***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 13 del 28/02/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI (regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al ‘Testo
unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ (TQRIF), approvato dall’ARERA
con la delibera 15/2022/R/rif.)
L'anno duemilaventidue il giorno ventotto, del mese di febbraio, alle ore 18:20 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ANDREA FENU

ASSENTE

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si
Tot.: 4

Tot.: 2

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti in materia di Carta di qualità dei servizi nella Pubblica
Amministrazione:
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994, "Principi sull'erogazione dei
servizi pubblici"
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- D.L. n. 163 del 12 maggio 1995 convertito nella L. 273/95 “Misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle P.A.” contenente la disciplina
procedurale per il miglioramento della qualità dei servizi
- D.Lgs. 150/2009 (art. 13, comma 6, lettera f) – art. 28)
- Direttiva Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 25.02.2010
- Delibera CiVIT 88/2010 (Linee guida per la definizione degli standard di qualità)
- Delibera CiVIT 3/2012 (Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi
pubblici)
- Legge 35/2012 “Semplifica Italia” (in materia di e-governement, trasparenza e amministrazione digitale)
- Legge 33/2013 (art. 32) che obbliga le PA a pubblicare la propria carta dei servizi o il documento
contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
VISTI:
• la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
• la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito:
direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
• la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito:
direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e
integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
• la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
• la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07), recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
• la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
• il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (di
seguito: decreto-legge 41/2021), convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69;
• il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229”;
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• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito: decreto
legislativo 152/06);
• il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della
legge 14 settembre 2011, n. 148 (recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo”) e, in particolare, l’articolo 3-bis;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, (di seguito: Codice dei
contratti pubblici);
• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la
direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/20);
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 recante “Regolamento recante norme per
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani”;
• il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
• il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 (di seguito:
DM 13 febbraio 2014), recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani» (…)”;
• il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze 20 aprile 2017, recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;
• decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2021 recante “Differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”;
• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante “Principi per l’erogazione
dei servizi pubblici”;
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23
dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e, in particolare, l’Allegato A;
• la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
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• la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per
l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati,
urbani e assimilati” (di seguito: deliberazione 226/2018/R/RIF);
• la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione 242/2019/A), recante
“Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
• la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante
“Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed
assimilati”;
• la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021”;
• la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
• deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 71/2020/A, recante “Protocollo d’intesa tra l’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione”;
• la deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la
predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e
gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei
servizi che lo compongono”;
• la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante “Aggiornamento del Metodo
Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”;
• la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la
definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
• la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario
rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)”;
• la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 571/2021/R/COM, recante “Avvio di procedimento per
l’aggiornamento delle modalità di verifica dei dati di qualità commerciale dei servizi di distribuzione,
misura e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale e di qualità contrattuale del servizio idrico
integrato” (di seguito: delibera 571/2021/R/COM);
• la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
• il documento per la consultazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante “Primi
orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” (di
seguito: documento per la consultazione 72/2021/R/RIF);
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• il documento per la consultazione dell’Autorità 12 ottobre 2021, 422/2021/R/RIF, recante “Regolazione
della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali” (di
seguito: documento per la consultazione 422/2021/R/RIF);
• il documento per la consultazione dell’Autorità 29 ottobre 2021, 465/2021/A, recante: “Quadro strategico
2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” (di seguito: documento per la
consultazione 465/2021/A);
• la determinazione della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati 10 ottobre 2019, 3/DRIF/2019,
recante: “Adempimenti di cui alla deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF” (di seguito: determina
3/DRIF/2019);
• la determinazione della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati 18 dicembre 2019, 4/DRIF/2019,
recante: “Adempimenti di cui alla deliberazione 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF” (di seguito: determina
4/DRIF/2019)”.
• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 18 Gennaio 2022 n°
15/2022/R/RIF, recante: “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI”.
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 32 del 03/06/2020 con cui si approvava la “CARTA DEI
SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI DELL’UNIONE DEI COMUNI
“MARMILLA”;
Vista la vigente CARTA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
DELL’UNIONE DEI COMUNI “MARMILLA”;
Dato atto che l’Unione dei Comuni “Marmilla” intende determinare gli obblighi di qualità contrattuale e
tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai
gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario,
individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui allo schema IV
della tabella allegata alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 18
Gennaio 2022 n° 15/2022/R/RIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella
Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;
Dato atto che l’Unione dei Comuni “Marmilla” almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del
31/03/2022, comunica al gestore gli eventuali standard di qualità migliorativi e/o ulteriori che intende
adottare;
VISTO il testo della Carta di qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in ossequio alla
regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al ‘Testo unico per la
regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ (TQRIF), approvato dall’ARERA con la
delibera 15/2022/R/rif.), predisposto dal Servizio Ambiente dell’Unione dei Comuni “Marmilla”;
Giunta - Deliberazione N. 13 - 28/02/2022

Pagina 1 di 2

DATO ATTO CHE:
Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono, nella carta dei servizi si fa riferimento ai seguenti indicatori:
a) tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;
b) tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
c) tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;
d) tempo di risposta motivata a reclami scritti;
e) tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
f) tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
g) tempo medio di attesa per il servizio telefonico;
h) tempo di rettifica degli importi non dovuti;
i) tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
j) tempo di intervento in caso di segnalazione per disservizi;
k) tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.
Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono, nella carta dei servizi si fa riferimento ai seguenti indicatori:
a) puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
b) diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra-riempiti;
c) durata dell’interruzione del servizio di raccolta e trasporto;
d) puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
e) durata dell’interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
f) tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento.
Tale Carta vuole essere il documento con il quale il Comune assume una serie di impegni nei
confronti degli utenti riguardo le attività legate alla gestione dei rifiuti solidi urbani e i rapporti con i
contribuenti, definendo altresì le modalità di tutela riconosciute agli stessi;
Vengono esplicitati quali servizi vengono erogati, le modalità e gli standard di qualità che si
garantiscono impegnandosi a rispettare determinati indicatori qualitativi e quantitativi, con l’intento
di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto.
Non vuole essere una semplice guida, né un vademecum, quanto un “patto”, un “accordo” il Comune
ed il Contribuente basato su:
indicazione e definizione degli standard e della qualità del servizio
semplificazione delle procedure
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promozione delle informazioni sul servizio
verifica del rispetto degli standard del servizio preventivamente fissati
predisposizione di procedure di ascolto e customer satisfaction, di semplice comprensione e di
facile utilizzazione
in caso di disservizio, diritto alla tutela esercitabile mediante lo strumento del reclamo
coinvolgimento e partecipazione del contribuente nel miglioramento del servizio medesimo.
VISTE le osservazioni presentate in data 17/02/2022 dall’operatore economico Cosir s.r.l.;
RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione delle seguenti modifiche e/o considerazioni al testo
della Carta di qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in ossequio alla regolazione della
qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al ‘Testo unico per la regolazione della
qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ (TQRIF), approvato dall’ARERA con la delibera
15/2022/R/rif.), predisposto dal Servizio Ambiente dell’Unione dei Comuni “Marmilla”:
1. La CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al ‘Testo unico
per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ (TQRIF), approvato
dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.) disciplina la totalità del servizio di gestione dei rifiuti
urbani dei Comuni dell’Unione “Marmilla” e pertanto ricomprende tutte le attività ad esso
riconducibili a prescindere dal gestore che le esegue. Pertanto, ogni gestore dovrà rispettare le
disposizioni ivi contenute solamente per i servizi, ad esso imputabili, che siano disciplinati dal
contratto di appalto e/o da successivi atti aggiunti/integrativi, servizi complementari, etc..
2. In merito alle disposizioni del Titolo VI, art. 29 comma 2, così come derogabile dal comma 4, si
confermano i tre interventi annuali per ogni utenza previsti dal contratto di appalto in quanto il
numero degli ecocentri attualmente attivi nei Comuni dell’Unione garantisce una buona gestione dei
rifiuti ingombranti e permette di non aumentare i costi per ulteriori passaggi porta a porta (a
chiamata) non previsti dall’attuale capitolato speciale d’appalto;
3. In merito alle disposizioni del Titolo VII, art. 32 comma 2 e art. 34, esse non rientrano tra le attività
disciplinate dall’attuale contratto di appalto. Non si esclude, in ogni caso, che possano interessare
altri gestori, sia attuali che futuri, e pertanto si mantengono le disposizioni in esse contenute.
4. In merito alle disposizioni del Titolo IX, da art. 42 ad art. 47, si veda quanto già indicato al punto 1.
5. In merito alle disposizioni del Titolo X, da art. 48 ad art. 49, esse sono applicabili solamente in
coordinamento a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto con particolare riferimento (ma
non esclusivamente) agli artt. 11 e Titolo II;
6. In merito alle disposizioni del Titolo XI, da art. 50 ad art. 52, si veda quanto già indicato al punto 1.

Giunta - Deliberazione N. 13 - 28/02/2022

Pagina 1 di 2

7. In merito alle disposizioni del Titolo XIII, da art. 56 ad art. 58, si veda quanto già indicato al punto 1.
In ogni caso l’operatore economico deve fornire ogni informazione e dato utile alla stazione
appaltante per l’effettuazione delle verifiche esecutive in merito al rispetto delle disposizioni
contrattuali e del capitolato speciale d’appalto.
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della Carta secondo il testo elaborato, e alla pronta
pubblicazione della stessa nell’apposita Sezione Trasparenza Rifiuti del sito istituzionale;
RESO sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio Ambiente;
PRESO ATTO del fatto che non necessita parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate.
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni su esposte, il testo della Carta di qualità del servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani in ossequio alla regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in
adeguamento al ‘Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’
(TQRIF), approvato dall’ARERA con la delibera 15/2022/R/rif.), predisposto dal Servizio Ambiente
dell’Unione dei Comuni “Marmilla” e allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
Di provvedere alla pubblicazione della stessa Carta nella Sezione Trasparenza Rifiuti del sito istituzionale,
entro il prossimo 1° gennaio, nel rispetto del termine previsto per gli obblighi di trasparenza dalla
Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/rif del 31.10.2019.
Di sostituire la CARTA DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
DELL’UNIONE DEI COMUNI “MARMILLA”, approvata con Deliberazione della Giunta dell’Unione n°
32 del 03/06/2020 con la Carta di qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in ossequio alla
regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani in adeguamento al ‘Testo unico per la
regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani’ (TQRIF), approvato dall’ARERA con la
delibera 15/2022/R/rif.), predisposta dal Servizio Ambiente dell’Unione dei Comuni “Marmilla” e allegata
al presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AMBIENTE Servizio di igiene - RSU
Eventuali note:
Data, 18/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to PORCU VALERIO

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione esecutiva il 18/03/2022 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

N. 236 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 236, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 08/03/2022 al 23/03/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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