DIREZIONE:
Ufficio LLPP

servizi territorio

Dirigente:arch. Manuela Riccomini
ing. Sandro Dal Pino

Lì, 10.11.2013

Oggetto: Ricognizione servizi pubblici locali presenti nel territorio comunale - riscontro a nota
del 25.10.2013

Al Dirigente Direzione servizi finanziari
Dr. Massimiliano Germinasi
sede

In risposta alla Vs. Id 908181 si elencano i servizi esternalizzati e le modalità di
gestione, come già riportati nel referto semestrale compilato per la Corte dei conti :
Servizi esternalizzati

Modalità

1

Trasporto pubblico locale
Funzioni associate svolte dalla
Provincia

Contributo gestione associata
Provincia Lucca e Regione
legge regionale 42/98

2

Servizio di raccolta in forma
differenziata ed indifferenziata
per smaltimento rifiuti (Ente
gestore Ersu spa
Attività di gestione del CAV
per smaltimento RSU
(contratto del 9.7.2012)
Servizio smaltimento rifiuti
solidi urbani

In house

€ 6.273,291,90

Consorzio intercomunale

€ 37.760,73

Contratto stipulato tra
Consorzio ambiente Versilia e
Vera
Gestione associata Comuni
della Versilia
Concessione

€ 1.635.458,29

3
4
5
6

Canile sanitario
comprensoriale
Mercati e fiere promozionali
del territorio

Erogazioni
annualmente
previste a carico
dell’Ente
€ 186.031,18

€ 32.513,68
A titolo gratuito

Per quanto attiene il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani si precisa che è stato disposto
in via d’urgenza da parte di CAV per sopperire alla cessazione del servizio affidato
unitamente all’impianto di smaltimento di Pioppogatto e di incenerimento di Falascaia in
concessione a TEV-VEOLIA, fino all’entrata in funzione del Gestore unico di competenza di
ATO. Ad oggi la spesa sostenuta dal Comune è pari a € 1.635.458,29 (Comuni aderenti
Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Massarosa, Camaiore e Viareggio).

Per quanto attiene gli appalti in essere per la manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica e servizi di manutenzione impianti termici si ritiene che gli stessi non siano ascrivibili
alla tipologia dei “servizi esternalizzati”, si fa comunque presente che con determina
dirigenziale n. 1723 del 1° luglio 2013 è stato affidato il servizio per gli impianti di
illuminazione per un importo di € 57.260,00 oltre iva 21% per totali € 69.284,60 così
distinti:
 per manutenzione ordinaria
Euro 49.080,00 + iva
 per manutenzione straordinaria Euro 8.180,00 + iva
con determina n. 2538 del 4.10.2013 è stato invece affidato il servizio impianti termici per un
importo di € 40.250,00 oltre iva 22% per totali € 49.105,00 così distinti:



per manutenzione ordinaria
per manutenzione straordinaria

Euro 29.250,00 + iva
Euro 11.000,00 + iva

Cordiali saluti,
Il Dirigente arch. Manuela Riccomini
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