
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 29 Aprile 2017
Interrogazione con risposta orale n°026_2017

Oggetto: Interrogazione su DEC CCA

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

➢ La raccolta rifiuti e i servizi di igiene urbana sono un capitolo molto cospicuo del bilancio 
del nostro Ente e che il piano finanziario approvato nello scorso Consiglio Comunale è 
stato molto contestato dai Comuni consorziati;

➢ Il  Consorzio  Canavesano  Ambiente  ha  ritenuto,  alcuni  anni  fa,  di  dover  sopperire  al 
controllo dell’azienda appaltatrice TECKNOSERVICE tramite l’inserimento della figura del 
DEC (Direttore Esecutivo  Capitolato)  ad un costo  annuo di  circa  35.000 €  ai  quali  si  
aggiungono IVA e contributi previdenziali (dati da gara d’appalto).

RITENUTO CHE

➢ Le  continue  mancanze  da  parte  dell’azienda  appaltatrice  rispetto  al  capitolato 
contrattuale  e  agli  impegni  assunti  sono  note  e  documentate  dalle  segnalazioni  dei 
cittadini e dalla stessa Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

➢ È compito del DEC:
1.  provvedere  al  coordinamento,  alla  direzione  ed  al  controllo  tecnico  e  contabile 
dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di igiene urbana stipulato dal Consorzio;
2. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verificando 
che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti 
contrattuali;
3. svolgere tutte le attività demandate al  DEC come previste dal  D. Lgs  n. 50/2016, 
nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il  perseguimento dei 
compiti a lui assegnati;
4.  verificare  e  monitorare  lo  svolgimento,  da  parte  dell’appaltatore,  di  tutte  le 
prestazioni previste nel capitolato speciale d'appalto e/o nell'offerta tecnica presentata 
in  sede  di  gara,  mediante  esecuzione  di  sopralluoghi  –  anche  non  programmati 
preventivamente – con eventuale segnalazione al Consorzio delle eventuali inadempienze 
dell’appaltatore  per  l’applicazione  delle  corrispondenti  penali  connesse  al  mancato 
rispetto  dei  termini  contrattuali.  Le  attività  svolte  dovranno  essere  comprovate  da 
specifici verbali della verifica effettuata controfirmati dall’appaltatore.
5. acquisire le comunicazioni  dell’appaltatore riguardanti  la  presenza di  ostacoli  o di 
condizioni di forza maggiore alla regolare esecuzione del servizio e rilascio di pareri e 
nullaosta di merito;
6.  svolgere  le  attività  di  consulenza  ed  interfaccia  con  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (d’ora in avanti RUP)
7.  redigere  le  relazioni  tecniche  riassuntive  da  sviluppare  allo  scopo  di  individuare 
possibili interventi correttivi, che potranno essere di natura gestionale, in occasione di 
eventuali modifiche normative di particolare incidenza e rilevanza.
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SI INTERROGA L'ASSESSORE COMPETENTE

➢ chiedendo di riportare a questo Consiglio quante e quali siano state le segnalazioni al DEC 
inviate in questi anni dai nostri uffici preposti e quante e quali di queste siano diventate 
sanzioni elevate dal CCA all’azienda;

➢ chiedendo se secondo l’Assessorato il capitolato d’appalto sia, a tutt’oggi, pienamente 
rispettato o meno e nel caso quali siano le mancanze della ditta appaltatrice.

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
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