
 
 

 

 

ASSEMBLEA DI BACINO Punto 4 

12 aprile 2018 

 

Schema di delibera  

Oggetto: Approvazione Convenzione con Città Metropolitana di Venezia per SUA  

Vista 

- la Convenzione sottoscritta dal Segretario Generale del Comune di Venezia, in qualità di 

Ufficiale rogante, e dai 45 Sindaci dei Comuni aderenti al Bacino, in data 24.11.2014, 

rep. n. 130974, istitutiva del Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, ente pubblico 

assoggettato agli adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dalla LRV 

52/2012; 

- la Delibera di Assemblea di Bacino n.3 del 25.05.2016 con cui: 

• si approva “l’allineamento finale delle scadenze degli affidamenti del servizio di 

gestione del ciclo integrato rifiuti nei Comuni del Bacino alla scadenza unitaria di 

giugno 2038, già deliberata dal numero ampiamente prevalente dei Comuni stessi 

(36 su 45) e da deliberare anche per gli altri otto Comuni del Bacino per i quali 

l’affidamento è in scadenza nel 2016 o scadrà prima del 2038”; 

• si demanda “a successivi provvedimenti, con congruo anticipo rispetto alla scadenza 

dei rispettivi affidamenti, il rinnovo dell’affidamento del servizio rifiuti negli altri 

quattro Comuni del Bacino (Venezia nel 2019, Fossalta di Piave nel 2023, Scorzè nel 

2025 e Cavarzere nel 2032) alla luce del quadro normativo e tecnico per allora 

vigente, fermo restando l’obiettivo di pervenire anche per tali Comuni ad un finale 

allineamento alla scadenza omogenea di Bacino a giugno 2038”; 

- la delibera di Consiglio Metropolitano di Venezia n. 3/2018 di Verbale con cui è stato 

approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della Stazione Unica 

Appaltante della città Metropolitana di Venezia (S.U.A.VE); 

Considerato 

- che il Comitato di Bacino, nella seduta dell’8 marzo 2018 ha dato mandato al Direttore di 

attivare l’istruttoria ai fini della sottoscrizione della convenzione con il Settore Gare e 

Contratti della Città Metropolitana di Venezia per l’ottenimento del servizio di S.U.A. 

(Stazione Unica Appaltante) per l’individuazione di un Advisor indipendente che possa 

fornire la valutazione sulla congruità economica dell'offerta del gestore Veritas S.p.A. 

per l'allineamento delle scadenze di affidamento in house per i comuni di Venezia, 

Fossalta di Piave e Scorzè; 

- che la base d’asta per l’Advisor indipendente di cui al punto precedente possa attestarsi 

sull’importo di € 130.000,00 (IVA ed oneri compresi), come assunto dalla delibera 

dell’Assemblea di Bacino n………. del 12.04.2018; 

- che la Città Metropolitana di Venezia – Settore Gare e Contratti ha dato la propria 

disponibilità a sottoscrivere con il Consiglio di Bacino lo schema di convenzione previsto, 

al fine di fornire il servizio di valutazione sulla congruità economica dell'offerta del 

gestore Veritas S.p.A. richiesto per l'allineamento delle scadenze di affidamento in house 

dei comuni di Venezia, Fossalta di Piave e Scorzè;  

Atteso 

- che lo schema di Convenzione per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della 

Città Metropolitana di Venezia prevede che l’Ente aderente contribuisca forfettariamente 

alle spese di funzionamento della S.U.A.VE in proporzione all’importo a base d’asta del 
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singolo appalto affidato, applicando allo scaglione di valore fino a € 500.000,00 la 

percentuale dello 0,30%, ottenendo così per il Consiglio di Bacino una spesa pari a € 

390,00, IVA ESENTE; 

Viste 

- la Delibera del Comitato di Bacino n. 4 del 25.01.2018 con cui si approva il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2020, che riporta all’articolo 30.88.1 

un importo di €10.000,00  per convenzioni con enti per servizi giuridici amministrativi; 

Visto 

- l’allegato schema di convenzione costituito da n. 12 articoli che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

 

Dato atto dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

L’ASSEMBLEA DI BACINO  

DELIBERA 

1) di approvare l’allegato schema di convenzione per l’ottenimento del servizio di SUA da 

parte della Città Metropolitana di Venezia; 

2) di dare mandato al Direttore di sottoscrivere la Convenzione di cui al punto 1). 

 


