
 
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°       2            del   5.1.2018 
 

Oggetto: Servizio di raccolta differenziata e servizi complementari in ambito intercomunale. 

Contratto stipulato presso il Comune Capofila di Grazzanise rep. 3  del 21/12/2015 

Atto di indirizzo 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 5   del mese di  gennaio    alle ore   12,55    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X 

ANGELO              LAUDATI                    Assessore  X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 

Assiste il  Vice  Segretario Generale Dott. Giuseppe Turriziani incaricato della redazione del 

verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Servizio di raccolta differenziata e servizi complementari in ambito intercomunale. 
Contratto stipulato presso il Comune Capofila di Grazzanise rep. 3  del 21/12/2015 

Atto di indirizzo 

Premesso che : 

- Il servizio di Igiene Urbana nel Comune di Capua viene gestito in forma associata, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 

267/2000,  con i  Comuni  confinanti  di Grazzanise e Santa Maria la Fossa  mediante un unico soggetto affidatario   

individuato  nella  società  “ Ecologia  Falzarano”   srl ,  da  Airola  (BN)    

- Tanto in forza della convenzione stipulata in data 13 gennaio 2014, in esecuzione delle deliberazione dei rispettivi  

Consigli Comunali : n° 33  del 05/08/2013 - Comune di Grazzanise,  n° 49  del 15/10/2013 - Comune di Capua, e  n° 

19  del 14/11/2013 - Comune di Santa Maria La Fossa. 

- Con la richiamata convenzione i Comuni aderenti delegavano al Comune di Grazzanise, individuato quale “capofila”, 

in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, lo svolgimento di tutte le attività “consequenziali” ivi comprese: la 

individuazione del RUP nella persona del Responsabile del proprio UTC, la stesura del POG, la gestione dei rapporti 

con la Stazione Unica Appaltante per l’espletamento della gara d’appalto, la sottoscrizione del contratto di appalto e 

la  successiva conseguente attività, fino alla fine del servizio appaltato. 

- All’esito della procedura, in data 29 aprile 2015, con provvedimento del Dirigente della SUA prot. n. 0008548 del  

11.03.2015 la gara venne definitivamente aggiudicata alla società “Ecologia Falzarano” s.r.l., con sede  in Airola  

(BN)  con la quale,  in data 21 dicembre 2015, presso il Comune Capofila di Grazzanise, il Responsabile del 

Procedimento, stipulò giusto contratto di appalto, repertorio n. 3, avente durata di anni sette. Successivamente, in 

data 01 febbraio 2016, venne dato avvio al servizio sul territorio dei tre Comuni convenzionati.  

Rilevato che : 

- Fin  dall’inizio il  servizio  prestato  dal nuovo  gestore, quantunque  impostato sul progetto innanzi  esposto   e  sulle  

corpose migliorie offerte  in  fase  di gara, ha  presentato  numerose  e rilevanti  criticità  che  si  sono  riscontrate 

sopratutto  nel nostro Comune,  ove   il servizio prestato è risultato, e risulta  a tutt'oggi, carente sia in termini di 

organizzazione che di efficienza e di dotazione strumentale, con un parco automezzi inadeguato e non 

corrispondente a quanto previsto dal contratto. 

- Tale  valutazione scaturisce dalla  comparazione  tra  le  attività  concretamente  svolte  e   quelle  che sarebbero  

dovute  essere svolte sulla  base della  lettura del  C.S.A. allegato agli  atti  di  gara nonché dell’Offerta migliorativa 

presentata dall’Impresa - quale parte integrante e  sostanziale  del  Contratto  di  Appalto.   

- Dette criticità hanno comportato, come diretta conseguenza, in primis, il mancato raggiungimento della quota 

percentuale di raccolta differenziata, imposta dalla legge, ovvero  dal contratto che prevedeva, già  per il primo anno, 

una percentuale minima del 65%  . 

- Tali disservizi, ampiamente documentati dalle numerose relazioni della Polizia locale , sono altresì testimoniati dalle  

continue lamentele da parte della cittadinanza sulla qualità del servizio fornito, sia in relazione alla raccolta dei rifiuti 

e spazzamento stradale che ai servizi accessori quali il taglio dell’erba, la potatura degli alberi e la pulizia delle 

caditoie, tanto da determinare la reiterata applicazione di penali contrattuali da parte degli uffici comunali competenti. 

Evidenziato, altresì,  che : 

- La ditta concessionaria  non assolve con puntualità agli obblighi di erogazione delle retribuzioni del personale 

dipendente impiegato presso il Comune di Capua  entro il termine fissato dal CCNL di categoria.  

- Tale ultima inadempienza è stata vibratamente segnalata dalle maestranze e rappresentanze sindacali dando luogo 

a numerosi incontri, anche presso la Prefettura di Caserta, e poi a formale diffida prot. n. 22764 del 11 dicembre 



2017 ex art. 30 comma 6 d.lgs.50/2016 che prevede, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore nei 15 giorni 

dalla diffida, che la stazione appaltante provveda in via diretta al pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori. 

- Considerato che: 

a) l' art.18 del contratto  di appalto rep. 3 del 21/12/2015 , prevede  espressamente  che , qualora l’appaltatore si 

renda colpevole di grave inadempienza così come prevista dall’art. 17 del capitolato speciale di appalto, l’ente 

appaltante potrà risolvere il contratto e, all’art.10 penultimo comma, prevede che anche in caso di risoluzione 

anticipata del contratto la ditta è obbligata a continuare ad effettuare i servizi oggetto dell’appalto senza soluzione 

di continuità sino a quando l’ente appaltante e/o la singola amministrazione comunale convenzionata non avrà 

provveduto al nuovo affidamento; 

b) i termini della diffida sono scaduti lo scorso 27 dicembre e, ad oggi, la ditta Falzarano Ecologia srl non ha ancora 

pagato le retribuzioni del mese di novembre per cui si sono verificate tutte le condizioni previste dalla norma per 

l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 30 comma 6 d.lgs. 50/2016.  

Sulla  base  di tutto  quanto innanzi  esposto l’Assessore all’Ambiente , Avv Giovanni Nacca,  di concerto con il 

Responsabile del Settore  PPAT  Geom  Orlando Plomitallo ,  

• Ritenuto di dover provvedere in merito 

• Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

sottopongono all’approvazione della Giunta Municipale la seguente 

Proposta     di    Deliberazione 

Approvare e fare propria la Relazione istruttoria e, per l’effetto : 

1. Invitare il RUP del  Contratto ,  Responsabile  del  competente  Settore  del  Comune  di Grazzanise/capofila, a 

formalizzare diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art.1454 codice civile affinché, entro un termine non 

superiore ai trenta giorni,  la ditta “Ecologia Falzarano” srl  rimuova tutte le inadempienze contrattuali sin qui 

registrate, sia in termini di qualità del servizio (inteso anche come raggiungimento della percentuale minima di 

raccolta differenziata prevista dalla normativa in vigore  e  dal  CSA  allegato al Contratto) che di adeguamento del 

parco automezzi in  conformità a quanto indicato  nella  Proposta  Migliorativa presentata dalla stessa  in  fase di 

gara  ( anch’essa  allegata  al  Contratto);  rappresentando che, in mancanza di tempestivo adempimento, il contratto 

si intenderà risolto di diritto ex art. 1454 codice civile nonché dell’art. 18 del contratto rep 3/2015,  fermo restando 

l’obbligo della ditta a garantire la continuità del servizio fino all’individuazione del nuovo soggetto affidatario ai sensi 

dell’art. 10 penultimo comma del detto contratto rep.3/2015.  

2. Di invitare il Responsabile del Settore P.P.A.T., di concerto con il Responsabile del Settore Economico Finanziario, 

ciascuno per quanto di competenza, a dare esecuzione, per i motivi meglio esposti in premessa, alla procedura di cui 

all’art. 30 comma 6 d.lgs. 50/2016, già avviata con la diffida ad adempiere prot. . 22764  del 11.12.17, provvedendo 

al pagamento diretto dello stipendio netto spettante ai lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio sul territorio 

comunale di Capua, per il lavoro svolto nel mese di novembre 2017 detraendo i relativi importi da quanto dovuto alla 

ditta per il servizio prestato nello stesso mese di novembre al netto delle eventuali penali. (In mancanza della busta 

paga del mese di novembre 2017, si invita gli uffici a provvedere all’erogazione di un acconto pari al 90% dell’ultima 

busta paga disponibile). 

3. Di precisare  che  con l’esercizio dei poteri sostituitivi di cui all’art. 30 comma 6  D.Lgs 50/2016  : 

o La Stazione Appaltante  e  per  essa il Comune di Capua , ove  si è verificato l’inadempimento, si 

sostituisce ad un mero adempimento dell’appaltatore che  non ha  provveduto al pagamento delle 

retribuzioni dovute entro i termini fissati dal CCNL di categoria ed anche nei termini perentori di cui alla 

diffida prot. 22764   del 11.12.17  ; 

o La  suddetta azione  di sostituzione non costituisce riconoscimento alcuno  da parte dell’Ente in relazione 

ai rapporti sottostanti alle retribuzioni dovute dalla  società “Ecologia Falzarano“ srl  e che pertanto i 



pagamenti saranno effettuati con salvezza di ogni ragione e/o azione a tutela delle posizioni della Stazione 

Appaltante e  del Comune di Capua.  

4. Qualora il ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovesse riproporsi nei mesi successivi a quello di novembre 2017  

si invita gli uffici a provvedere con analoga modalità. 

5. Dare mandato al Responsabile  del  Settore PPAT di trasmettere la presente delibera, unitamente a tutta la 

documentazione attinente alle inadempienze contrattuali riscontrate e le penali applicate alla ditta fin  dall’avvio  del  

Servizio,  al RUP del  Contratto/ Responsabile  del competente  Settore del  Comune di Grazzanise ,capofila.  

                Il Responsabile del Settore ff.                                                                     L’Assessore all’Ambiente 

                f.to    Geom . Orlando Plomitallo                                              f.to       Avv.  Giovanni   Nacca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore P.P.A.T. 

                   Relatore  Responsabile  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.2 del 5.1.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  5.1.2018  con il numero 2 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Servizio di raccolta differenziata e servizi complementari in ambito intercomunale. 

Contratto stipulato presso il Comune Capofila di Grazzanise rep. 3  del 21/12/2015 

Atto di indirizzo  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1,  e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì 5 gennaio 2018 

                                                                          Il Responsabile del Settore ff. 

                                                                          f.to geom. Orlando Plomitallo 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato 

, è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria nel rispetto delle previsioni e del contenuto del contratto in oggetto, in erito al personale assegnato al 

cantiere di Capua,del piano finanziario 2017 del costo del servizio rifiuti e delle corrispondenti previsioni di bilancio. 

Capua, lì 5 gennaio 2018 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente 



 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Servizio di raccolta 

differenziata e servizi complementari in ambito intercomunale.Contratto stipulato presso il Comune 

Capofila di Grazzanise rep. 3  del 21/12/2015 - Atto di indirizzo..”; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, risultano acquisiti: 

-  il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica ; 

-  il prescritto parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria che testualmente recita:” Sulla 
proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore 
interessato , è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, a norma del combinato 
disposto dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso 
parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria nel rispetto delle 
previsioni e del contenuto del contratto in oggetto, in esito al personale assegnato al cantiere di 
Capua,del piano finanziario 2017 del costo del servizio rifiuti e delle corrispondenti previsioni di 
bilancio” 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

            Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Pianificazione e 

Programmazione Ambientale e Territoriale, arch. Pasquale Rocchio ed al Responsabile del Settore 

Economico e Finanziario dr. Mattia Parente; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL  VICE  SEGRETARIO                                                           IL   SINDACO      

f.to Dr. Giuseppe Turriziani                                                   f.to  dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 9.1.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  9.1.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 421        in data    9.1.2018  ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

NSI  X 



Il presente atto viene ripubblicato in data odierna , in quanto,per motivi tecnici e per un periodo di tempo 

imprecisabile, non è stata possibile la sua visualizzazione all’Albo Pretorio on line. 

Capua, 18 gennaio 2018                                                                                 Il Responsabile del procedimento 

f.to Istr. Dir. Antonietta Ventriglia 


