
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°        23          del   22.2.2018 
 

Oggetto: Contratto di appalto del servizio di raccolta differenziata e servizi complementari rep. 3 

del 21/12/2015 – Nomina legale 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 22   del mese di  febbraio    alle ore   12,50    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 

                6  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

- 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 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 previsto in gara 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; 

- Per il superamento di tale situazione di persistente inadempimento contrattuale e disagio per la Città e la 

cittadinanza capuana, è stato già formulato apposito indirizzo al responsabile del Settore Programmazione 

e Pianificazione Ambientale e Territoriale – Servizio Igiene Urbana, di 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 la ditta Ecologia Falzarano srl 

rimuova tutte le inadempienze contrattuali sin qui registrate, dando corso, in caso di mancato riscontro, 

alla procedura di risoluzione del contratto.  

- Con nota PEC prot. 2311-1 del 06/02/2018 il responsabile del Settore Programmazione e Pianificazione 

Ambientale e Territoriale – Servizio Igiene Urbana ha evidenziato che il sopra citato indirizzo investe 

problematiche particolari e complesse di difficile risoluzione, pertanto, ha rappresentato l’opportunità 

(rectius esigenza) di un’assistenza legale di alto profilo specialistico, finalizzata alla corretta impostazione 

delle iniziative da intraprendere per la salvaguardia degli interessi dell’Ente, nonché per il loro 

coordinamento anche tenuto conto dei possibili insorgendi contenziosi e delle interferenze con quelli già 

in corso. 

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

Sindaco:  

• Ritenuto di dover provvedere in merito si valuta opportuno e necessario conferire apposito incarico 

ad un legale al fine di individuare le azioni anche giudiziali da intraprendere nell'interesse dell'Ente 

nonché garantire al Responsabile del Settore un adeguato supporto specialistico legale già nella fase 



stragiudiziale  e ciò: 

� in considerazione della complessità delle problematiche trattate implicanti l’esame di aspetti 

giuridici molto specifici e dai risvolti certamente complessi, soprattutto in relazione all’incidenza 

sui contenziosi potenziali e su quelli già in corso tra le parti;  

� l’utilizzo di un legale nella fase stragiudiziale, nel caso di gestione di un contratto di appalto 

connotato da complessità, appare necessario e fondamentale, al fine di non esporre l’Ente a rischi 

concreti di natura  risarcitoria; 

� nell’attuale struttura organizzativa dell’Ente non è presente il servizio avvocatura, per cui si verte 

in un’ipotesi di impossibilità di svolgere le suddette prestazioni con le strutture interne dell’Ente; 

� in mancanza di specifica professionalità all’interno dell’Ente, si ravvisa la necessità di procedere 

all’individuazione di un professionista idoneo e specializzato nella materia de quo, cui conferire 

un apposito incarico legale per intraprendere tutte le azioni necessarie ; 

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

• Preso Atto che il nuovo codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

contribuisce a chiarire che gli incarichi agli avvocati sono da considerarsi appalti di servizi ed, in 

particolare, contratti esclusi dall'applicazione del codice ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), punto 

1), pur nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del medesimo codice; 

• Ritenuto, pertanto, di dover porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari per l'affidamento di 

un incarico ad un professionista esterno, in possesso dei necessari requisiti di competenza e 

professionalità; 

• Vista la delibera di G.M. n. 107 del 7 maggio 2012 come integrata dalla delibera di G.M. n. 7 del 

23/01/2018 

• Acquisiti i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 
 

Sottopongono all’approvazione della Giunta Municipale la seguente 

Proposta    di    Deliberazione 

Approvare e fare propria la Relazione istruttoria del responsabile del Settore Programmazione e 

Pianificazione Ambientale e Territoriale – Servizio Igiene Urbana e, per l’effetto dare mandato al 

Responsabile  del  Settore Amministrativo di procedere, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla 

individuazione di un avvocato di alto profilo specialistico nella materia della contrattualistica delle pubbliche 

amministrazioni cui conferire apposito incarico legale per intraprendere tutte le azioni necessarie  per 

risolvere nell'interesse dell'Ente tutte le problematiche e le criticità emerse nella gestione del contratto in 

oggetto nonché al relativo impegno di spesa ed alla sottoscrizione della convenzione con il legale incaricato 

Per l’affidamento di detto incarico, data la eccezionale complessità e rilevanza anche economica delle 

problematiche trattate, è ammessa, la deroga prevista dalla delibera di G.M. 7 del 23/01/2018. 

Assegnare al titolare del PEG incaricato la somma complessiva di € 5.000,00 una tantum, per il 

raggiungimento delle finalità sopra riportate.  

 

                Il Sindaco       L’Assessore all’Ecologia 

 f.to     Gen. Edoardo Centore                      f.to    avv. Giovanni Nacca 

 

 

 



 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Amministrativo 

                   Relatore  Responsabile  

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.32 del 22.02.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  22.02.2018  con il numero 23 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Contratto di appalto del servizio di raccolta differenziata e servizi complementari rep. 3 del 
21/12/2015 – Nomina legale 

 

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 21.02.2018 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to dr. Giuseppe Turriziani 

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. 

Capua, lì 22.02.2018 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Contratto di appalto del 

servizio di raccolta differenziata e servizi complementari rep. 3 del 21/12/2015 – Nomina legale“; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

 

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  Amministrativo e  Servizi 

Generali, dott. Giuseppe Turriziani; 

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   SEGRETARIO    GENERALE                                                       IL   SINDACO     

f.to   dr. ssa Rosa Riccardo                                                                  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 28.02.2018                                              

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to Dott. Luigi D’Aquino 

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

Dal municipio, li  28.02.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to Dott. Luigi D’Aquino 

____________________________________________________________________ 

 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.°   4092      in data      28.02.2018 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____________ 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NSI  X 


