
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N° 29   del  27.3.2014 

Oggetto: Approvazione progetto gestione in forma congiunta tra i Comuni di Capua, Grazzanise e Santa 

Maria la Fossa, del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori. 

Ambito di Settore:  Ambiente e Patrimonio 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 27 del mese di marzo alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze 

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

Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                 X   

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                  X 

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X               

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4               2  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Premesso 

che i Comuni di Capua, Grazzanise e Santa Maria la Fossa, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

267/2000, rispettivamente con deliberazione n° 49  del 15/10/2013, con deliberazione n°  

33  del 05/08/2013 e con deliberazione n° 19  del 14/11/2013 hanno programmato di 

gestire in forma congiunta il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori. 

L’iniziativa era descritta nell’elaborato “Linee Guida” e nello schema di Convenzione, 

approvati in sede consiliare. La convenzione è stata materialmente sottoscritta dai Legali 

rappresentanti in data 13 gennaio 2014. La decisione consiliare includeva una delega al 

comune capofila di Grazzanise e la designazione dei rispettivi RUP. 

che attraverso più riunioni e tavoli tecnici in data 13/01/2014, 05/02/2014 e 05/03/2014 è 

proseguito il lavoro preparatorio; 

che in data 26 marzo 2014, i RUP dei comuni aderenti hanno verificato e validato il 

progetto del Servizio  nella sua definitiva versione, in linea con le Linee Guida approvate 

dai Consigli Comunali, costituito dai seguenti elaborati: 

1. ANALISI TERRITORIALE CONOSCITIVA 

2. RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA 

3. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

4. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZA 

di cui il n° 1 e n° 2 costituiscono il Piano Operativo di Gestione (POG); 

che tale progetto, acquisito al protocollo comunale n° 5012 del 27.03.2014, inquadrabile ai 

sensi dell’art. 94  del Codice degli Appalti e dell’art. 279 del Regolamento quale 

PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE con importo a base d’asta di € 

28.059.644,55 al netto di IVA ed al lordo del ribasso che sarà presentato in sede di offerta, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendali pari ad € 286.697,60 e oneri di 

sicurezza per rischi interferenziali pari ad € 56.000,00 (come indicato nell’elaborato 

DUVRI) non soggetti a ribasso, per la durata prevista di anni sette; 

Che su tale base è possibile sottoporre alla stazione unica Appaltante (S.U.A.), costituita 

presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede 

di Caserta, con le modalità previste dalla Convenzione operante tra la S.U.A stessa ed i 

singoli Enti, previa formale approvazione del progetto con delibera di Giunta Municipale e 

previo impegno di spesa per le somme da corrispondere alla S.U.A, ai sensi dell’art. 12 

della citata convenzione, per un importo complessivo di € 30.063,90 calcolato applicando 
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l’aliquota a scaglioni del 0,75 al costo del servizio per il primo anno desunto dall’articolo 15 

del CSA, da ripartirsi tra i comuni aderenti come da tabella che segue: 

Importo primo anno aliquota scaglione costo per SUA

4.008.520,65 0,75 30.063,90

COMUNE ABITANTI QUOTA IMPORTO

Capua 18.582,00 0,66 19.842,18

Grazzanise 7.075,00 0,25 7.515,98

S. Maria la Fossa 2.681,00 0,09 2.705,75

totali 28.338,00 1,00 30.063,90  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. 

visto il Codice degli appalti ed il Regolamento approvato con D.P.R. n°207/2010; 

vista la L.R. n°3/2007 il sottoscritto R.U.P. di concerto con il Sindaco propone alla Giunta 

Municipale di adottare la seguente: 

DELIBERAZIONE 

Approvare il Piano Operativo Gestionale (piano industriale) quale progetto di servizi, ai 

sensi dell’art. 94  del Codice degli Appalti e dell’art. 279 del Regolamento, per gestire in 

forma congiunta tra i Comuni di Capua, Grazzanise e Santa Maria la Fossa il ciclo 

integrato dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori, mediante gara d’appalto, per una 

durata di anni sette, da affidare alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), costituita presso il 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede di 

Caserta, con le modalità previste dalla operante Convenzione, gara da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Dare atto che il progetto si compone dei seguenti elaborati: 

1. ANALISI TERRITORIALE CONOSCITIVA 

2. RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA 

3. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

4. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZA 

di cui il n°1 e n° 2 costituiscono il Piano Operativo di Gestione (POG), elaborati tutti agli 

atti dei competenti uffici comunali; 
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Dare atto che il progetto, previa verifica, risulta validato dal R.U.P. del Comune capofila di 

Grazzanise, come da Verbale in data 26 marzo 2014, allegato alla presente deliberazione 

sub A; 

Dare atto che il progetto, per una durata di anni sette, ha un importo a base d’asta di € 

28.059.644,55 al netto di IVA ed al lordo del ribasso che sarà presentato in sede di offerta, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza aziendali pari ad € 286.697,60 e oneri di 

sicurezza per rischi interferenziali pari ad € 56.000,00 (come indicato nell’elaborato 

DUVRI) non soggetti a ribasso; 

Dare atto che ai fini del Parere del Settore Finanziario, il progetto comporta, per i comuni 

aderenti, i costi indicati alla pagina 31 dell’elaborato RELAZIONE TECNICA 

ECONOMICA, in linea alla analoga tabella contenuta nell'elaborato “linee guide” 

approvato dal Consiglio Comunale, e di seguito riportata:  

 

 

COMUNI % 

CAPUA 67,6% € 2.691.351,44 € - € 291.509,39 € 2.982.860,84

GRAZZANISE 26,6% € 939.627,15 -€ 47.857,14 € 101.774,20 € 993.544,20

SANTA MARIA LA FOSSA 8,7% € 347.474,40 -€ 33.571,43 € 37.636,13 € 351.539,10

TOTALE 100,0% € 3.978.452,99 -€ 81.428,57 € 430.919,72 € 4.327.944,14

COSTO 
SERVIZIO 

A DETRARRE 
ONERI, A CARICO 

DELL'AFFIDATARIO, 
PER COMODATO 

D'USO AUTOMEZZI

COSTO 
SERVIZI 

AGGIUNTIVI

TOTALE COSTO 
SERVIZIO

TOTALE COSTO DEI SERVIZI
SERVIZI DI BASE SERVIZI AGGIUNTIVI

€ 3.978.452,99 € 430.919,72

CRITERIO DI SUDDIVISIONE

50% € 1.989.226,49 € 215.459,86

50% € 1.989.226,49 € 215.459,86

TOTALE 100% € 430.919,72

 Importo

CAPUA 18.582 € 1.304.390,10 € 141.282,91

GRAZZANISE 7.075 € 496.639,76 € 53.792,73

SANTA MARIA LA FOSSA 2.681 € 188.196,63 € 20.384,22

TOTALE 28.338 € 1.989.226,49 € 215.459,86

 Importo

CAPUA € 1.386.961,34 € 150.226,48

GRAZZANISE 3.132 € 442.987,39 € 47.981,46

SANTA MARIA LA FOSSA 1.126 € 159.277,76 € 17.251,91

TOTALE 14.063 € 1.989.226,49 € 215.459,86

ripartizione in base agli abitanti

ripartizione in base ai rifiuti prodotti 

ripartizione in base agli abitanti abitanti

ripartizione in base ai rifiuti prodotti  rifiuti prodotti (ton)

 9.805 
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e comporta, in base a quanto indicato nell’articolo 24 dell’elaborato CAPITOLATO 

SPECIALE D’APPALTO il trasferimento, al comune capofila, dei costi per i servizi 

accessorii; 

Dare atto che per quanto all’articolo 1 della Convenzione e quindi della delega al comune 

capofila di Grazzanise, resta delegato il suo RUP a predisporre il necessario elaborato 

progettuale SCHEMA DI CONTRATTO e ad assumere la Determinazione a contrarre; 

Sottoporre la presente Deliberazione al Consiglio Comunale, affinché il medesimo organo 

possa condividerla, facendola propria, ad ogni effetto, per le specifiche competenze 

attribuite dall'articolo 42 seconda comma, lettere b),c), e) ed i) del D.lgs. 267/2000; 

Dare atto che il Servizio in essere dovrà essere necessariamente prorogato, nelle attuali 

forme e modalità, all’esito della gara d’appalto del servizio intercomunale, tenuto conto di 

quanto indicato negli articoli 13 e 32 dell’elaborato CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

Dare mandato al competente Settore comunale di mettere a conoscenza della 

programmazione comunale e specificatamente dell’approvazione del Piano Operativo di 

Gestione, di cui al presente atto, anche ai fini del passaggio di cantiere previsto dall’art. 6 

del C.C.N.L. l’attuale gestore del Servizio comunale e le Organizzazioni Sindacali di 

Categoria. 

Capua lì 27 Marzo 2014                                                f.to     Arch. G. Nardiello 

Il Sindaco 

f.to Dr. Carmine Antropoli 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Tecnico Ambiente e Patrimonio 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.___40___ del __27.3.2014_____ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  27.3.2014 con il numero 29 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Approvazione progetto gestione in forma congiunta tra i Comuni di Capua, Grazzanise e 

Santa Maria la Fossa, del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori. 

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. 

1. 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. 

1) XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì __27.3.2014________                                                   Il Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio 

f.to arch. Giuseppe Nardiello 

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 _27.3.2014_                                                                                                              Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri 

favorevoli di regolarità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal  combinato disposto 

dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia 
quanto a premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Ambiente e 
Patrimonio. 

3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e s.m.i. 

 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                  IL SINDACO 

f.to dott. Massimo Scuncio                                            f.to   Dott. Carmine Antropoli 
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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 28.03.2014 
                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

 

Dal municipio, li  28.03.2014 
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: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 5117  in data  28.03.2014 ai sigg. capigruppo consiliari come 

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

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 


