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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     159      del  17.12.2015 
 

 

Oggetto: Avvio della gestione, in forma congiunta tra i Comuni di Grazzanise (capofila),  Capua  e 

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

 

Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale  e Territoriale 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 17 del mese di dicembre  alle ore 13,25 nella Sala delle adunanze 

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

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro  nella sua qualità di   Vice 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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Relazione  Istruttoria 

Con convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, in data 13 gennaio 2014,  i Comuni di 

Grazzanise (capofila) , Capua e Santa Maria la Fossa, in esecuzione alle rispettive  deliberazione consiliari: 

n° 33  del 05/08/2013,   n° 49  del 15/10/2013   e  n° 19  del 14/11/2013, programmarono di gestire in forma 

congiunta il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori, mediante un  unico  soggetto 

affidatario da  individuarsi previo  svolgimento  di una  procedura  ad  evidenza  pubblica .  

Nella suddetta convenzione : 

a) all'art.1, comma 5, i Comuni aderenti, ferma restando la titolarità delle funzioni medesime in capo a 

ciascuno, delegavano tutte le attività consequenziali al Comune capofila, ivi compresa la nomina del 

RUP). 

b) all'art.3, comma 2, venivano stabilite le modalità operative disciplinanti il rapporto tra i  Comuni, 

prevedendo , inoltre , la costituzione di una “Cabina di regia”, composta dai Responsabili dei  

Settori  competenti  nei diversi Enti e coordinata dal  RUP, e di un “Osservatorio permanente per la 

verifica della funzionalità del servizio”,  composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, o da un 

Assessore delegato.  

In attuazione della convenzione ed in assonanza con le Linee Guida approvate dai Consigli Comunali,  fu   

predisposto idoneo progetto, ai sensi dell’art.94 del Codice degli Appalti e dell’art. 279 del Regolamento, per 

la gestione, in forma congiunta tra i Comuni di Grazzanise (capofila),  Capua  e Santa Maria la Fossa, del 

ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori,  per un importo, a base d’asta, di € 28.059.644,55,  

al netto di IVA; 

Nel  progetto era preventivato  lo  svolgimento dei diversi servizi per un periodo di 7 anni  con  un  costo  

annuo complessivo di € 4.008.520,65, oltre Iva, suddiviso in un canone mensile netto di € 334.043,39 

ripartito tra i Comuni secondo percentuali di seguito indicate, determinate  sulla  base  di  specifici parametri: 

a) Capua    67,60%  pari ad      € 225.813,33   oltre Iva  

b) Grazzanise   23,60%            pari ad      €   78.834,24   oltre Iva 

c) Santa Maria La Fossa    8,80%    pari ad      €   29.395,82   oltre Iva 

Il progetto fu approvato dai diversi Comuni, demandando al RUP  l’adozione  dei provvedimenti  

consequenziali e,  segnatamente,  la assunzione  della determina a contrarre .  

Il Comune di Capua, in particolare, lo approvò con deliberazione di GM n. 29 del 27.03.2014, 

successivamente condivisa dal Consiglio Comunale con la deliberazione n.15 del 04.04.2014.  

Al fine di  dare corso alle procedure di gara il  RUP, adottò la determinazione a contrarre n.29  del 7 aprile 

2014,  successivamente , con  nota prot 3196  del 08 aprile  2014 trasmise gli atti alla S.U.A.  di  Caserta   

per l’espletamento della  gara. 

Nel  corso della procedura di verifica da parte della SUA  furono richieste  alcune lievi  modifiche ed  

integrazioni che  comportarono  una rielaborazione del progetto a parità di costo; tale documentazione   

trasmessa  al  nostro Ente con mail  del 11.06.2014, fu  approvata  con delibera di G.M. n. 82 del 24.06.14.  

Nel  frattempo  la  SUA,  acquisiti i nuovi atti trasmessi  dal RUP ,  in data 18 giugno 2014  pubblicò, nelle 

forme di legge, il bando di gara con procedura aperta  ( CIG.5703624B69)   con  il  metodo  della  offerta 

migliorativa . 

Esperite le procedure di gara, con Decreto provveditoriale  prot.n. 0008548 del 11.03.2015, furono approvati 

i verbali e sancita l’aggiudicazione definitiva (inefficace ) a  favore  della società “Ecologia FALZARANO” 

s.r.l., con sede in Airola (BN) alla via Appia c.ta Fiego Km 237,500, per l'importo complessivo di                  

€ 27.477.776,81,  al  netto  del ribasso pari al 2,1%  e dell’IVA , distinti  come  segue :  

1) €  27.126.119,91 per il servizio; 

2) €       295.656,90 per oneri della sicurezza diretta, non soggetti a ribasso; 

3) €         56.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso; 
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Per  effetto dell’applicazione  del  ribasso  offerto in  sede  di  gara il costo per lo  svolgimento dei diversi 

servizi per il periodo di 7 anni viene ridefinito in  3.925.396,69 €/anno oltre Iva, con un canone mensile 

netto di € 327.116,39; valore che, ripartito secondo le percentuali definite nel progetto, per i  singoli  Comuni 

determina i  seguenti  importi  :  

a) Capua    67,60%  pari ad      € 221.130,68    oltre Iva  

b) Grazzanise   23,60%           pari ad      €   77.199,47    oltre Iva 

c) Santa Maria La Fossa    8,80%    pari ad       €   28.786,24    oltre Iva 

A conclusione con  esito positivo delle operazioni di verifica sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara, con Decreto provveditoriale prot. n. 0014892 del 29.04.2015,  ai  sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 

163/2006, l’aggiudicazione  fu dichiarata efficace ;  successivamente gli  atti  della  gara  furono trasmessi  al  

Comune  di Grazzanise (capofila ).   

Al fine di poter procedere alla stipula del contratto nell’ambito della “Cabina di Regia”, sulla  base  delle 

indicazioni  contenute  nel Progetto  e nel relativo  CSA, si è provveduto a predisporre  idoneo  schema di 

contratto  sottoposto, per la necessaria  condivisione, anche all’Impresa  aggiudicataria . 

Nella seduta  della “Cabina di Regia” del 21 ottobre 2015 l’Arch. Malena,  nella  qualità  di  RUP  e  

coredattore  del progetto  del  Servizio,  depositava agli  atti una Relazione in  cui sono specificati i  dati  

tecnico-economici inerenti i “servizi complementari” finalizzata  a consentirne la univoca determinazione e 

ripartizione;  dalla  Relazione si  rileva  che detti  servizi complementari , su base annua, ammontano  

complessivamente  ad  € 291.012,93;  importo  che,   tenuto  conto  del ribasso  offerto  in sede di gara,  resta  

determinato in   284.920,13 €/anno .  

Con  Determina Dirigenziale  n. 42 del 18 novembre 2015,  il RUP , oltre  ad approvare  lo  schema  di  

Contratto, ha preso formalmente  atto delle risultanze della gara espletata dalla SUA di  Caserta  nonché   

delle migliorie tecniche offerte dalla società aggiudicataria “Ecologia FALZARANO” s.r.l., esposte negli 

elaborati di seguito indicati , consegnati su supporto magnetico  ai componenti della  cabina  di Regia  e  

custoditi  agli  atti  del  Settore  : 

• Relazione tecnica descrittiva dei servizi; 

• Allegato 1. Personale oggetto del passaggio di cantiere; 

• Allegato 2. Cronoprogramma attività di informazione e sensibilizzazione; 

• Allegato 3. Schede tecniche automezzi; 

• Allegato 4. Calendario di raccolta. 

 Detta  determina con pec  del 18.11.2015,  acquisita al protocollo generale  del  Comune di  Capua  n. 18533  

del 19.11. 2015  è  stata  trasmessa  ai  Sindaci   ed  ai  RUP   dei  Comuni   Convenzionati  per l’opportuna 

conoscenza  e per gli  adempimenti  di  competenza  , specie  in  relazione  all’impegno contabile  di spesa  

annuale  e  pluriennale.   

  

Allo  stato si  è  nella  fase  conclusiva  della  procedura  di affidamento  con la  stipula  del  contratto. 

Alla  luce di tutto  quanto innanzi  esposto il quadro economico complessivo  del  servizio intercomunale   

resta  determinato  così  come  riportato  nella  tabella  che  segue ,   nella  quale  sono   indicate  anche  i  

costi  del  servizio  su  base  annua , ripartiti   per i  singoli  Comuni  , sulla  base  delle  percentuali  definite  

nel  progetto  approvato.          
Il relatore istruttore  

                                                                                                                                                           f.to      Ernesto Mingione  
 

Ribasso offerto Importo  netto 
Importo/anno 

Capua Grazzanise 
100,00%

GARA  (2,1%) (per sette anni) 67,60% 23,60% 8,80%

base d'asta (soggetta a ribasso)  € 27.707.987,65 -€ 581.867,74 € 27.126.119,91 € 3.875.159,99 € 2.619.608,15 € 914.537,76 € 341.014,08 € 3.875.159,99

oneri per la sicurezza diretta € 295.656,90 € 0,00 € 295.656,90 € 42.236,70 € 28.552,01 € 9.967,86 € 3.716,83 € 42.236,70

oneri per la sicurezza da interferenze € 56.000,00 € 0,00 € 56.000,00 € 8.000,00 € 5.408,00 € 1.888,00 € 704,00 € 8.000,00

totale € 28.059.644,55 -€ 581.867,74 € 27.477.776,81 € 3.925.396,69 € 2.653.568,16 € 926.393,62 € 345.434,91 € 3.925.396,69

 Costo dei servizi complementari calcolati al netto del ribasso offerto € 259.018,30 € 175.096,37 € 61.128,32 € 22.793,61 € 259.018,30

     canone mensile € 221.130,68 € 77.199,47 € 28.786,24 € 327.116,39

di cui:           per i servizi principali € 206.539,32 € 72.105,44 € 26.886,77 € 305.531,53

per i servizi complementari € 14.591,36 € 5.094,03 € 1.899,47 € 21.584,86

Iva 10% sul totale € 22.113,07 € 7.719,95 € 2.878,62 € 32.711,64

S.Maria La Fossa 
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Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di  concerto con il  Responsabile del Settore Programmazione e 

Pianificazione Ambientale e Territoriale arch. Pasquale Rocchio 

Letta  e fatta propria  la  relazione  istruttoria  

ritenuto necessario portare a conoscenza della Giunta  le  questioni   trattate e, segnatamente : 

- sulla conclusione della procedura di gara  espletata  dalla  SUA di Caserta, relativa all’affidamento  

del servizio, su base intercomunale, del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori  

- sul conseguente imminente subentro  nel  servizio ,  da  parte  della società aggiudicataria , 

- sulla definizione in maniera univoca e puntuale dei  costi del  servizio di  igiene  urbana e  dei  

servizi complementari , così come  puntualmente descritto nella tabella riepilogativa; 

Visti il D.P.R. 207/2010 ed il D.Lgs. n°163/2006  

Visto il T.U.E.L. 

Sottopongono alla Giunta l’adozione delle seguente  

Proposta  di Deliberazione  

Fare  proprio quanto  esposto  nella premessa narrativa e, per l’effetto, prendere atto :  

1) della conclusione della procedura di gara  espletata  dalla  SUA di Caserta, relativa all’affidamento  

del servizio, su base intercomunale, del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori  a  

seguito  della  quale è  risultata  aggiudicataria  la  soc. “Ecologia FALZARANO” s.r.l., con sede in 

Airola (BN), per l'importo complessivo di € 27.477.776,81,  al  netto  del ribasso del 2,1%  e 

dell’IVA. 

2) delle migliorie tecniche offerte in  sede  di gara  dalla società aggiudicataria, esposte negli elaborati 

consegnati su supporto magnetico  ai componenti della  Cabina  di Regia  e  custoditi  agli  atti  del  

Settore; 
3) dell’imminente subentro  nella gestione  del  servizio della società aggiudicataria,  a  seguito della  

stipula  del contratto e delle procedure  di passaggio  di  cantiere nei termini indicati dalle  norme e  dal 

CSA;  
4) della definizione dei  costi del  servizio di  igiene  urbana e  dei  servizi complementari , a  seguito  

dell’applicazione  del ribasso  d’asta, così come  puntualmente descritto nella tabella riepilogativa 

riportata in  premessa . 
Dare mandato al  Responsabile del Settore di trasmettere  copia  del  presente  atto al  Settore  

Economico Finanziario per la opportuna conoscenza .  

 
                       Il Sindaco                                                        Responsabile del Settore P. P. A. T.  

          f.to    dott. Carmine Antropoli,                                                 f.to   arch. Pasquale Rocchio 
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COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

Settore Programmazione e Pianificazione 

Ambientale  e Territoriale 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n. _______________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 172 del 16.12.2015    

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 17.12.2015 con il numero 159 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO  Avvio della gestione, in forma congiunta tra i Comuni di Grazzanise (capofila),  

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

accessori.  Presa  d’atto . 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, 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 in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
o XAtto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del Responsabile 
di Ragioneria, in quanto non comporta 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 16.12.2015                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
         f.to Arch.  Pasquale Rocchio  

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, 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. 

 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                Dr   Mattia   Parente 
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LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, 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: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Demandare al  Responsabile del Settore  Programmazione e Pianificazione Ambientale e 

Territoriale, arch. Pasquale Rocchio ogni consequenziale adempimento necessario. 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità 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   VICE SINDACO 

Fto  Dott. Massimo Scuncio                                                                    f.to  ing. Gaetano Ferraro 
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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 18.12.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  18.12.2015 

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.°20456 in data  18.12.2015ai 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 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


