
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     66      del  30 .5.2016 
 

 

Oggetto: Approvazione Convenzione per fornitura , installazione e gestione di un distributore 

automatico di acqua naturale,  

 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 30 del mese di maggio  alle ore 12,05 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. 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. 
 

 

 

 

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premessa: 

 

L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che negli ultimi anni è stata data la giusta importanza e 

risalto alle campagne di sensibilizzazione sull’uso corretto dell’acqua potabile, volto alla riduzione degli 

sprechi nonché alla corretta conservazione di quelle in commercio e, non ultimo, la riduzione della 

produzione di volumi di rifiuto di materiale plastico con innegabili positivi risultati in termini di riduzione 

dell’inquinamento ambientale e, che  in tale ottica è possibile inquadrare l’installazione di impianti di 

distribuzione “acqua Km 0” nell’ambito del territorio comunale; 

Considerato che l’iniziativa in argomento offre agli utenti la possibilità di acquistare acqua di qualità ad un 

prezzo significativamente inferiore a quello offerto dal mercato e, contestualmente consente a questo Ente 

di ridurre i volumi di plastica da raccogliere e smaltire come, anche, le emissioni di CO2 nell’aria provenienti 

dal processo produttivo di smaltimento delle bottiglie di plastica e dai collettori di scarico dei mezzi di 

trasporto; 

Vista  la proposta fatta pervenire a questo Ente dalla ditta Multi Inox Maffei s.r.l. con sede in Pontelandolfo 

(BN), acquisita al protocollo al n.12547 del 31/7/2015, con la quale si prospetta l’installazione e la gestione 

di un distributore automatico di acqua potabile sottoposta a trattamento di filtrazione, refrigerazione con 

aggiunta di CO2 ed UV, per la vendita diretta all’utenza finale  al prezzo di €. 0,05 al litro; 

Visto il N.O. della ditta ing. Antonio Fiore & C. concessionaria dell’acquedotto cittadino; 

Visto  il parere favorevole  del Comando di P.M. acquisito al protocollo in data 26/5/2016 al n° 9907 

Visto  il parere favorevole  dell’Ufficio Urbanistica, acquisito al protocollo in data 18/5/2016 al n° 9421; 

Ritenuto poter affidare l’ installazione e la gestione della “ Casa dell’Acqua “   con le seguenti prescrizioni: 

1 -  La durata della autorizzazione all’installazione e alla gestione della “ Casa dell’Acqua “ è limitata ad anni 

10 a partire dalla date della stipula di apposita convenzione.. 

 2 – Il prezzo dell’acqua  sia naturale che gassata, e fissata in € 0.05 per almeno tre anni, eventuale 

variazione al prezzo dell’acqua erogata, dovrà essere motivato e richiesto all’Amministrazione Comunale, 

che provvederà con apposito atto di G.M. ad autorizzare la variazione del prezzo. 

3 -  L’area da concedere su suolo pubblico, sarà  mq. 6,00  e verrà individuata  dall’U.T.C. al Parco Eucaliptus 

e, riportata graficamente nella relativa convenzione.  

4 –  Saranno a carico della Multi Inox Maffei s.r.l.  il pagamento del  suolo concesso per tutta la durata della 

convenzione  

5 -  Saranno a carico della Multi Inox Maffei s.r.l. tutti i costi necessari all’installazione e al funzionamento 

dell’impianto, nonché i costi inerenti le autorizzazioni in materia di somministrazione di bevande compreso  

due controlli annuali sull’acqua erogata  da parte delle Autorità Competenti , sono altresì a carico della ditta 

fornitrice i costi dell’acqua attinta dall’acquedotto comunale,  



6 – Le spese per la gestione dell’impianto saranno a carico della Multi Inox Maffei, comprese quelle per la 

stipula della convenzione regolante il rapporto tra le parti. 

7 -  Alla fine della durata dell’erogazione del servizio, la ditta concessionaria provvederà a proprie cura e 

spese ed oneri a rimuovere i manufatti installati compresi quelli,  eventualmente, posizionati per le utenze 

a servizio dell’impianto. 

          

Il Sindaco di concerto con il Responsabile del Settore LL.PP. Ing. Francesco Greco: 

Letta la relazione istruttoria e fatta propria; 

Vista la normativa vigente; 

 

PROPONE ALLLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Prendere atto della richiesta della Società Multi Inox Maffei s.r.l. relativa  

all’installazione di una “ Casa dell’Acqua “ . 

2. Di approvare lo schema di convenzione relativo alla concessione per la fornitura, 

installazione e gestione di un distributore automatico di acqua naturale,refrigerata, 

gassata. 

3. Di autorizzare il Responsabile del Settore LL.SS.PP. a porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari e consequenziali per l’adozione del presente atto. 

4. Dare atto che il presente affidamento non presuppone alcun diritto di esclusività a 

favore del concessionario e che eventuali ulteriori istanze, del medesimo tenore, 

potranno essere in ogni caso autorizzate, previa acquisizione di tutti i necessari 

pareri di competenza. 

5.  Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità. 

 
Capua  _27/05/2016__ 
         

IL SINDACO                                       Il Responsabile Settore LL.PP. 

f.to  Dott. Carmine Antropoli                 f.to ing. Francesco Greco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore LL.PP. 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

 Prot.n.________________ 

 del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

 

Proposta n.74 del 27.05.2016 

 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.05.2016  con il numero 66 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Approvazione Convenzione per fornitura, installazione e gestione di un distributore 

automatico di acqua naturale, refrigerata, gassata. 

 

 

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  X  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  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 27.05.2016                                                  Il Responsabile del Settore 

                                                                                     _____________f.to ing. Francesco Greco_________ 

      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 integrazione . 

 

Capua, lì ___________________                                                          IL Responsabile di  Ragioneria  

 

 
 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, a norma del combinato disposto dagli articoli 49 comma 1° e 147 bis, comma 1° 

del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

• 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 LL.SS.PP. per gli adempimenti 

consequenziali.      

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

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

 

 

 

 

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

f.to dott. Massimo Scuncio                                                           f.to dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 

 



 
 

 



SCHEMA di 

CONVENZIONE PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE 

AUTOMATICO DI ACQUA NATURALE, REFRIGETATA, GASSATA. 

Il giorno  _________   del mese di  _______  dell’anno  _________________, in Capua presso la sede del 

Settore LL.SS.PP.  sita in via Corte della Bagliva, sono presenti: 

 il sottoscritto Ing. Francesco Greco nella qualità di Dirigente il Settore LL.SS.PP. che interviene in questo 

atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, di seguito denominato 

“Comune” ; 

la ditta “MULTI INOX MAFFEI” s.r.l. con sede in Pontelandolfo (BN) alla Via Vittime del Lavoro di Bridgeport 

n. 64, P. IVA : 01197500620 rappresentata dal Legale rappresentante Sig. MAFFEI MORGAN, di seguito 

denominato “Fornitore”. 

PREMESSA 

- l’Amministrazione comunale ha interesse a promuovere comportamenti e stili di vita responsabili e 

rispettosi dell’ambiente indirizzati verso la riduzione della quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie,  

- in quest’ottica è necessario valorizzare l’utilizzo dell’acqua pubblica locale per ridurre la produzione dei 

rifiuti plastici costituiti dalle bottiglie dell’acqua minerale, il consumo di energia per la loro realizzazione 

e l’inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di 

vendita; 

- per il raggiungimento degli obiettivi su indicati, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno dotare il 

territorio di sistema di distribuzione denominato “Acqua Km 0”.  Il suddetto sistema consiste nel 

prelevare l’acqua dalla rete dell’acquedotto comunale a cui fa seguire una serie di filtrazioni e 

trattamenti tali da rendere gradevole l’acqua pubblica, eventualmente gasata con l’aggiunta di anidride 

carbonica e refrigerata, ad un prezzo che risulti vantaggioso rispetto all’acquisto delle acque 

imbottigliate; 

- l’acqua distribuita dalla rete dell’acquedotto pubblico, oltre a rispondere alle caratteristiche chimico 

fisiche e microbiologiche di potabilità, risulta immediatamente disponibile e di ottime caratteristiche 

organolettiche;  

- la ditta “MULTI INOX MAFFEI” s.r.l., con nota del 31/07/2015 prot. n.12547 ha manifestato la volontà di 

installare e gestire a proprie spese un punto (fino a 2 Punti) di erogazione dell’acqua di rete 

preventivamente microfiltrata, refrigerata e gasata con l’aggiunta di anidride carbonica, concordando 

preventivamente con il Comune il prezzo di vendita al pubblico e chiedendo la concessione in uso 

gratuito di un’area di proprietà del Comune;  

-  successivamente alla prima installazione il Comune di riserva la possibilità di concedere l’autorizzazione 

all’installazione di un secondo erogatore, su specifica richieste della ditta concessionaria. 



– il comune di Capua  con delibera di Giunta  n. ___ del __/___/2015, per i fatti esposti in premessa, ha 

accolto la richiesta della “MULTI INOX MAFFEI” s.r.l., concedendo in uso gratuito la necessaria superficie 

di mq. 6.00 individuata nel Comune di Capua al Parco Eucaliptus; 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Capua (CE) e la ditta MULTI INOX MAFFEI S.r.l. 

per la realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione, con un punto erogatore, abilitato alla vendita 

al pubblico di acqua potabile attinta dalla rete pubblica, microfiltrata, refrigerata e gasata mediante 

l’aggiunta di anidride carbonica. 

Il secondo erogatore successivo al primo potrà essere installato dalla  società “ fornitrice “  qualora lo 

ritenesse economicamente vantaggioso,  

ART. 2 

La MULTI INOX MAFFEI S.r.l. provvederà all’installazione ed alla gestione di n. 1 distributore denominato 

“ACQUA Km 0”, che sarà installato nell’ area messa a disposizione dal Comune individuata al Parco 

Eucaliptus , così come meglio identificata nel seguente  grafico. 

         



casa dell'acqua

 

 

 

 

ART. 3 

L’occupazione del singolo distributore è limitato alla superficie di circa 6,00 mq messa a disposizione dal 

Comune, tale area pubblica sarà soggetta al pagamento da parte della ditta “ Fornitrice “ degli oneri per 

l’occupazione del suolo per tutta la durata dell’occupazione. 

ART. 4 

L’occupazione dell’immobile di cui al precedente art. 3 avrà durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data 

della presente convenzione. Prima della sua naturale scadenza, le parti potranno concordare le nuove 

condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo. La MULTI INOX MAFFEI S.r.l., qualora non 

ritenesse sufficiente il rientro dell’investimento dovuto alla vendita dell’acqua, si ritiene libera di rimuovere 

uno o più  distributori e quindi di interrompere la presente convenzione previo comunicazione al comune. 



ART. 5 

Per la realizzazione e la gestione dell’impianto di distribuzione dell’acqua oggetto della presente 

convenzione la ditta MULTI INOX MAFFEI S.r.l. si impegna al rispetto: 

- della vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti; 

- della vigente normativa in tema di somministrazione di cibi e bevande; 

- di tutto quanto normato dalla presente convenzione. 

E' a carico della ditta Fornitrice tutti i costi necessari all’installazione e al funzionamento dell’impianto, 

nonché all’installazione di contatore idrico per  i consumi ed i relativi costi dell’acqua attinta 

dall’acquedotto comunale. 

E’ onere della ditta Fornitrice di richiedere tutte le autorizzazioni alle Autorità Competenti in materia di 

somministrazione di bevande. 

La ditta fornitrice si impegna, altresì,  a richiedere a propria cura e spese, due controlli annuali sulla qualità 

dell’acqua erogata , da parte dell’'Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania (Arpac), inviandone 

copia delle risultanze all’Ente Concessionario. 

ART. 6 

I costi dell'energia elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto e dell'acqua attinta per la 

distribuzione saranno interamente a carico  della ditta Multi Inox Maffei srl. “ Fornitore “   

 Tutti gli allacciamenti saranno concordati tra le parti e  saranno eseguiti  dalla Multi Inox Maffei srl nel 

pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti. 

ART. 7 

Il Comune si impegna a garantire l’erogazione dell’acqua senza interruzioni, compatibilmente con 

l’erogazione da parte dell’Ente gestore del servizio. 

ART. 8 

Il Comune, in solido con l'Ente gestore dell’acquedotto, è il responsabile della propria acqua potabile e si 

impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti. 

ART. 9 

Il “Fornitore” si impegna a vendere l’acqua sia naturale che gassata al prezzo concordato di   € 0,05 al litro e 

a mantenere invariato il prezzo per almeno 3 (tre) anni.  

Dopo tale periodo di tempo, il “Fornitore” concessionario, previa comunicazione al Comune, in funzione di 

comprovati incrementi dei costi di gestione relativi alla CO2, richiederà al Comunale la variazione del 

prezzo, l’Amministrazione Comunale con apposito atto di G.M. provvederà ad autorizzare la variazione.  

L’incasso dei proventi derivanti dalla vendita dell’acqua saranno prelevati ed introitati direttamente dalla 

ditta Multi Inox Maffei S.r.l. per il tramite dei propri addetti, sia per quanto raccolto nella gettoniera che 

nella vendita delle tessere/chiavette magnetiche prepagate ricaricabili.  

ART. 10 



Il “Fornitore” ha l’obbligo e la responsabilità di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della 

struttura. Tutti gli oneri e le spese per la manutenzione suddetta sono a carico ditta “Fornitore”. 

ART. 11 

Il “Comune” in collaborazione con il “Fornitore”, si impegna ad informare l’intera cittadinanza della 

presenza del distributore con adeguata attività di sensibilizzazione mediante volantini, opuscoli, comunicati 

stampa, campagne pubblicitarie o qualsiasi altra forma pubblicitaria. 

ART. 12 

Il concessionario potrà esporre la propria pubblicità mediante stampe su struttura o mediante video da 

trasmettere su monitor integrato nella struttura Acqua Km0. Eventuale pubblicità di terzi dovrà essere 

concordata con l’Amministrazione Comunale. 

ART. 13 

La presente convenzione ha validità 10 anni (dieci) decorrenti dalla data della presente convenzione. 

ART. 14 

Il Concessionario potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la struttura oggetto della presente convenzione, 

previa autorizzazione e stipula di nuova convenzione da parte del  Comune , fermo restando anche in capo 

al nuovo concessionario le verifiche di rito sui requisiti normativamente previsti per la stipula di contratti 

con la pubblica amministrazione 

ART. 15 

La presente scrittura privata, redatta in triplice originale, sarà registrata in caso d’uso e le spese di atto e 

registrazione saranno a carico della ditta “ Fornitore “. 

Per quanto non previsto e disposto dalla presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e 

della normativa in materia. 

ART. 16 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Capua (CE) e la “MULTI INOX MAFFEI” s.r.l. in 

ordine all’esecuzione della presente convenzione è competente il Tribunale ordinario di S. Maria C.V. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

MULTI INOX MAFFEI” s.r.l                                                                                                      

 Legale rappresentante     Dirigente il Settore LL.SS.PP.   

Sig. MAFFEI MORGAN                                                                                        f.to      Ing. Francesco Greco  

 

 

 

 



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 31.5.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  31.5.2016 

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.°10205  in data  31.5.2016 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 

                                               

 

 

 

 

 
 

 

     

 


