
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     51      del  22 .4.2016 
 

 

Oggetto: Servizio di pulizia dei locali adibiti ad Uffici Comunali – integrazione delle superfici  

oggetto del servizio già indicate nel  Progetto approvato con Delibera di G.M. n. 48 del 18.04.2014    

 

Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale                     

 

L’anno duemilasedici  il giorno 22 del mese di aprile  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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Con Delibera di Giunta Municipale n. 48 del 18.04.2014 venne approvato il progetto per il servizio 

di pulizia degli uffici comunali, costituito dall'elaborato unico denominato “Capitolato Speciale 

d'Appalto”, contenente la descrizione e le planimetrie dei locali oggetto del servizio allocati su 

numero tre sedi (Palazzo Municipale, Complesso dell'Annunziata e Delegazione Amministrativa)  

per una superficie complessivamente calcolata in 2785 metri quadri. 

Il progetto prevedeva l'aggiudicazione mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. La procedura venne poi 

abbandonata, stante la entrata in vigore del Decreto legge n.66/2014, a favore dell'acquisto su MEPA 

eseguita nell'ambito del bando di abilitazione “SIA 104 – SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE 

AMBIENTALE”. 

In tale ottica, mediante determinazione dirigenziale n. 331 del 22 maggio 2014, venne approvato 

idoneo Ordine Diretto di Acquisto  favore della  società La Splendor s.n.c. da Casagiove con la 

quale, successivamente, venne altresì stipulato contratto in forma pubblica, rep. n. 2 del 19.09.2014,  

avente  durata di anni uno a far data dal 1 luglio 2014, con scadenza al 30 giugno 2015.  

Il richiamato contratto,  prevedeva, all'articolo 9,  la possibilità di rinnovo “...a seguito di conforme 

ed espressa determinazione del Committente,...alle medesime stesse condizioni contrattuali ed 
economiche previste dal Buono d’Ordine MEPA  n.1356929 del 22.05.2014 approvato, in bozza, con 
Determina Dirigenziale n.331 del 22.05.2014.” 

In conformità a tanto, ed in considerazione  alla oggettiva  necessità a dover ridefinire la 

quantificazione delle  superficie interessate al servizio di pulizia, (atteso il trasferimento di diversi 

Uffici comunali nei locali,  recentemente ristrutturati, ubicati al secondo piano nel monumentale 

Complesso dell'Annunziata), con  determinazioni dirigenziali: n. 71/918 del 01.10.2015, n. 16/153 

del 19.02.2016 e, da ultimo,  n. 76 del 31 marzo 2016, ancora in fase istruttoria presso il S.E.F., è 

stata espressamente disposta la proroga contrattuale del servizio in questione per ulteriori, 

complessivi, mesi dieci ovvero sino al prossimo 30 aprile 2016.  

Ad oggi i nuovi locali risultano pressoché completati nel loro allestimento definitivo e pertanto, 

stante l'imminente trasferimento ed in considerazione del fatto che, comunque, si prevede di 

riutilizzo  i locali attualmente sede degli Uffici soggetti al trasferimento, è necessario procedere alla 

integrazione, quantunque limitata   alle superfici, dell'elaborato progettuale approvato con la 

succitata Delibera giuntale  n. 48/2014. 

In tal senso sono stati redatti i grafici allegati dai quali è possibile quantificati in 496,20 mq. l' 

ulteriore superficie da dover  pulire  che, in aggiunta  ai  2785  mq. già  precedentemente determinati,  

porta ad un  computo complessivi pari a 3281,20 metri quadri.  [cfr. tabella allegato  A]     

Sulla scorta di tale nuovo calco si rende possibile, in assonanza con l'attuale normativa sui pubblici 

acquisti,  procedere,  nell'ambito del bando MEPA “SIA 104 – SERVIZI DI PULIZIA E DI IGIENE 

AMBIENTALE” tuttora vigente, ad una nuova procedura che tenga conto delle sopraggiunte 

necessità dell'Ente.                                                                                               Il relatore istruttore  

                                                                                                                              f.to     Ernesto Mingione  

 



Il Sindaco, proponente,  di concerto con Il responsabile di Settore arch. Pasquale Rocchio, letta e fatta propria 

la relazione istruttoria, ritenuto doversi procedere in merito  

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 di prendere atto della sopraggiunta necessità, derivante dall'imminente trasferimento degli Uffici comunali 

nella nuova sede del complesso dell'Annunziata, e di conseguenza,  provvedere ad  integrare  il progetto per il 

servizio di pulizia degli uffici comunali, costituito dall'elaborato unico denominato “Capitolato Speciale 

d'Appalto” già approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 48 del 18.04.2014, con le   superfici                (  

integrate alle  attuali esigenze )  che sono graficamente  rappresentate nelle planimetri e computate nella 

tabella  “A che  si allegano al presente atto e ne formano parte integrante. 

 

Il   Responsabile  del  Settore                            Il  Sindaco     

f.to Arch. Pasquale  Rocchio        f.to Dr. Carmine  Antropoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A – Computo delle superfici - 

a) PALAZZO MUNICIPALE: mq.

Piano terra 115

Piano ammezzato 349

Piano primo 463

Piano secondo 218

b) UFFICI DEMOGRAFICI: 200

c) DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA: 200

d) VIA CORTE DELLA BAGLIVA: 

Ufficio Tecnico 623

Settore Economico Finanziario 440

Polizia municipale 177

Nuove superfici: androne (non inserite nel precedente computo) 80,5

scale (non inserite nel precedente computo) 20,5

Uffici al secondo piano 395,2

totale superficie mq. 3281,2



 

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Programmazione e Pianificazione 

Ambientale e Territoriale                     

Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

           Prot.n.________________ 

            del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.56 del 21.04.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 22.4.2016 con il numero 51 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

Oggetto Servizio di pulizia dei locali adibiti ad Uffici Comunali – integrazione delle superfici  

oggetto del servizio già indicate nel  Progetto approvato con Delibera di G.M. n. 48 del 18.04.2014  

 

 

  
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. 

Atto AXAtto 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 21.4.2016                                                         Il Responsabile del Settore 

 

                                                                                f.to arch. Pasquale Rocchio 

 

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  dover  provvedere  in  merito; 

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

nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 

 

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

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

b) Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Programmazione e 

Pianificazione Ambientale e Territoriale. 

c) 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 VICE   SINDACO 

f.to   dott. Massimo Scuncio                                                                 f.to  ing. Gaetano Ferraro 

 

______________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



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 26.4.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                        f.to    istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  26.4.2016 

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.°7625  in data  26.4.2016 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 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


