
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 31

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED
ASSIMILATI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA INTEGRALE PER LA
DURATA DI 5 ANNI. PRESA D'ATTO DOCUMENTI TECNICI
PROPEDEUTICI ALLA SUCCESSIVA INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA
- COPERTURA FINANZIARIA

L’anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore
16:00, nella sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta
Comunale in presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo Sindaco P
GERUNDO Roberto Assessore P
ATTORE Anna Maria Assessore P
AULITTO Vincenzo Assessore P
De Fraia Stefania Assessore P
Esposito Maria Assessore P
Ismeno Paolo Assessore P
Visone Maria Consiglia Assessore P

e con la partecipazione del Segretario Generale  Giovanni SCHIANO di
COLELLA LAVINA.

Presiede Sig. Vincenzo FIGLIOLIA nella qualità di Sindaco, il quale
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED
ASSIMILATI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA INTEGRALE PER LA DURATA DI
5 ANNI. PRESA D'ATTO DOCUMENTI TECNICI PROPEDEUTICI ALLA
SUCCESSIVA INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA - COPERTURA FINANZIARIA

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 1334 del 01.08.2013 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata
indetta la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs 50/2016 con aggiudicazione mediante
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. del
servizio di “raccolta e trasporto agli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti soldi urbani
prodotti dal Comune di Pozzuoli” della durata di 6 anni;

- prima della richiamata determina a contrattare nella relazione previsionale e programmatica
allegata alla Del. C.C: n. 73 del 12/11/2012 di approvazione del Bilancio 2012 era già stata prevista
tra le linee di indirizzo “la graduale esternalizzazione del servizio di spazzamento, attualmente
gestito in economia, con l’implementazione di forza lavoro giovane e mezzi meccanici”;

- con Determina Dirigenziale n. 128 del 30.01.2014 è stato successivamente affidato il servizio di
“raccolta e trasporto agli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti soldi urbani prodotti dal
Comune di Pozzuoli” alla società DE VIZIA TRANSFER SPA;

- il termine dell’appalto in essere, così come da contratto, è stato fissato in data 28.02.2020;

- con Determina Dirigenziale n.204 del 12.02.2020 è stata pertanto predisposta una proroga tecnica
per il tempo strettamente necessario all’approvazione degli atti ed all’espletamento delle
procedure di gara per l’affidamento del servizio al nuovo Gestore;

- è necessario provvedere alla predisposizione ed all’approvazione degli atti per indire la nuova
procedura di gara avente come oggetto il “servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati con il sistema porta a porta integrato, per la durata di 5 anni”;

- con il dl n. 32/2019 (cosiddetto Sblocca cantieri) vengono apportate una serie di modifiche al
Codice appalti ed in particolare la sospensione del comma 4 dell’art. 37 fino al 31/12/2020
eliminando pertanto l’obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle stazioni uniche
appaltanti ovvero alle centrali di committenza;

- l’art.40 del Codice degli Appalti prevede in ogni caso l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di svolgere
le procedure di affidamento esclusivamente in modalità telematica attraverso piattaforma
elettronica;
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- Il servizio in parola è previsto nel programma biennale dei servizi e forniture 2019-2020;

Preso atto:

- di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 60 e 35 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
trattandosi di gara sopra soglia comunitaria;

- dei contenuti dell’art. 37 co.4 del Codice degli Appalti cosi come modificato dalla L.55/2019;

- che l’art.40 prevede in ogni caso l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di svolgere le procedure di
affidamento esclusivamente in modalità telematica attraverso piattaforma elettronica.

Tenuto conto che:

per il nuovo affidamento del “servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed-
assimilati con il sistema porta a porta integrato” si intende ricorrere ad una procedura aperta ai
sensi dell’art 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

la Direzione 8 ha predisposto gli schemi del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,-
inclusi gli allegati,  della Relazione Sintetica e del Documento Unico di Valutazione Rischi da
Interferenza (D.U.V.R.I.) quali atti tecnici da porre a base di gara per indire la procedura ad evidenza
pubblica per l'affidamento del “servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
con il sistema porta a porta integrato per la durata di 5 anni”;

dai suddetti atti emerge la generale impostazione della procedura che si intende affidare e che la-
stessa può essere sintetizzata – relativamente ai punti salienti - come segue:

affidamento al futuro operatore economico delle attività di spazzamento, incluso
quello meccanizzato;

il Multi materiale Pesante oggi conferito verrà separato tra Multi Materiale Leggero
e Vetro;

affidamento al futuro operatore economico delle attività di gestione dei centri di
raccolta e dell’area di trasbordo;

affidamento al futuro operatore economico della fornitura di sacchetti per la
raccolta differenziata, di carrellati, di mastelli per uso domestico e della sostituzione
periodica dei carrellati;

cessione dei ricavi derivanti dal conferimento dei materiali valorizzabili a fronte di
compenso economico;

affidamento in comodato d’uso di mezzi ed attrezzature di proprietà comunale per
effetto dell’esternalizzazione dello spazzamento;

la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e-
ss.mm.ii., è stata assunta dal Dirigente della Direzione 8 Coordinamento Ambiente e Servizi Pubblici
arch. Stefano Terrazzano;

Considerato che:

l’impegno complessivo, incluse le ulteriori somme a disposizione dell’amministrazione, ammonta-
ad € 49.368.540,71 e dettagliata secondo il seguente Quadro Economico:



QUADRO  ECONOMICO
A)  COSTO SERVIZIO

Importo a base di gara  5 anni (60 mesi)
(di cui oneri della sicurezza 0,6% non soggetti a ribasso
€ 267.357,93 )

      € 44.559.655,82

B)  ULTERIORI  SOMME  A  DISPOSIZIONE

IVA al 10% € 4.455.965,58

Contributo ANAC € 800,00

Incentivo RUP art. 113 D.Lgs 50/2016                          €   89.119,31

Servizi di supporto e spese per la piattaforma telematica
(compresa IVA al 22%)

€ 50.000,00

Spese commissione di gara € 10.000,00

Spese di pubblicazione gara (avvisi ed esiti) € 3.000,00

Imprevisti per 5 anni (compresa IVA al 10%) €   200.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (A + B)                                               €     49.368.540,71

Considerato inoltre che:

nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della Contabilità Finanziaria di cui-
all’allegato n. 4.2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed in
considerazione dell’esigibilità delle spese che andranno imputate agli esercizi in cui la relativa
obbligazione viene a scadenza, l’affidamento del servizio in parola prevede l’imputazione sul
capitolo di spesa 5800/12, 5800/14 e 5821/1, con riferimento alle seguenti annualità:

ANNO CAPITOLO  5800/12 CAPITOLO  5800/14 CAPITOLO  5821/1
2020 2.727.306,86 € 563.929,19 € 0,00 €
2021 8.230.000,00 € 1.457.068,45 € 186.639,69 €
2022 8.230.000,00 € 1.457.068,45 € 186.639,69 €
2023 9.873.708,14 € 0,00 € 0,00 €
2024 9.873.708,14 € 0,00 € 0,00 €
2025 6.582.472,10 € 0,00 € 0,00 €

TOTALE 49.368.540,71 €

- la copertura finanziaria necessaria all’indizione della gara prevede pertanto un’articolazione
temporale maggiore rispetto al Bilancio di Previsione approvato 2019-2021 con un’imputazione
temporale fino al 2025 per la parte residua;

Visti
il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;-

il D.lgs. 267/2000;-

il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;-



il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per le sue parti ancora vigenti;-

lo Statuto comunale;-

il Regolamento comunale di contabilità;-

 il Regolamento comunale sui controlli interni;-

il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-

Il Decreto Sindacale n.36 del 11.07.2019 con il quale è stata affidato all’Arch. Stefano Terrazzano-
l’incarico di Dirigente della Direzione 8 “Coordinamento Ambiente e Servizi Pubblici”;

Ritenuto:

di prendere atto degli schemi di Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, inclusi i relativi-
allegati, della Relazione Sintetica e del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza
(D.U.V.R.I.) quali atti tecnici propedeutici all’indizione della procedura di gara aperta per
l’affidamento del “servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati con il
sistema porta a porta integrato per la durata di 5 anni”;

di assicurare la copertura finanziaria necessaria all’affidamento del servizio con riferimento ai-
capitoli di spesa ed alle annualità così come già descritto;

di disporre con successivo atto del dirigente competente l’indizione della relativa gara d’appalto-
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016,
impegnando gli esercizi finanziari 2019-2021, con un’imputazione temporale fino al 2025 per la
parte residua;

di dover acquisire sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del-
T.U.E.L, il parere di regolarità tecnica limitato agli aspetti che non attengono agli indirizzi di
governo, nonché il parere di regolarità contabile stante i riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente;

DELIBERA

di approvare la narrativa che precede e per gli effetti:

1. Prendere atto della necessità di indire una procedura aperta ai sensi degli art.60 e 35 del Codice
degli Appalti per l’affidamento del “servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati con il sistema porta a porta integrato per la durata di 5 anni”, per garantire la continuità
del servizio.

2. Dare atto che l’espletamento della procedura di gara avverrà in modalità telematica attraverso
piattaforma elettronica in ottemperanza degli artt.40 e 37 del Codice degli Appalti.

3. Prendere atto degli schemi di Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, inclusi i relativi
allegati, della Relazione Sintetica e del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza
(D.U.V.R.I.) quale documentazione tecnica da porre a base di gara, per indire la suddetta procedura.

5. Disporre che la Direzione 8 provveda all’acquisizione del relativo CIG successivamente
all’approvazione degli atti di gara.



6. Prendere atto che dal quadro economico l’impegno complessivo per l’appalto in parola è pari ad
€ 49.368.540,71 comprensivi delle ulteriori somme a disposizione, come di seguito dettagliato:

QUADRO  ECONOMICO
A)  COSTO SERVIZIO

Importo a base di gara  5 anni (60 mesi)
(di cui oneri della sicurezza 0,6% non soggetti a ribasso
€ 267.357,93 )

      € 44.559.655,82

B)  ULTERIORI  SOMME  A  DISPOSIZIONE

IVA al 10% € 4.455.965,58

Contributo ANAC € 800,00

Incentivo RUP art. 113 D.Lgs 50/2016                          €   89.119,31

Servizi di supporto e spese per la piattaforma telematica
(compresa IVA al 22%)

€ 50.000,00

Spese commissione di gara € 10.000,00

Spese di pubblicazione gara (avvisi ed esiti) € 3.000,00

Imprevisti per 5 anni (compresa IVA al 10%) €   200.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (A + B)                                               €     49.368.540,71
QUADRO  ECONOMICO

7. Imputare la somma complessiva di € 49.368.540,71 necessaria all’espletamento del servizio in
oggetto sul capitolo di spesa 5800/12, 5800/14 e 5821/1, con riferimento alle seguenti annualità:

ANNO CAPITOLO  5800/12 CAPITOLO  5800/14 CAPITOLO  5821/1
2020 2.727.306,86 € 563.929,19 € 0,00 €
2021 8.230.000,00 € 1.457.068,45 € 186.639,69 €
2022 8.230.000,00 € 1.457.068,45 € 186.639,69 €
2023 9.873.708,14 € 0,00 € 0,00 €
2024 9.873.708,14 € 0,00 € 0,00 €
2025 6.582.472,10 € 0,00 € 0,00 €

TOTALE 49.368.540,71 €

8. Prendere atto che l’articolazione della copertura finanziaria di cui al precedente punto 7 prevede
un arco temporale maggiore rispetto al Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato, con
un’imputazione temporale fino al 2025 per la parte residua.

9. Assicurare la copertura finanziaria necessaria all’affidamento del servizio in parola con
riferimento ai capitoli di spesa ed alle annualità così come definito al punto 7.



10. Individuare il Dirigente della Direzione 8 “Coordinamento Ambiente e Servizi Pubblici” Arch.
Stefano Terrazzano quale RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

                 L’Assessore
 Avv. Maria Consiglia VISONE

VISTI
Il D.Lgs. n. 50/2016;-
Il D.Lgs n. 152/2006;-
Il D.Lgs. 165/00;-
Il D.Lgs. 267/00;-

Acquisito il parere di regolarità tecnica limitato agli aspetti che non attengono agli indirizzi di
governo, nonché il parere di regolarità contabile stante i riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente;

Precisato che l'adozione del provvedimento è di competenza della Giunta comunale, a norma
dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Dispone l’approvazione della proposta di deliberazione come sopra riportata;

Con separata pronuncia e con voti unanimi dispone altresì di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta
immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D.lgs. 267/2000.



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL SINDACO
f.to Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Giovanni SCHIANO di COLELLA

LAVINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
03-04-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 03-04-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


