COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Provincia di Napoli

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 11 DEL 20/03/2013
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER
LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI. PRESA D'ATTO DELLA
RELAZIONE EX ART. 34 DEL D.L. N. 179\2012, CONVERTITO NELLA LEGGE N.
221\2012.
L’anno duemilatredici, il giorno venti del mese di marzo alle ore 11:30;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Rosanna Sergio, assunti i poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta comunale di
questo ente in forza del DPR del 20/02/2013;
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto, corredata dei
pareri dei responsabili dei Settori di cui all’art. 49, comma 1 del D. Legs. N. 267\2000;
Ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento
indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta;
2. Di incaricare il Responsabile del Settore Ambiente e Attività Negoziale , affidatario delle
funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto Legislativo N. 267\2000 e/o titolare di
posizione organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
3. Di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che
- Il Comune di Melito di Napoli intende affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, ad unico
operatore economico l’intero ciclo integrato dei rifiuti, compreso la gestione dei due Centri di
raccolta comunali (Via Madrid e Via Po), e ciò al fine di avere un unico referente, nonché ottenere
economie di scala nella gestione del servizio in questione;
- in attuazione delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, con Determinazione n. 67 del
10/07/2012 – R.G. n. 724 - e n. 93 dell’ 08/10/2012 – R.G. 995 - del Responsabile del IV° Settore,
sono stati affidati alla società Ancitel – Energia e Ambiente s.r.l ., con sede in Roma,
rispettivamente gli incarichi di consulenza professionale e di supporto al medesimo Settore per la
redazione del “Piano Industriale” e del “Capitolato d’Oneri”, necessari per l’indizione e
l’affidamento della gara inerente il ciclo integrato dei rifiuti urbani;
Considerato che
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2013 è stato approvato il Piano
Industriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, a firma del responsabile del IV°
Settore, dott. Ing. Mario Oscurato, e del collaboratore tecnico convenzionato dott. Ing. Raffaele
D’Avino, e con la collaborazione professionale e supporto tecnico della Società “Ancitel – Energia
e Ambiente s.r.l,”, rappresentata dai tecnici Dott. Ingg. Francesco Sicilia e Delia Di Monaco;
- con la medesima deliberazione n. 01/2013 la Giunta Comunale incaricava il responsabile del
IV° Settore di procedere, in collaborazione con la Società “Ancitel – Energia e Ambiente s.r.l,” alla
redazione del Capitolato d’Oneri;
Ritenuto
- di dover emanare apposito atto di indirizzo al predetto responsabile di Settore, necessario per
la redazione del capitolato d’oneri;
- di dover prendere atto della relazione, così come predisposta dal Responsabile del IV° Settore,
prevista dall’articolo 34, D.L. n. 179/2012, convertito nella legge 221/2012;

- Relativamente alla redazione del Capitolato d’oneri,
EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO
1. DURATA DEI SERVIZI: l’appalto da affidare mediante gara ad evidenza pubblica dovrà
avere una durata di n. 5 anni, in conformità alla previsione del piano industriale, approvato
con atto di G.M. n. 1 del 07/01/2013, che fissa in anni 5 l’ammortamento per acquisto
automezzi, necessari per l’espletamento del Servizio;

2. GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA: l’appalto del ciclo integrato dei rifiuti dovrà anche
prevedere la gestione dei due Centri di Raccolta (C.D.R. di Via Madrid e C.D.R. di Via Po);
3. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: Il raggiungimento del 65 % di Raccolta
Differenziata dovrà avvenire entro 1 anno dalla consegna del servizio;
4. DELEGA ALLA SOCIETA’ APPALTATRICE DEI RICAVI DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI: a
seguito della stipula del contratto l’Ente appaltante procederà a delegare alla società
appaltatrice la fatturazione dei ricavi dei Consorzi di filiera del CONAI o altre associazioni,
che l’appaltatore riterrà di stipulare singoli contratti; ciò al fine di incentivare l’operatore
economico ad adottare tutte le misure necessarie finalizzate ad aumentare la percentuale
di raccolta differenziata. Cadranno a carico dell’appaltatore gli oneri per la selezione e
conferimento della frazione merceologica congiunta di tutti i rifiuti oggetto del servizio;
5. ONERI DI SMALTIMENTO: gli oneri per lo smaltimento e/o recupero delle frazioni
merceologiche dei R.U. raccolti, dovuti all’Amministrazione Provinciale di Napoli a titolo di
TARSU, ai sensi dell’art. 11, comma 5bis della legge n. 26 del 26.02.2010, rimangono a
carico dell’Ente, in quanto compresi nell’importo dovuto dai contribuenti e riscosso dal
Comune, a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei
rifiuti.

- Relativamente all’affidamento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti
PRENDE ATTO
della relazione allegata, a firma del Responsabile del IV° Settore, redatta ai sensi dall’articolo 34,
D.L. n. 179/2012, convertito nella legge 221/2012, e si dà mandato allo stesso di approvare il
capitolato d’oneri, nonché di approntare tutti gli atti finalizzati all’espletamento della relativa gara,
ad evidenza pubblica, le cui procedure dovranno essere effettuate dalla Stazione Unica
Appaltante.
Melito, lì ___________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.ssa Rosanna Sergio)

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: ATTO DI INDIRIZZO PER LA
REDAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL CICLO
INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI. PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE EX ART. 34
DEL D.L. N. 179\2012, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 221\2012.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE AMBIENTE ED ATTIVITA’ NEGOZIALE
( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. MARIO OSCURATO
PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
( ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ____________________________________
( X ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Orsolina Chiantese
_____________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________
Competenza/anno _________
Rif. Ex cap. n°_______________________________
Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n°_________ per € ___________

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________ per €
___________

( ) si attesta che esiste la copertura finanziaria
( X ) atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Orsolina Chiantese

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U. E. L . n. 267/2000)
Nulla da osservare
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna Imparato

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Imparato

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Rosanna Sergio

Melito lì 21\03\2013
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo

Dott.ssa Giovanna Imparato

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Imparato
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000
all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 21\03\2013 contrassegnata con N.
_______ del Registro delle Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.
Melito li ____________
Il Messo Comunale
Il Segretario Generale
Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo
Dott.ssa Giovanna Imparato
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno
21\03\2013 perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.
Melito li 21\03\2013

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Imparato

Copia della presente viene trasmessa :
Al Settore___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore __________________

Al
Al
Al
Al

Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________

