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Ing. Aniello Pirozzi

RUP del Servizio di affidamento del servizio di 

caratterizzazione, selezione, prelievo, 

trasporto e smaltimento finale di rifiuti 

abbandonati e  da ignoti su alcune strade 

comunali

19/01/2017 31/12/2018 _ d.d. 3/2017 Dott. Ing. Generoso Serpico _ Dott. Ing. Generoso Serpico _

Ing. Aniello Pirozzi
RUP del Servizio di Classificazione e 

caratterizzazione rifiuti zona ASI
15/05/2017 30/04/2018 _ d.d. 3/2017 Dott. Ing. Generoso Serpico _ Dott. Ing. Generoso Serpico _

Ing. Aniello Pirozzi

RUP di Un intervento urgente di ripristino 

funzionale delle caditoie e griglie stradali, 

finalizzato a prevenire e contrastare 

fenomeni idraulici pregiudizievoli per la 

pubblica e privata incolumità con annesso 

15/06/2017 31/12/2017 _ d.d. 4/2017 Dott. Ing. Generoso Serpico _ Dott. Ing. Generoso Serpico _

Ing. Aniello Pirozzi

Responsabile Unico del Procedimento per il 

"la esecuzione dei servizio di inserimento dati 

per il controllo della tracciabilita' rifiuti anni 

2017 – 2018 e aggiornamento del registro 

delle aree interessate da abbandono e rogo 

di rifiuti per gli anni 2017 - 2018"

25/05/2017 31/12/2018 _ d.d. 4/2017 Dott. Ing. Generoso Serpico _ Dott. Ing. Generoso Serpico _

Ing. Aniello Pirozzi

DEC per il "Servizio di conferimento presso 

piattaforma autorizzata e recupero o 

smaltimento di alcune tipologie di materiale 

proveniente da raccolta differenziata o 

abbandonato sul territorio Comunale"

09/06/2017 31/12/2018 _ det. n. 796 del 09/06/2017 Dott. Ing. Generoso Serpico _ Dott. Ing. Generoso Serpico _

Geom. Carmine Carbone

Responsabile Unico del Procedimento per il 

"Servizio di conferimento presso piattaforma 

autorizzata e recupero o smaltimento di 

alcune tipologie di materiale proveniente da 

raccolta differenziata o abbandonato sul 

territorio Comunale"

09/06/2017 31/12/2018 _ det. n. 796 del 09/06/2017 Dott. Ing. Generoso Serpico _ Dott. Ing. Generoso Serpico _

Ing. Aniello Pirozzi

DEC per il "Accordo Quadro per l’affidamento 

del servizio di rimozione (previa 

classificazione e caratterizzazione), trasporto 

e conferimento in siti di stoccaggio definitivo 

dei rifiuti abbandonati da ignoti su aree 

rientranti nel Comune di Giugliano"

06/11/2017 31/12/2018 _ det. n. 1654 del 06/11/2017 Dott. Ing. Generoso Serpico _ Dott. Ing. Generoso Serpico _

Geom. Carmine Carbone

Responsabile Unico del Procedimento per il 

"Accordo Quadro per l’affidamento del 

servizio di rimozione (previa classificazione e 

caratterizzazione), trasporto e conferimento 

in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti 

06/11/2017 31/12/2018 _ det. n. 1654 del 06/11/2017 Dott. Ing. Generoso Serpico _ Dott. Ing. Generoso Serpico _

Ing. Aniello Pirozzi

DEC per il "Servizio di disostruzione delle 

caditoie e griglie stradali, con annesso 

intervento di deblattizzazione, da eseguirsi 

sulle strade del territorio comunale, nonché 

censimento e georeferenziazione delle 

stesse"

06/11/2017 31/12/2018 _ det. n. 1655 del 06/11/2017 Dott. Ing. Generoso Serpico _ Dott. Ing. Generoso Serpico _

Geom. Carmine Carbone

Responsabile Unico del Procedimento per il 

"Servizio di disostruzione delle caditoie e 

griglie stradali, con annesso intervento di 

deblattizzazione, da eseguirsi sulle strade del 

territorio comunale, nonché censimento e 

06/11/2017 31/12/2018 _ det. n. 1655 del 06/11/2017 Dott. Ing. Generoso Serpico _ Dott. Ing. Generoso Serpico _
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