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Data      13/11/2013 

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO REGIONALE 
APPROVATO ED EMANATO CON DECRETO DIRIGENZIALE 
N.23/2013 -IN ATTUAZIONE DELLA  D.G.R.C. n° 371/2013 – 
“OBIETTIVO OPERATIVO 1.1 “GESTIONE INTEGRATA DEL 
CICLO DEI RIFIUTI “ DEL POR FESR 2007/2013– PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI .NOMINA RUP.     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EMERGENZA AMBIENTE - RIFIUTI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  
parere favorevole        
 
Giugliano, li    13/11/2013                                                                       RESPONSABILE DELL'UNITA' 

 arch. Stefania Duraccio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   13/11/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   tredici    del mese di   novembre, alle ore  15,00,   nella sede comunale, 
si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Emergenza Ambiente – Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici, 

PREMESSO  
 

• - con delibera di Giunta N.371 del 13.09.2013 la Regione Campania, visti i pareri positivi 
dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013, della Programmazione Unitaria regionale, e 
del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, ha inteso promuovere interventi finalizzati 
alla realizzazione e/o ampliamento di centri di raccolta, comunali o di associazioni di comuni, a 
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, purché per tali interventi sia disponibile un 
livello avanzato di progettazione (definitivo/esecutivo)  a valere sull’Obiettivo operativo 1.1 
“Gestione integrata del ciclo dei rifiuti” del POR FESR 2007/2013, attraverso le somme resesi 
ancora disponibili ; 

• in attuazione alla citata delibera n°371/2013, con determina dirigenziale n° 23 del 9 ottobre 2013 del 
Settore 3 Monitoraggio Informazione e Valutazione - A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei 
Rifiuti -  è stato approvato l’avviso pubblicato sul  BURC n° 56 del 14/10/2013 utile alla selezione 
di progetti per l’ammissione a finanziamento degli stessi, previo espletamento della valutazione di 
sostenibilità tecnico-amministrativa, finanziaria, economica e gestionale dei progetti 

• il Comune di Giugliano in Campania nell’ambito della pianificazione, programmazione ed 
attuazione del Servizio Integrato di Igiene Urbana al fine di attivare la Raccolta Differenziata dei 
rifiuti urbani e conseguire le percentuali stabilite per legge, ha individuato nell’ambito del territorio 
comunale, i siti su cui insediare la rete cittadina dei Centri di Raccolta urbani strutturata con equa 
distribuzione nel centro urbano e nelle periferie in relazione ai principali bacini di utenza. Esso 
piano si compone di n. 6 impianti, di cui uno mobile; 

• all’attualità è attivo il Centro di Raccolta mobile ubicato nell’area mercatale ed è in corso 
l’affidamento con la procedura dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la 
realizzazione del Centro di Raccolta di via Selva Piccola, quest’ultima coofinanziata dalla Provincia 
di Napoli; 

 
DATO ATTO CHE 

•  questo Ente con delibera Commissariale n° 86 del 13.11.2013 ha approvato il progetto definitivo  
avente per oggetto la “Realizzazione di un centro di raccolta in via Domitiana”  . Il centro progettato 
si colloca in un’area nella disponibilità dell’Ente in quanto bene sottratto alla criminalità organizzata 
ex Lege 575/65 (con provvedimento del 2002 e trascritto nel 2010 tra i beni confiscati) ponendosi un 
duplice obiettivo: di realizzare un’infrastruttura di base per l’attuazione del Piano di Raccolta 
Differenziata e di utilizzare a fini pubblici e sociali un bene sottratto ai clan; 

• si è valutata l’opportunità di partecipare alla selezione pubblica relativa all’Avviso approvato ed 
emanato con Decreto Dirigenziale n. 23/2013 in attuazione della D.G.R. N. 371/2013 – 
“sull’Obiettivo operativo 1.1 “Gestione integrata del ciclo dei rifiuti” del POR FESR 2007/2013 al 
fine di potere assumere finanziamenti per la realizzazione dell’opera ; 

VISTO: 

il progetto definitivo approvato in linea tecnica con Delibera Commissariale n. 86 del 13.11.2013 avente 
ad oggetto “Realizzazione di un centro di raccolta in via Domitiana” . Esso come già descritto in seno a 
citato atto  consta dei seguenti elaborati:  

N° ELABORATI TECNICI  Scala elaborati 

01 Relazione Generale - 
02 Relazione Specialistica Impianti - 
03 Relazione di calcolo  - 
04 Quadro economico - 
05 Computo Metrico - 
06a Elenco prezzi con analisi prezzi - 
06b Incidenza manodopera - 
06c Oneri aggiuntivi sicurezza - 
07 Relazione geologica - 
08 Piano di sicurezza e coordinamento - 
09 Cronoprogramma - 



N° ELABORATI GRAFICI   

10 Planimetria con studio di dettaglio di inserimento 
urbanistico  - territoriale 

varie 

11 Planimetria catastale  1:2000 
12 Planimetria stato dei luoghi 1:5000 
13 Planimetria layout architettonico 1:100 
14 Planimetria flussi 1:100 
15 Particolari costruttivi 1:10/1:20 
16 Palazzina uffici – architettonico ed impianti 1:50 
17 Tettoia – architettonico ed impianti 1:50/1:100 
18 Rete fognaria – impianto di depurazione e particolari 

costruttivi 
1:25/1:50 

19 Planimetria impianti tecnologici 1:100 
20 Vasca pesa 1:50 

 
CONSIDERATO  che occorre, al fine di poter accedere al già citato bando pubblico per 
l’assegnazione di risorse finanziarie, esplicitare l’impegno  dell’Amministrazione: 
 

•  ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 
procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento approvato; 

• di rispettare il crono programma previsto per la realizzazione del progetto; 

• di fornire alla Regione Campania ogni eventuale documentazione richiesta in ordine alla proposta 
presentata; 

• ad eseguire l’intervento nel rispetto delle scadenze e condizioni fissate per il beneficiario finale 
dell’avviso in parola 

 

PROPONE DI  DELIBERARE 

DARE ATTO CHE il progetto definitivo relativo alla “ Realizzazione di un centro di raccolta in via 
Domitiana” è stato approvato in linea tecnica con Delibera  Commissariale  n. 86 del 13.11.2013; 
 
APPROVARE l’iniziativa di partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di risorse finanziarie 
di cui all’Avviso approvato ed emanato con Decreto Dirigenziale n. 23/2013 in attuazione della 
D.G.R. N. 371/2013 – “sull’Obiettivo operativo 1.1 “Gestione integrata del ciclo dei rifiuti” del 
POR FESR 2007/2013 , nonché di assumersi l’impegno: 

 
•  ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza 

procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento approvato; 

• di rispettare il crono programma previsto per la realizzazione del progetto; 

• di fornire alla Regione Campania ogni eventuale documentazione richiesta in ordine alla proposta 
presentata; 

• ad eseguire l’intervento nel ripetto delle scadenze e condizioni fissate per il beneficiario finale 
dell’avviso in parola 

• di procedere alla trasmissione, entro i termini di scadenza, di tutta la documentazione richiesta dal 
più volte citato avviso regionale ed attivare tutti gli atti e le azioni consequenziali e relativi; 

• procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 



• di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto finalizzato alla 
partecipazione al bando pubblico in oggetto per il reperimento di risorse finanziarie . 

 
Il Dirigente del Settore  
Arch. Stefania Duraccio  

 
 

LA  COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n. 267/00) 

 
VISTA  la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Emergenza Ambiente – 
Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici; 
 
RITENUTO  necessario procedere in merito, per quanto di competenza; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del Settore 
Emergenza Ambiente  - Rifiuti – Bonifiche – Roghi Tossici in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari  in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 

DELIBERA 
 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta e 
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento nella stessa trattato l’arch. Stefania Duraccio, nella 
qualità Dirigente del Settore Emergenza ambientale-Ecologia.  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.       
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
14/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 14/11/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 14/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…95      del…14/11/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 14/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


