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Data      22/05/2014 

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DELLA PROVINCIA 
DI NAPOLI IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA 
PROVINCIALE  N. 934 DEL 24.12.2013 PER IL TRASFERIMENTO 
DI RISORSE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLO 
SVILUPPO/INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI 
DIFFERENZIATI IN VIA DOMITIANA.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  AMBIENTE  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    22/05/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   22/05/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventidue    del mese di   maggio, alle ore  16,00,   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 AMBIENTE 
 

Premesso che: 
• la Provincia di Napoli ha emanato con delibera di Giunta Provinciale  n. 934 del 24.12.2013 il 

bando per il trasferimento ai Comuni della provincia di Napoli, escluso il comune di Napoli, di 
investimenti finalizzati/ incremento della raccolta differenziata mediante la realizzazione dei centri 
di raccolta di rifiuti differenziati (D.M. 8/4/2008) ; 

• questo comune 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; 

• all’attualità sono attivi due centri di raccolta temporanei e mobili avviati con ordinanze 
commissariali nella zona di via Campopannone e via Ripuaria per ovviare alla carenza di tali 
strutture sul territorio; 

DATO ATTO CHE 
•  questo ente con determina del dirigente del settore ambiente  n° 490 del 22.05.2014. ha approvato in 

linea tecnica il progetto esecutivo avente per oggetto la “Realizzazione di un centro di raccolta in via 
Domitiana” (CUP G96D14000180000 - Inserito al programma triennale delle OO.PP. 2014/2016 
adottato con Delibera commissariale n°121/2013) . 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 confiscato; 

VISTO: 
il progetto su citato  costituito dai seguenti elaborati tecnici e grafici:  

 

 
° ELABORATI TECNICI  Scala 

elaborati 

ET  01  Relazione Generale - 
ET  02  Relazione Specialistica Impianti - 
ET  03  Relazione di calcolo  - 
ET  04  Quadro economico - 
ET  05  Computo Metrico - 
ET  06  Elenco prezzi  - 
ET  07  Analisi prezzi - 
ET  08  Incidenza manodopera - 
ET  09  Oneri aggiuntivi sicurezza - 
ET  10  Relazione geologica - 
ET  11  Piano di sicurezza e coordinamento - 
ET  12  Cronoprogramma - 
ET  13  Capitolato Speciale d’Appalto - 

CODICE N
° 

ELABORATI GRAFICI   

EG SL 01  
Planimetria con studio di dettaglio di inserimento 
urbanistico  - territoriale varie 

EG SL 02  Planimetria catastale  1:2000 

EG SL 03  Planimetria stato dei luoghi 1:5000 

EG PR 04  Planimetria layout architettonico 1:100 

EG PR 05  Planimetria flussi 1:100 

EG PR 06  Particolari costruttivi 1:10/1:20 

EG PR 07  Palazzina uffici – architettonico ed impianti 1:50 

EG PR 08  Tettoia – architettonico ed impianti 1:50/1:100 

EG PR 09  
Rete fognaria – impianto di depurazione e particolari 
costruttivi 1:25/1:50 

EG PR 10  Planimetria impianti tecnologici 1:100 

EG PR 11  Vasca pesa 1:50 



 
• il quadro economico dell’opera  pari ad € 767.000,00 di cui € 560.000,00 per lavori compresi gli 

oneri della sicurezza;  
 

CONSIDERATO che occorre, al fine di poter accedere al già citato bando pubblico per l’assegnazione di 
risorse finanziarie, esplicitare nella domanda di ammissione al finanziamento, pena la inammissibilità, 
l’indicazione univoca del progetto esecutivo proposto deve essere delle dichiarazione del Sindaco secondo lo 
schema di richiesta di finanziamento. 
 

PROPONE  

 
Di attivare la procedura per la partecipazione al bando pubblico della provincia di Napoli richiamato in 
premessa  per la realizzazione del Centro di Raccolta in via Domitiana”dando atto di accollarsi la differenza 
tra la quota del finanziamento e il quadro economico dell’opera quale concorso finanziario nel redigendo 
bilancio triennale; 
 
DISPORRE la nomina del Responsabile Unico del Procedimento ; 

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 Ambiente; 
 
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 
Ambiente 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 AMBIENTE.  
 
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  
30/05/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 30/05/2014 

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, 30/05/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…49      del…30/05/2014  
 

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

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


