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COMUNE  DI  CAIVANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI  NAPOLI 

 

 

SERVIZIO ECOLOGIA-SANITA'-AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE N 1591  DEL  04/11/2022 
 

 

OGGETTO: 

GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

SOLIDI URBANI, DI SPAZZAMENTO E GESTIONE DEL CENTRO 

RACCOLTA COMUNALE – ATTUAZIONE DEL DELIBERATO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 

31.10.2022 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Premesso: 

⮚ che il Consiglio Comunale in data 31.10.2022 approvava la proposta di delibera n. 95 
con alcuni emendamenti (in fase di pubblicazione) che qui si intende integralmente riportata 
e trascritta; 

⮚ che la Giunta Municipale in data 31.10.2022 con provvedimento n.218 deliberava in 
materia di continuazione del servizio e di affidamento alla CUC delle nuove gare come 
segue: 
o Di delegare il Rup Marco Lanzetta per gli atti di gara relativi al piano industriale; 
o Di delegare il Rup Marco Lanzetta per i rapporti con la Centrale Unica di 
Committenza (di cui alla Delibera di Consiglio comunale n. 12 dell’11.03.22) per l’attuazione 
della presente per l’affidamento del servizio in oggetto e per l’affidamento del servizio 
trasporto e conferimento forsu/fou; 
o Di delegare e autorizzare il RUP Marco Lanzetta per l’attuazione dell’articolo n. 113 
del Dlgs 50/2016 attraverso il regolamento comunale in materia, adottato con delibera di 
Consiglio comunale n.137 del 27.08.2020; 
o Di prendere atto della mancanza di personale tecnico e non nel settore ecologia, 
come attestato dal responsabile Marco Lanzetta e, di conseguenza, delegare ed autorizzare 
il Rup Marco Lanzetta all’attuazione completa dell’articolo 31 del Dlgs 50/2016 e delle linee 
guide dell’Anac n.3 in materia di una struttura stabile a supporto dei RUP incrementando 
con gli esperti necessari la struttura istituita con determinazione n. 1156 del 25.08.22; 
o Di delegare il Rup e il Sindaco per i rapporti con l’Anac e per la sottoscrizione del 
protocollo collaborativo che l’affidamento del servizio in oggetto; 
o Di demandare al RUP Marco Lanzetta nonché Responsabile dell’Ufficio Ecologia e 
Ambiente di adottare tutti gli atti conseguenti alla presente delibera e ferme restando le sue 
prerogative in attuazione della normativa vigente; 
o Di confermare e ribadire i contenuti della delibera di Giunta Municipale n. 102/22 in 
merito ai rapporti con la Green line; 

⮚ che con Determinazione n. 1556 del 31/10/2022 si chiedeva alla CUC (centrale unica 
di committenza di cui alla delibera di C.C. n.12/22) l’attivazione delle procedure di gara 



 

 

relative all’affidamento del servizio in oggetto e per l’affidamento del servizio trasporto e 
conferimento forsu/fou; 

⮚ che con la stessa determinazione si rinvia a successivo e proprio atto la 
determinazione a contrarre - ex articolo 192 del D.lgs. 267/2000 - e la trasmissione alla CUC 
degli atti tecnici necessari per le gare; 

⮚ che con ulteriore Determinazione del 31.10.22 (in fase di pubblicazione) si affidava, 
nelle more dell’affidamento tramite CUC centrale unica di committenza, la continuazione del 
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, pulizia caditoie, diserbo 
stradale e gestione del centro comunale di raccolta rifiuti per 6 mesi alla Società Green Line 
s.r.l. fino al 30 aprile 2023; 

⮚ che alla luce dei suddetti provvedimenti occorre (in ordine sparso); 
o predisporre e adottare in Giunta gli atti per le due gare (raccolta - trasporto - 
spazzamento - crc e umido); 
o continuare le relative procedure con la Centrale unica di committenza (di cui alla 
Delibera di Consiglio comunale n.12 dell’11.03.22) per l’affidamento dei n° 2 servizi; 
o attuare l’articolo n. 113 del D.lgs. 50/2016 attraverso il regolamento comunale in 
materia, adottato con delibera di Consiglio comunale n.137 del 27.08.2020; 
o attuare l’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e le linee guide dell’Anac n.3 in materia di una 
struttura stabile a supporto dei RUP incrementando con gli esperti necessari la struttura 
istituita con determinazione n.1156 del 25.08.22; 
o continuare con il Sindaco i rapporti con l’Anac per la sottoscrizione del protocollo 
collaborativo per l’affidamento dei servizi in oggetto e riscontrare la nota del 4 ottobre 2022 
in merito alle procedure di affidamento; 
o adottare tutti gli atti conseguenti alle delibere suddette; 

⮚ che alla luce della normativa vigente occorre altresì ed in modo parallelo (in ordine 
sparso): 
o continuare i rapporti istituzionali con l’ATO Eda Napoli 1 verificando costantemente lo 
stato della disponibilità dello stesso ad attuare completamente la normativa regionale in 
materia; compresa la disponibilità eventuale dell’EDA Ato Napoli 1 ad effettuare il servizio 
per l’Ente direttamente o con l’ausilio di società pubbliche (Asia Napoli, Casoria Ambiente, 
Flegrea Lavoro, etc.) o con altre forme che riterrà, purché con contratto o protocollo d’intesa 
diretto tra Comune di Caivano ed EDA Ato Napoli 1; 
o verificare continuamente la normativa in materia di affidamento dei servizi non 
escludendo nessuna ipotesi che sia supportata e avallata da dati, indicatori e fattori 
misurabili, concreti e certificati nonché da pareri legali di enti superiori; 

⮚ che per attuare quanto sopra descritto, disposto come delega e/o responsabilità al 
sottoscritto Rup e responsabile del servizio, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta 
Municipale e dalla normativa vigente, è necessario (in ordine sparso): 
- stipulare un contratto ponte con la Green line; 
- fare delle riunioni operative con il Sindaco, il DEC, la Green Line per verificare lo stato 
di attuazione del protocollo firmato in Prefettura il 13.01.2020 in attuazione della delibera 
commissariale n. 3/2020; non escludendo un’apposita conferenza di servizi; a seguire 
condividere il nuovo stato delle cose unitamente alle procedure in contraddittorio della 
qualità del servizio, interventi straordinari, servizi di pronto intervento, etc.; 
- aggiornare la short list pubblicata con determina n. 1141 del 17.08.22 con le nuove 
disponibilità pervenute dal 17.08.22 ad oggi; 
- incaricare dei professionisti (almeno un avvocato e un tecnico esperto) dalla suddetta 
short list quali supporti al Rup per sopperire alla mancanza di personale tecnico e alla 
mancanza di alcuni requisiti del RUP; 
- verificare la disponibilità dell’ufficio legale del Comune a esprimere i pareri pro 
veritate necessari alle intere procedure da attuare; 



 

 

- aggiornare la SSSR Struttura Stabile di Supporto al RUP istituita con determina 
n.1156 del 25.08.22, con i nuovi componenti che saranno nominati e con l’aggiunta del DEC 
(già nominato) Ing. Francesco Girardi, dell’incaricato per il piano industriale e degli atti di 
gara Ing. Carlo Di Domenico e dei dipendenti dell’Ufficio ecologia; 
- fare delle riunioni operative con il Sindaco e l’intera SSSR per un controllo costante 
del cronoprogramma delle attività da svolgere nei prossimi mesi sia in materia attinenti le n° 
2 gare relative all’igiene urbana sia in relazione ai progetti speciali di cui il Comune è 
beneficiario da parte di enti sovracomunali (Accordo di programma Ministero Interno, 
progetto videosorveglianza, Finanziamento protezione civile regionale, Accordo con Conai, 
Contratto istituzionale di sviluppo, etc.) da mettere, possibilmente, in relazione coerente al 
piano industriale e alle suddette delibere di Consiglio Comunale e Giunta Municipale; 
- attuare il regolamento comunale per la ripartizione della quota dell’80% del fondo di 
cui all’ art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni 
(approvato con deliberazione della commissione straordinaria n.137 del 27.08.2020) 
nonché del restante 20% del suddetto fondo previsto dall’articolo 113 del Dlgs n.50/2016; 
- approvare una determina a contrarre - e relativi allegati - per le 2 gare da trasmettere 
alla CUC seguendo il seguente schema della Centrale (allegato A alla convenzione con la 
CUC): 

(allegato A alla convenzione con la CUC) 
N ADEMPIMENTO COMUNE DI 

CAIVANO  
CUC 

1.  Programmazione dei lavori pubblici forniture e servizi X  

2.  Richiesta alla CUC di attivazione procedura di gara X  

3.  Individuazione del RUP per ogni intervento X  

4.  Acquisizione CUP X  

5.  Affidamento incarichi per progettazione servizio X  

6.  Validazione progetti X  

7.  Approvazione progetti X  

8.  Indicazioni offerenti da invitare X  

9.  Determina a contrarre (prenotazione impegno di spesa) X  

10.  Richiesta C.I.G.  X (RUP CUC = RUP SA) 

11.  Predisposizioni bandi di gare, lettere di invito  X 

12.  Organizzazione calendario e sedute di gara  X 

13.  Nomina commissione giudicatrice  X 

14.  Supporto procedura gara  X 

15.  Verbale di aggiudicazione provvisoria gara  X 

16.  Aggiudicazione definitiva non efficace (determina)  X 

17.  Aggiudicazione definitiva efficace e impegno di spesa 
(determina) 

X  

18.  Stipulazione contratto X  

19.  Esecuzione del contratto, collaudo X  

20.  Trasparenza, pubblicità sito internet X X 

- rendere pubblici tutti gli atti annessi e connessi alla presente determina e ai 
precedenti provvedimenti nello spazio web del sito comunale “conferenza di servizi igiene 
urbana” https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/ ; 

⮚ che con nota n. 7551 del 03.03.2022 avente ad oggetto: “manifestazione di interesse 
per un servizio di consulenza tecnica, giuridica, economica e finanziaria per il servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani” il sottoscritto chiedeva ai dipendenti comunali la disponibilità 
a fornire consulenza all’Ufficio ecologia; 

⮚ che nessuno ha riscontrato tale nota; 

⮚ che con determinazione n. 944 del 02.07.2022 si è approvato un avviso pubblico per 
la costituzione di un elenco ristretto (short list) di soggetti idonei per l’affidamento di servizi di 
assistenza e/o consulenza e/o supporto di natura tecnica, giuridica, economica e finanziaria 
per il servizio di igiene urbana; 

⮚ che tale avviso e la relativa short list sono senza scadenza e la lista è rivolta sia ai 
dipendenti comunali interni ed esterni all’ente che a esperti esterni; 

https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/


 

 

⮚ che, ancora una volta, nessuno dei dipendenti comunali ha risposto; 

⮚ che occorre provvedere urgentemente; 

⮚ che si richiamano qui tutti gli atti annessi e connessi alle decisioni di Consiglio e 
Giunta in materia degli ultimi 2 anni come, in gran parte, pubblicati al seguente link:  
https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/; 

⮚ che tutti i suddetti documenti si intendono qui integralmente riportati e trascritti; 
Considerato: 
● il deliberato n. 61 del 20.10.22 di Consiglio comunale; 
● il deliberato del 31.10.22 di Consiglio comunale; 
Visti: 
● lo statuto comunale; 
● le delibere di Giunta in materia di igiene urbana; 
● vista la delibera di Giunta n.102/22; 
● le determinazioni dell’Ufficio ecologia in materia di igiene urbana; 
● le Ordinanze Sindacali in materia di igiene urbana; 
● tutta la documentazione disponibile on line della Conferenza di Servizi suddetta in 
materia di igiene urbana; 
Tutto ciò premesso:  
● Considerata l’urgenza e l’indifferibilità di deliberare indirizzi preliminari; 
 
Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

2. Di incaricare il DEC Ing. Francesco Girardi di predisporre uno schema di contratto 

ponte relativo alla prosecuzione del servizio con la Green line come previsto nella determina 

del 31.10.2022; 

3. Di aggiornare la short list pubblicata con determina n. 1141 del 17.08.22 con le 

nuove disponibilità pervenute dal 17.08.22 ad oggi; 

4. Di rinviare a successiva determinazione la nomina di professionisti (almeno un 

avvocato e un tecnico esperto) dalla suddetta short list quali supporti al Rup per sopperire 

alla mancanza di personale tecnico e alla mancanza di alcuni requisiti del RUP; 

5. Di aggiornare la SSSR Struttura Stabile di Supporto al RUP istituita con determina 

n.1156 del 25.08.22 e che da adesso in avanti, sarà così composta: il RUP Marco Lanzetta, 

Raffaele Zito, Francesco Girardi, Carlo Di Domenico, Andrea Salemme (ufficio ecologia), 

Francesco Scuotto (ufficio ecologia) e Angelo Angelino (ufficio ecologia); 

6. Di rinviare a successivo atto determinativo la ripartizione della quota dell’80% del 

fondo di cui all’ art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni (approvato con deliberazione della commissione straordinaria n.137 del 

27.08.2020) nonché definire la destinazione del restante 20% del suddetto fondo previsto 

dall’articolo 113 del Dlgs n.50/2016; 

7. Di pubblicare tutti gli atti annessi e connessi alla presente determina e ai precedenti 

provvedimenti nello spazio web del sito comunale “conferenza di servizi igiene urbana” 

https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/ ; 

8. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 TUEL, attesa l’evidente urgenza di porre in essere le azioni ivi indicate; 

9. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line ai sensi degli articoli 

124 del testo unico Enti Locali D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 1 della legge 

https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/
https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/


 

 

n.69/2009, fatto salvo l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 

14.3.2013, n. 33. 

 

 

 

 Il Responsabile P.O. 

 Marco Lanzetta / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 


