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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  14  del 20-01-2017
Oggetto: Convenzione Sogesid - MATTM - del 12.09.2011. Accordo di

programma " Programma Startegico per le Compensazioni ambientali
nella R.C. del 18.07.2008 e successivo. "progetto di rimozione rifiuti
abbandonati su diverse aree pubbliche nel Comune di Marcianise".
Approvazione progetto

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  venti   del mese di gennaio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Assente

                                                                                                Presenti:     7
                                Assenti:      1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Convenzione Sogesid - MATTM - del 12.09.2011. Accordo di programma " Programma
Startegico per le Compensazioni ambientali nella R.C. del 18.07.2008 e successivo. "progetto di
rimozione rifiuti abbandonati su diverse aree pubbliche nel Comune di Marcianise". Approvazione
progetto

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

PREMESSO che:
l'accordo di Programma "Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella Regione-

Campania" del 18/07/2008, in attuazione di quanto disposto dall’art. 11, comma 12, del Decreto
Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con la legge n.123/2008, ha provveduto all’individuazione
di un piano di interventi prioritari di compensazione ambientale e bonifica da realizzarsi in alcuni
Comuni della Regione Campania interessati dalla gestione dell’emergenza rifiuti, rinviando a
successivi Accordi Operativi la scelta degli interventi da attuare nei singoli Comuni, la relativa
copertura finanziaria e l’indicazione degli interventi programmatici non coperti finanziariamente;
tra i Comuni interessati dalla gestione dell’emergenza rifiuti rientra anche il Comune di Marcianise-

(CE);
con verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo del 07/07/2011 (Individuazione dell’ordine di-
priorità degli interventi previsti dall’AdP e relativa copertura finanziaria) la Sogesid è stata
individuata quale Soggetto Attuatore degli interventi previsti negli allegati 1, 2 e 3 al suddetto
verbale;
la SOGESID S.p.A., a seguito di stipula della “Conversazione Quadro con il Ministero-
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione di interventi di bonifica
dei siti inquinati e potenziamento delle strutture relative al ciclo delle acque reflue della Regione
Campania” in data 12/09/2011, è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui
all’Accordo di Programma anzidetto;
tra gli interventi di cui al punto precedente è ricompreso l’intervento di “Rimozione dei rifiuti e-
successiva bonifica del sito di stoccaggio provvisorio di S. Veneranda”;
RAVVISATA l’insufficienza delle risorse economiche a disposizione, il Comune di Marcianise e-
la Regione Campania hanno dato mandato alla Sogesid di procedere, con le risorse disponibili, a
una parziale rimozione dei rifiuti presenti e alla copertura della quota restante con telo
impermeabile;
con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 16/07/2013 è stato approvato il progetto presentato dalla-
Sogesid “Rimozione parziale, trasporto e smaltimento dei rifiuti stoccati in località Santa
Veneranda”;
Per l’esecuzione di tale intervento la Sogesid ha avviato una procedura aperta ai sensi degli artt. 54-
e 55 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i., mediante la quale, con contratto Prot.n.E-14380 del 22/12/2014,
ha affidato alla Ditta F.lli Gentile F&R S.r.l. di Casoria (NA) l’intervento medesimo, per un
importo pari a € 863.007,67 oltre IVA;
con la perizia di variante n. 1 è stato incrementato l’importo contrattuale fino a € 888.925,08;-
dal quadro economico rimodulato a seguito della variante n. 1 risultavano economie per un importo-
pari ad € 358.994,54;
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con la nota Prot. n. 7141 del 30.03.2016 il Comune di Marcianise ha espresso la volontà di-
utilizzare le economie sopracitate per realizzare un intervento di rimozione rifiuti di varia natura
abbandonati su diverse aree del territorio comunale;
con la successiva nota Prot. n. 0276436 del 21.04.2016 la Direzione Generale per l’ambiente e-
l’ecosistema della Regione Campania ha chiesto alla Sogesid, in qualità di soggetto attuatore, di
redigere una relazione, condivisa dal Comune, sulla fattibilità tecnica ed economica dell’intervento
richiesto;
la Sogesid con la nota Prot. n. 3638 del 12/07/2016, ha trasmesso alla Regione Campania lo studio-
di fattibilità tecnico-economico, previa condivisione del Comune di Marcianise ( nota Prot. n.
16615 del 07/07/2016);
in occasione della riunione nella riunione del 03/10/2016 la Regione Campania ha ritenuto-
sostenibile sotto il profilo tecnico-economico l’esecuzione dell’intervento;
con la Delibera di Giunta n. 64 del 11/10/2016, il Comune di Marcianise ha formalmente approvato-
lo studio di fattibilità tecnico-economico sopracitato e ha dato mandato alla Sogesid di predisporre
la progettazione per la rimozione dei rifiuti, l’indizione della gara ai sensi del nuovo codice degli
appalti e l’esecuzione dell’intervento;
successivamente tutte le attività previste, incluse le integrazioni di cui alla Perizia di Variante n.1,-
sono state regolarmente eseguite ed il sito riconsegnato al Comune. Dall’esame della
documentazione contabile di chiusura sono risultate economie residuali, pari a € 391.190,83, da
utilizzare per le nuove attività di rimozione;
CONSIDERATO Che:
con la nota Prot.n.U-5655 del 29/11/2016 la Sogesid ha trasmesso al Comune di Marcianise gli-
elaborati del “Progetto di rimozione rifiuti abbandonati su diverse aree pubbliche nel Comune di
Marcianise” costituiti da:

COM609_POED000_0 Elenco elaborati;
COM609_POED001_0 Relazione Tecnica illustrativa;
COM609_POED002_0 Elenco prezzi;
COM609_POED003_0 Computo metrico estimativo;
COM609_POED004_0 Quadro Economico;
COM609_POED005_0 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
COM609_POED006_0 Cronoprogramma;
COM609_POED007_0 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
COM609_POEG001_0 Planimetria con indicazione dei luoghi di abbandono dei rifiuti.

con la nota Prot. n. 31006 del 29/11/2016, a seguito di richiesta da parte del Responsabile del-
Procedimento, il Comune di Marcianise ha indetto e convocato una conferenza dei servizi, ai sensi
dell’art.14 e seguenti della Legge 241/1990, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari
interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo e per acquisire i pareri, n.o. e
autorizzazioni sul “Progetto di rimozione rifiuti abbandonati su diverse aree pubbliche nel Comune
di Marcianise”;
in data 15/12/2016 si è tenuta la conferenza, in occasione della quale si è preso atto del parere-
emesso dal Dipartimento di Caserta di ARPA Campania di approvazione con prescrizioni del
Progetto, ed è stata assunta la determinazione conclusiva della Conferenza con cui è stato approvato
il “Progetto di rimozione rifiuti abbandonati su diverse aree pubbliche nel Comune di Marcianise”;
con nota acquisita al prot. gen.le di questa Amministrazione n° 1582 del 18.01.2017, la Sogesid ha-
trasmesso al Comune di Marcianise la revisione del “Progetto di rimozione rifiuti abbandonati su
diverse aree pubbliche nel Comune di Marcianise”, aggiornato a seguito del recepimento delle
prescrizioni della conferenza di servizi;
il progetto prevede una spesa pari ad € 391.155,65 come si evince dal presente quadro economico:-
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A

1 € 242 426,03

2 € 5 563,00

3 € 247 989,03

4 € 242 426,03

B

1
2
3 € 14 459,00
4 € 12 399,45
5
6
7  €                        6 950,09 

8  €                      11 927,87 

9  €                      29 505,92 

10 € 7 500,00

11 -€ 2 500,00

12 € 18 000,00
13 € 26 038,85
14 € 18 885,43

€ 143 166,62

C € 391 155,65

Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi;

 Servizi

Importo  totale dei servizi da computo metrico

Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza
IMPORTO TOTALE (A1+A4)

IMPORTO A BASE D'ASTA (A3-A1)

�����������.����
 Somme a disposizione

Lavori in economia
Oneri di discarica
Allacci e spostamenti pubblici servizi
Imprevisti (5,0� su A3)

 TOTALE PROGETTO

Accantonamento per compensazione prezzi di cui all'art. 133 
Spese tecniche relative alle attività di progettazione

Spese tecniche relative alle attività di Direzione lavori ed al 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Spese tecniche relative alle commissioni di gara, alle attività tecniche ed 
amministrative del Responsabile del Procedimento (RdP) ed il relativo 
supporto, al collaudo tecnico amministrativo 

Spese per pubblicità;

Rimborso spese per pubblicità (ai sensi dell'art. 34 comma 35 della 
Legge n. 221 del 17/12/2012)

Validazione indagini suolo e Topsoil
IVA e altre imposte per lavori (compresi imprevisti) (10� su A3+B4);
IVA 22� su (B3+B7+B8+B9+B10+B11+B12)

Sommano
����������������

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
- DI APPROVARE le risultanze della Conferenza di Servizi del 15/12/2016, come da verbale
allegato in copia al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
relative al “Progetto di rimozione rifiuti abbandonati su diverse aree pubbliche del Comune di
Marcianise”, costituito dagli elaborati, così come aggiornati dalla Sogesid, di seguito elencati:

COM608_POED000_1 Elenco elaborati;
COM608_POED001_1 Relazione Tecnica illustrativa;
COM608_POED002_0 Elenco prezzi;
COM608_POED003_1 Computo metrico estimativo;
COM608_POED004_1 Quadro Economico;
COM608_POED005_0 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
COM608_POED006_0 Cronoprogramma;
COM608_POED007_0 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- DI PRENDERE ATTO del “Progetto di rimozione rifiuti abbandonati su diverse aree pubbliche
del Comune di Marcianise”  – rev.1 - trasmesso dalla società SOGESID S.p.A. ed acquisito al prot.
gen.le di questa Amministrazione n° 1582 del 18.01.2017, in qualità di Soggetto Attuatore degli
interventi contenuti nell’Accordo di Programma “Programma Strategico per le Compensazioni
Ambientali nella Regione Campania” del 18.07.2008, e successivi Accordi Operativi, per l’importo
di €. 391.155,65, di cui al quadro economico sopra indicato da realizzarsi mediante l’affidamento
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dei servizi con pubblico incanto con il criterio dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
- DI AUTORIZZARE, per quanto di competenza, la realizzazione dell’opera in oggetto e di
impegnarsi alla gestione della stessa, in conformità del punto a) dell’allegato 4 della deliberazione
di G. R. n.339/2012;
- DI DICHIARARE la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza del suddetto intervento;
- DI DICHIARARE, altresì, l’immediata eseguibilità delle opere;
- DI DICHIARARE l’immediata disponibilità delle aree oggetto dell’intervento;
- DI DARE ATTO CHE l’intervento proposto non è stato oggetto di altri finanziamenti;
- DI DARE ATTO CHE ogni onere relativo al progetto nelle premesse richiamato, come Accordo
di Programma, è finanziato con fondi appositamente erogati dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Campania;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ECOLOGIA

F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Responsabile del servizio Tecnico
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Marcianise, 20-01-2017
Il Dirigente responsabile del servizio Tecnico

F.to  Gennaro Spasiano
Il Responsabile del servizio Economico Finanziario
Per quanto concerne la regolarità contabile attesta che la presente determinazione non comporta impegno di spesa

Marcianise, 20-01-2017
Il Dirigente responsabile del servizio Economico Finanziario

F.to  Salvatore Zinzi
___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Convenzione Sogesid - MATTM - del 12.09.2011. Accordo di programma " Programma
Startegico per le Compensazioni ambientali nella R.C. del 18.07.2008 e successivo. "progetto di
rimozione rifiuti abbandonati su diverse aree pubbliche nel Comune di Marcianise".
Approvazione progetto”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 80

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 2241 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 23-01-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 23-01-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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