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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°2.2.0 DEL 08.)J. 2..0ÀÀ

OGGETTO: Potenziamento del servizio di Raccolta Integrata dei Rifiuti solidi urbani _
Incrementor ,c olta rifiuti ingombrantiper mesi e.

L'anno duemilaundici addi '~ del mese di /iUJ(/tif..ù Ualle or 'I la sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO iX: /
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO eX ./
ASSESSORE AVINO PASQUALE '< /'
ASSESSORE LA MURA AMATO -«: /
ASSESSORE ANNUNZIA TA ALFREDO ~ /
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ~ /
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE tY ./
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE i"./ ./

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo 0.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore V nella persona dell'ing. Michele Fiorenza per l'esecuzione della presente e le
relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: Potenziamento del servizio di Raccolta Integrata dei Rifiuti solidi urbani -
Incremento raccolta rifiuti ingombranti per mesi due.

RELAZIONE ISTRUTTORiA
Si relaziona sullo stato di attuazione del progetto di raccolta differenziata, descrivendone le
varie fasi:

l A fase (affidamento originario 2007)

Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2005, veniva approvato il Piano per la
raccolta integrata dei IT.ss.uu. della Città di Pompei, redatto dall'ufficio tecnico comunale in
conformità alle Linee guida dettate dal Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti
(ordinanza n. 27/2004), unitamente al disciplinare di gara ed al capitolato speciale
d'appalto, che prevedevano l'affidamento del servizio per anni 7, per un importo annuo a
base d'asta pari ad euro 2.976.088,92 oltre IVAal 10%.

Il servizio venne affidato, a seguito di gara d'appalto di rilevanza comunitaria, alla ditta
L'Igiene Urbana s.r.l. di S. Antonio Abate, che presentò il progetto economicamente più
vantaggioso rispetto agli altri partecipanti, offrendo un ribasso del 12,7% sull'importo a
base d'asta, corrispondente ad un canone annuo di € 2.598.125,63 oltre IVAal 10%.

L'appalto ebbe inizio in data 1/\ gennaio 2007, mentre le modalità di raccolta
differenziata da esso previste, furono attuate a partire dal 5 marzo dello stesso
anno.
Dette modalità prevedevano, in sintesi, il seguente sistema misto:

• raccolta differenziata domiciliare porta a porta di secco e umido nel centro
cittadino;

• raccolta differenziata da cassonetti stradali (ecopunti) di secco e umido nelle
periferie nord e sud;

• raccolta di multimateriale (vetro, plastica, carta e metalli), anch'essa
diversificata tra centro e periferie, effettuata prevalentemente mediante
cassonetti stradali differenziati per i singoli materiali.

2/\ fase (potenziamento del servizio - progetto 2008)

Con delibera di C.C. n. 2 del 26.02.08 venne approvato il Progetto dei Servizi
complementari; che prevedeva l'adeguamento del Piano già avviato dal Comune in data 5
marzo 2007, al Piano Regionale adottato con ordinanza del Commissario Delegato per
l'emergenza rifiuti in Campania con ordinanza n. 500 del 30.12.2007, che obbligava il
Comune di Pompei alla raccolta Porta a Porta sull'intero territorio comunale.

11Programma, secondo il deliberato del Consiglio, integrava il servizio affidato alla soc.
L'Igiene Urbane s.r.l. con contratto rep. n. 5788 del 6.07.2007, e si componeva di due
stralci da attuare in fasi successive:

•.. un primo stralcio (progetto 2008), di fatto attuato a decorrere dal mese di luglio
2008, che prevedeva, tra l'altro:

• l'estensione del servizio di raccolta domiciliare Porta a Porta dell'umido e
del secco alle zone periferiche, prima servite a cassonetto;



• raccolta Porta a Porta di vetro, metallo, carta e plastica, prima eseguita
attraverso i cassonetti stradali differenziati sull'intero territorio comunale;

un secondo stralcio (progetto a regime non attuato) comprendeva, in aggiunta alle
attività introdotte con il progetto 2008, ulteriori servizi nonché il miglioramento di
alcuni di quelli già avviati: raccolta domiciliare Porta a Porta dell'umido e secco
nelle periferie anche di domenica e raccolta domenicale al centro della frazione
secca.
Il progetto a regime non venne attuato in quanto, secondo il dettato del Consiglio
Comunale, esso andava avviato "solo quando si verificherà una riduzione pari
almeno al 40% della spesa per la discarica indljJerenziata, rispetto alla
corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2007, che è stata pari ad €
1.262.770,32: pertanto l'attuazione completa del progetto avverrà quando la spesa
per la discarica si ridurrà almeno di 500.000 euro, scendendo cioè al disotto dei
770.000 euro all'anno" (delibera di C.C. n. 2/2008).

Il costo annuo dei nuovi servizi programmati con la 21\ fase era il seguente:

• € 735.432,30 oltre IVA al 10%, per i servizi previsti nel progetto 2008
(effettivamente attivato);

• € 324.980,90 oltre IVAal 10%, per gli ulteriori servizi previsti dal progetto a
regime, fino ad oggi non attivato perché la condizione posta dal Consiglio
non risultava verificata.

Nell'anno 20 lO l'obiettivo posto dal Consiglio Comunale è stato pienamente
raggiunto, in quanto la spesa per la discarica è risultata pari ad € 748.860,00 e
pertanto si è verificato una riduzione di € 513.910,32 (maggiore di € 500.000)
rispetto alla corrispondente somma del 2007 (€ 1.262.770,32); il progetto a regime
sarebbe dunque attuabile.

Andamento della percentuale raccolta differenziata

In realtà, il risultato relativo alla percentuale di raccolta differenziata atteso per il
20 l O non corrisponde alle previsioni del Progetto del Comune: infatti, si è
superato di poco il 35% previsto dal Piano Regionale di Rifiuti mentre, con l'avvio
del progetto 2008, in soli pochi mesi la percentuale di differenziata aveva superato
il 50%. La diminuzione della percentuale è dovuta principalmente alla crisi delle
discariche che hanno determinato un lungo periodo di emergenza tra il 2008 e il
2010, da ultima quella della Cava Sari di Terzino, che ha vanìfìcato per lungo
tempo l'impegno a selezionare da parte dei cittadini di Pompei e degli altri comuni
vesuviani.

Il Piano Regionale di Rifiuti prevede che per la fine dell'anno 2011 la percentuale
da raggiungere dev'essere pari almeno al 50%.

In caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo, il comma l dell'art. Il della
legge n. 123/2008 prevede una maggìorazìone del 40% della tariffa di smaltimento
dei rifiuti indifferenziati applicata al Comune, che si ripercuoterebbe sulla tassa a
carico dei cittadini.



In realtà, la percentuale del 50% era stata ampiamente raggiunta da questo comune
già durante lo scorso anno ma, successivamente, si è registrato nuovamente una
diminuzione dovuta anche alla crisi delle discariche.

IL DIRIGENTE

Ing. Mie ele Fiorenza

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Letta la precedente relazione istruttoria;
Dato atto che erano state ipotizzate, da parte di questo assessorato, misure
straordinarie di seguito sintetizzate, per garantire un miglioramento dei
servizi in argomento, prospettando l'attuazione del progetto a regime,
essendosene verificate le condizioni poste dal consiglio comunale, e
apportandovi alcune necessarie modifiche sulla base dell'esperienza degli
ultimi anni:

• Servizo di RACCOLTA DOMICILIARE INGOMBRANTI E BENI QUREVOLI (incremento).
• Servizo di PULIZIA/LAVAGGIO MARCIAPIEDI
• Servizo di RACCOLTA FRAZIONE VETRO DALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
• Servizo di RACCOLTA FRAZIONE METALLO/PLASTICA DALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
• Servizo di RACCOLTA FRAZIONE CARTA E CARTONI DALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
• Servizo di SPAZZAMENTO DI MANTENIMENO ( MANUALE)
• Servizo di RACCOLTA FRAZIONE UMIDA DOMENICALE

- Avendo constatato che al momento detta proposta non risultava attuabile
nella sua interezza per motivi di bilancio;
Ritenuto urgente quantomeno incrementare il Servizio di RACCOLTA
DOMICILIAREDEGLI INGOMBRANTIin quanto questi ultimi, oltre ad
incidere notevolmente sulla percentuale di raccolta differenziata, hanno
fatto registrare un forte aumento della richiesta di conferimento, al punto
tale che ad oggi le prenotazioni di prelievi domiciliari di questi rifiuti sono
sature fino al mese di febbraio 2012;

- Visto le schede-progetto predisposte dal dirigente del V settore e allegate alla
presente quali parti integranti e sostanziali, ove si rileva che detto servizio
consiste nella raccolta di rifiuti ingombranti depositati dalle utenze su
prenotazione e non e che attualmente esso si svolge con l'ausilio di un solo
operatore ed un solo mezzo per un giorno alla settimana per sei ore al
giorno, mentre la presente proposta prevede che esso venga svolto per
cinque giorni alla settimana con due automezzi e due squadre formate
ognuna da due operatori;

- Avendo verificato la disponibilità finanziaria per l'attuazione del predetto
stralcio di progetto per il residuo periodo dell'anno 2011 (mesi due);

- Visto in particolare la scheda D) allegata, dalla quale si evince che con
l'attuazione del presente servizio complementare permane l'equilibrio del
quadro economico di copertura del servizio per l'anno in corso;



PROPONE ALLA GIUNTA

l. Di incaricare il dirigente del V settore di attuare le procedure per integrare
il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti con ulteriore attività
complementare, secondo le schede-progetto allegate alla presente quali
parti integranti e sostanziali.

2. Di dare atto che detto incremento è limitato ad un periodo di mesi due
(residuo 2011), salvo eventuale rifinanziamento per gli anni successivi.

3. Di dare atto, altresì, che l'incremento della spesa previsto dalle schede-
progetto non altera l'equilibrio del quadro economico generale di copertura
del servizio per l'anno in corso.
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SCHEDA B)

Spesa raccolta domiciliare complementare rifiuti ingombranti e spesa conferimento

SPESA RACCOLTA E TRASPORTO

La suddetta spesa è desunta dal calcolo simulato su base annua che di seguito si riporta, a
sua volta desunto dalla scheda A) (relativa ai soli operatori e mezzi) operando il ribasso
d'asta offerto in sede di gara originaria e tenendo conto dell'utile d'impresa, delle spese
generali e dell 'incidenza del personale di coordinamento:

Servizio raccolta domiciliare
Incidenza personale di

coordinamento (vedi scheda C)
Totale
Spese generali 5% (come da progetto

presentato in sede di gara)
Utile d'impresa 6,8% (dichiarato dalla

ditta in sede di gara nella relazione
giustificativa dell'offerta anomala)

Totale costo annuo al lordo del ribasso
Ribasso d'asta 12,7%
Totale annuo al netto dell 'IV A al 10%
Totale annuo con IVA

€ 158.322,07

€ 13.124,90
€ 171.446,97

€ 8.572,35

€ Il.658,39
€ 191.677,71
€ 24.343,07-
€ 167.334,64
€ 184.068, l O

Totale mensile al netto dell 'IV A al 10%
Totale mensile con IVA
Spesa racc. e trasp. con IVA (2 mesi)

€ 13.944,55
€ 15.339,01
€ 30.678,01

SPESA CONFERIMENTO

E' calcolata sulla base della spesa mensile media registrata nei primi 9 mesi dell'anno 2011 per
il conferimento degli ingombranti e dei RAEE (vedi scheda E).

Spesa media mensile: € 6.084,38

A seguito del presente potenziamento del servizio, si ipotizza un raddoppio della suddetta spesa
(in realtà il servizio viene più che raddoppiato, ma si deve tener conto che nell 'ultimo anno la
raccolta degli ingombranti era già stata incrementata unilateralmente da parte della ditta, senza
alcuna pretesa di riconoscimento).

Spesa conferim. con IVA (2 mesi) € 12.168,76

SPESA TOTALE RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO
(COMPLEMENTARE) PER MESI DUE (COMPRENSIVA DI IVA):

~ 42.846,7]
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SCHEDA D)

QUADRO ECONOMICO COPERTURA COSTI DELSERVIZIO (ATIUALE)

DENOMINAZIONE ENTRATE SPESE
Tarsu 5.367.526,00

Frazione organica 150.000,00
Raccolta e spazzamento 3.767.000,00

Discarica e centri di raccolta 1.500.526,00
Oneri straordinari 250.000,00

TOTALE 5.517.526,00 5.517.526,00

..
QUADRO ECONOMICO COPERTURA COSTI DELSERVIZIO (A SEGUITO DELL'INCREMENTO DEL SERVIZIO)

DENOMINAZIONE ENTRATE SPESE
Tarsu 5.367.526,00

Frazione organica 150.000,00
Maggiori entrate accertate 42.846,77

Raccolta e spazzamento
3.767.000,00

Discarica e centri di raccolta
1.500.526,00

Oneri straordinari
250.000,00

Maggiori costi
(ingombranti complementari per

mesi due)
42.846,77

TOTALE 5.560.372,77 5.560.372,77

-
/\



MESI INGOMBRANTI RAEE

gennaio € 6.947,16 € 520,30
febbraio € 9.104,70 € 767,80

marzo € 6.102,80 € 1.402,50
aprile € 4.677,42 € 1.185,80

maggio € 3.109,92 € 346,00
giugno € 3.410,88 € 936,10
luglio € 4.025,34 € 822,80
agosto € 4.693,81 € 1.030,48
settembre € 4.522,76 € 1.152,80

totale annuo € 46.594,79 € 8.164,58 € 54.759,37

Imedia mens. 907,18 ~€ 5.177,20 € 6.084,38

ottobre non ancora fatturato

spesa ingombranti diminuita nei mesi da marzo 2011

Scheda E) Spesa media conferimento Ingombranti 2011



OGGETTO:: Potenzia mento del servizio di Raccolta Integrata dei Rifiuti solidi urbani -Incremento
raccolta rifiuti ingombranti per mesi due.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICÀ (Art, 49 - comma I" _ T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: V (}:,t:q~
.~i esprime parere FA VOREVOLE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma Iv _ T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

,li'si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere CONTRARlO per il seguente motivo:
----------------

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spe

Lì 6- 'l, I (

I O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -------7"f'''-+-p...,~.:......w: _

Lì---------

ctS attesta che esiste la copertura finanziaria

O att0r1.traneoalla copertura finanziaria

I Lì (Y.{(. t(
-/
'I~---------------

...

L RVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

ATTESTAZIONE: DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° ------ Cap. PEG n° Art. _
Competenza/anno --------
Rif. Ex cap. n°---------
Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3·- del T.U.E.L. n.267/(0)

n" per f _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. I e 6 - del T.U.E.L. Il.267/00) n° per E
------OGGETTO:

----------------



Il presente verbale, previo lcuuru l' conterrnu. vicue CUSI souoscnno

-----------

..

Prot l! ---,__ -,----,-,--,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni cense
Comunale

?i.
L ~. 'O COMUNALE

09 N8V. 2011
Pompei, li 7 L.~

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. rx CAlnA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.G .

Pompei, li ..._~ .. Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione. contestualmente all'Affissione all'Albo Pretori o Comunale, è stata:
O riportata m apposito elenco, cornurucato con lettera n. in data ~ ~~ al Sigg. Capigruppo consiliari ai sens. dell'art

267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000.

Il Responsabile UflìclO Delibere VISTO Il Dirigente Responsabile J Settore AACiCi
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li

ATTESTATO DI ESEGlIlTA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 124· comma l " D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal ~ , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni

IL MESSO COMUNALE VISTO IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li

ATTESTATO DI ESECliTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di J O giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non e pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art In· comma l ". art. 134 comma 3° e art.l Jf - comma 2°· del D. Lgvo n. 267/2(00):

O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile. con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei SUOIcomponenti.
(art. 134 - comma 4°· del D. Lgvon 26712(00):

Pompei. li _ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

b)

=======--=--=============================================================================================--==
SPAZIO RISERVA 1'0 ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL 'ENTE

A VINO Paspuale Assessore

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo

Assessore

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V Sindaco

LA MURA Amato Assessore

TORTORA Giuseppe

LEONE Giuseppe Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della Ci.C.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione

O Presidente del Collegio dei Revisori

O Presidente della Struttura per controllo di gestione

==========================================================================================================
SI'AZIO RISERVATO l'ER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio

___________ JL RI:SpUNSABILL Settore AAGG.
Dou.ssa LUCia Di Luca

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore AlTari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche SOCiali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C
al Dirigente V Settore Tecnico
al DIligente VI SettoreI ecruco
al Dirigente Vll Settore AA Legali

=====~===~=~~============~======~~========================================================================
CUPIA CUNFURME ALL.'ORIGINALE, It\ CArnA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVU. ..
Pompei Il Il Dirigente Responsahilc I Settore AACJG

f):.ssa l.uci.; Di !.uca


