
COMUNE DI ARIENZO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 66  DEL 21/06/2018 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA – DIRETTIVE. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno  del mese di giugno alle ore 13.15, ed in prosieguo, nella 

sala delle adunanze della sede comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta  comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. Davide Guida, nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti signori:  

 

COGNOME E 

NOME  

CARICA 

RICOPERTA                             

 

PRESENTI ASSENTI 

GUIDA DAVIDE SINDACO X  

CRISCI VINCENZO VICESINDACO  X 

CRISCI SABATINO ASSESSORE X  

CRISCI MARIA 

MERCEDES 

ASSESSORE X  

CIMMINO MARIA 

ANTONIETTA 

 

ASSESSORE  X 

  3 2 

  

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Castaldo incaricato alla redazione del presente 

verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto.     

 

 
 
 
 



OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA – DIRETTIVE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

- Con Determina n. 83 del 06.10.2016, è stato stabilito di procedere alla indizione di gara d’appalto del 

servizio integrato  di igiene urbana e ambientale, compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il 

recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento 

e servizi accessori del Comune di Arienzo, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. 

Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, nonché approvato il capitolato 

Speciale Descrittivo e prestazionale – Prospetto economico; 

- A seguito di espletamento della gara, la Stazione Unica Appaltante di Caserta, con Sede in Caserta, 

in Via Cesare Battisti, n. 16, quale Ente delegato dal Comune di Arienzo, giusta Convenzione Rep. 

n. 34/SUA – CE del 13.06.2013, con Decreto prot. n. 4393 dell’8.02.2016, comunicava in data 

28.07.2107, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi nei 

confronti dell’operatore economico “Ambiente e Servizi S.R.L.”, con sede in Vitulazio (CE), alla 

Via Kennedy, n. 11, che aveva offerto il ribasso del 10,00%, corrispondente all’importo complessivo 

netto di € 3.037.143,00, di cui 3.00.518,00 per il servizio ed € 35.625,00, per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA; 

- In data 26.10.2017, veniva stipulato il Contratto di Appalto Rep. n. 9/2017 relativo all’affidamento 

del servizio integrato  di igiene urbana e ambientale, compresi la raccolta domiciliare, il trasporto, il 

recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento 

e servizi accessori del Comune di Arienzo; 

DATO ATTO che, nel corso dello svolgimento del servizio, si sono registrate notevoli e continue 

inadempienze da parte della Ditta affidataria, come da contestazioni agli atti d’ufficio, sfociate in una 

effettuazione parziale e/o assente del servizio medesimo a far data dal 28.05.2018, che ha costretto l’ente ad 

adottare soluzioni alternative, al fine di garantire il servizio di raccolta sul territorio comunale ed evitare 

l’interruzione di un servizio assolutamente indispensabile; 

 

RICHIAMATE in proposito: 

- La nota prot. n. 4692 del 28.05.2018 con la quale il Responsabile del Settore LL.PP./Ecologia e 

Ambiente  contestava alla Ditta affidataria del servizio “Ambiente e Servizi S.R.L.” il disservizio 

cagionato dalla parziale raccolta della frazione umida nel giorno 28.05.2018; 

- La nota prot. n. 4724 del 29.05.2018 a firma del Responsabile del procedimento in servizio presso 

l’UTC, con la quale, a seguito di apposito sopralluogo, si comunicava che il servizio di raccolta 

differenziata non era stato effettuato nelle seguenti strade: Via Roma e tutte le traverse, Piazza 

Lettieri e Piazza Valletta, Via delle Torrette, Largo S. Capodiconca, Via Fontana Vecchia e Frazione 

Costa; 

- La nota prot. n. 4729 del 29.05.2018 con la quale il Responsabile del Settore sopra citato contestava 

alla ripetuta Ditta “Ambiente e Servizi S.R.L.” il permanere della situazione di disservizio, stante 

l’effettuazione della parziale raccolta dei rifiuti indifferenziati nel giorno 29.05.2018, e alla luce dei 

rischi igienico – sanitari derivanti dallo stesso, avvertiva che si sarebbe proceduto ai termini di legge, 

ad incaricare altra ditta della rimozione dei rifiuti sul territorio comunale, addebitando i costi alla 

ditta inadempiente; 

- il rapporto della Polizia Municipale, di cui alla nota prot. n. 4742 del 29.05.2018, con annessi rilievi 

fotografici, da cui si evince che il servizio di raccolta è stato effettuato soltanto in alcune zone del 

territorio comunale; 



- le Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti n. 26 del 29.05.2018 e n. 28 del 31.05.2018, con le 

quali, per i motivi di urgenza in esse specificati che si richiamano integralmente, si è provveduto ad 

ordinare alla Società  ALL RENT SERVICE, con sede in Forchia (BN), Contrada Rella n. 1, di 

“effettuare immediatamente il servizio straordinario di raccolta e trasporto agli impianti di 

conferimento dei rifiuti solidi urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio non è stato e 

non sarà espletato dalla Ditta “Ambiente e Servizi S.R.L.”, giusta la situazione di disservizio 

connessa allo stato di agitazione dei dipendenti della ditta, addebitando il relativo onere alla ditta 

“Ambiente e Servizi S.R.L.” attuale affidataria, inadempiente, del servizio di che trattasi”; 

 

VISTE altresì: 

- le note prot. n. 4923 del 01.06.2018 e n. 4959 del 04.06.2018, con le quali l’UTC attestava che nei 

giorni del 1 e 2 giugno il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti veniva svolto solo 

parzialmente dalla Ditta Ambiente e Servizi S.R.L.; 

- le note prot. n. 4957 del 04.06.2018 e n. 4994 del 05.06.2018, con le quali l’UTC attestava che il 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti non veniva effettuato affatto nei giorni  4 e 5 

giugno 2018; 

- la nota prot. 5161 del 06.06.2018, con la quale l’UTC attestava che il servizio di igiene urbana di 

raccolta e trasporto rifiuti era stato effettuato solo in parte dalla ditta affidataria; 

 

VISTE le note trasmesse a mezzo pec prot. nn. 5313 del 12.06.2018 e 5355 del 13.06.2018, con le quali 

l’amministratore unico della Ditta Ambiente e Servizi S.R.L. comunicava all’ente il sopraggiungere di 

impegni strettamente personali e gravi motivi familiari che non consentivano la prosecuzione del servizio; 

 

VISTE, inoltre: 

- la nota prot. n. 5368 del 13.06.2018, trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Caserta, con la quale 

il Responsabile del Settore LL.PP. diffidava la Ditta Ambiente e Servizi S.R.L. a non interrompere il 

servizio, come paventato nelle sopra citate note a firma dell’amministratore unico della ditta 

medesima; 

- la nota acquisita al protocollo generale dell’ente in data 14.06.2018 al n. 5387 con la quale la Ditta 

Ambiente e Servizi S.R.L. comunicava l’impossibilità di assicurare il servizio per effetto della 

mancanza dei mezzi e del carburante a causa di una grave crisi economica aziendale; 

 

RICHIAMATA integralmente la nota prot. n. 5367 del 13.06.2018, trasmessa a mezzo pec il giorno 

14.06.2018 alla Ditta “Ambiente e Servizi S.R.L.”, e per opportuna conoscenza anche alla Prefettura di 

Caserta, con la quale, in ragione delle numerose inadempienze contestate alla stessa, il Responsabile del 

Settore III - LL.PP. procedeva a comunicare la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista 

dall’art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile; 

 

DATO ATTO che, in ragione della situazione di criticità sopra descritta, l’UTC si è attivato prontamente al 

fine di adottare tutte le necessarie soluzioni e gli adempimenti tesi a garantire lo svolgimento del servizio 

indispensabile di che trattasi senza soluzione di continuità, prendendo contatti con le altre due Ditte 

partecipanti all’originaria procedura di gara svolta dalla SUA di Caserta, risultate, rispettivamente  seconda e 

terza in graduatoria, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal capitolato 

speciale d’Appalto;   

 

CONSIDERATO che le sopra citate Ditte non si sono dichiarate disponibili ad assumere il servizio ai sensi 

del comma 2 dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 



RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Settore LL.PP. Ambiente/Ecologia avente ad oggetto 

“Affidamento del servizio, in circostanze di somma urgenza, di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani alla 

Società ALL RENT Service S.p.A.”; 

 

DATO ATTO che il suddetto affidamento ha carattere temporaneo, essendo stato effettuato soltanto per 

fronteggiare la situazione venutasi a creare a seguito dell’interruzione del servizio per tutte le motivazioni 

sopra descritte, e che, pertanto, risulta necessario attivare tutti gli adempimenti che consentano a questo Ente 

di fronteggiare eventuali situazioni critiche di natura igienico sanitaria legata alla mancata raccolta dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è un servizio che, per la sua essenzialità, deve 

essere svolto senza soluzione di continuità, al fine di scongiurare gravi pregiudizi per la salute e l’igiene 

pubblica; 

 

RITENUTO, pertanto,  necessario porre in essere tutto quanto risulta indispensabile affinchè possa essere 

garantito il regolare svolgimento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale, nelle more 

dell’espletamento e completamento delle procedure necessarie a perfezionare un nuovo affidamento dello 

stesso nei modi e termini previsti dalla normativa vigente che prevede il necessario coinvolgimento della 

Stazione Unica Appaltante di Caserta, cui il Comune di Arienzo ha aderito giusta Convenzione Rep. n. 

34/SUA – CE del 13.06.2013; 

 
DATO ATTO che, al fine di non pregiudicare la salute pubblica e l’ambiente a causa della situazione 

venutasi a creare a seguito dell’inadempimento della Ditta affidataria “Ambiente e Servizi S.R.L.” e fino alla 

conclusione delle procedure necessarie ad individuare un nuovo affidatario del servizio di che trattasi, l’unica 

soluzione praticabile nell’immediato consiste nell’affidamento in favore di Ditta specializzata 

nell’espletamento del servizio de quo, mediante emissione di un’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’ 

art. 191 del D.Lgs. 152/2006;  

 

VISTO, in proposito, l’art. 191 del D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006, in virtù del quale, “1. Ferme restando le 

disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare 

riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 

225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale 

ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il 

Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, 

nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, 

comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di 

tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, 

al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle 

attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro 

tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.”; 

 

VISTO che in data 26 maggio 2016 è stata pubblicata la L.R. Campania n. 14 inerente la 

riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania con la previsione della costituzione dell’Ente 

d’Ambito quale soggetto titolare della gestione dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, ad oggi, l’Ente d’Ambito non si è ancora costituito con conseguente proroga dei 

termini previsti dalla legge Regionale per il passaggio di gestione all’Ente d’Ambito; 

  



RAVVISATA, per tutto quanto sopra, la necessità di assicurare, lo svolgimento delle operazioni 

connesse al servizio di igiene urbana, nel rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e 

dell’ambiente;  
 

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 

49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17 e n. 18 del 14.04.2018, esecutive ai sensi di 

legge, con cui si è provveduto ad approvare, rispettivamente, il DUP e il Bilancio di previsione finanziario 

2018/2020; 

 

Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Richiamata la premessa che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del provvedimento 

 

1. Di enucleare atti di indirizzo al Responsabile del Settore III LL.PP. Ambiente ed Ecologia, per 

motivi di ordine igienico sanitario, di acquisire un elenco di ditte operanti nel settore dell’igiene 

urbana, per l’affidamento di urgenza e previa apposita ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 191 del 

del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in sostituzione della Ditta Ambiente e Servizi S.R.L., 

attivandosi, al contempo, a predisporre tutto quanto necessario all’avvio di nuova procedura di gara 

ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di igiene urbana, in ossequio alla disciplina 

dettata dal D. Lgs. n. 50/2016; 

2. Di dare atto che l’affidamento d’urgenza del servizio di igiene urbana ex art. 191 del D.Lgs. n. 

152/2006, si rende necessario quale soluzione temporanea e contingente atta a fronteggiare la 

situazione di interruzione del servizio di che trattasi, a causa dell’inadempimento della Ditta 

affidataria del servizio, e comunque nelle more dell’espletamento di apposita procedura ad evidenza 

pubblica da espletarsi in ossequio alla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 50/2016; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 

Caserta. 

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole dei presenti, espressa nelle forme di legge, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



COMUNE DI ARIENZO 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

IL RESPONSABILE III SETTORE 

 

VISTA la proposta di  deliberazione in oggetto indicata ed esaminati  gli  at t i  ad essa 

inerenti ,  

 

ESPRIME 

(  X )  PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolari tà tecnica, at testante la regolari tà e la 

correttezza dell’azione amministrativa della  proposta di  deliberazione ai  sensi  dell’art . 

49, comma 1°, e  art .  147/bis,  comma 1°, del   Decreto Legislativo 18 agosto 200 0, n. 267;  

Arienzo, l ì  21.06.2018 

ILRESPONSABILE III SETTORE 

f .to Ing. Gianfranco Belcuore  

 

__________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  

ECONOMICO FINANZIARIO  

 

VISTA  la proposta di  deliberazione in oggetto indicata ed esaminati  gli  at t i  ad essa 

inerenti ,  

 

ESPRIME 

 

(  X  ) PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolari tà contabile ,  ai  sensi  dell’art .  49,  

comma 1°, e  art .  147/bis,  comma 1°,   del  Decreto Legislativo 18 ag osto 2000,  n. 267;  

Arienzo, l ì  21.06.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  

f .to Rag. Vincenzo Trusio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

         IL   SINDACO                                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to  Davide Guida                                                                             f.to   Dott.ssa Paola Castaldo 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Messo Comunale 

ATTESTA 

 

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo 

Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e 

ss.mm. e ii.) 

 

Dalla Residenza comunale, lì  ___/___/2018         

                                                                                                 IL  MESSO  COMUNALE 

                                                                                                     f.to Alessandro Zimbardi 

 

                                                                                                                                  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore I, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D. 

Lgs. 267/2000); 

o E’ divenuta esecutiva il giorno................................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000); 

o Contestualmente all’affissione all’albo pretorio, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari 

(art. 125 D. Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì ___/___/2018 

                                                                                        IL  RESPONSABILE DEL SETTORE I 

                                                                                                   f.to  Carmela D’Addio 

 

 

per copia conforme all’originale, 

Dalla Residenza comunale, lì ___/___/2018 

                                                                                        IL  RESPONSABILE DEL SETTORE I 

                                                                                                   Carmela D’Addio 



 

 

 


