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N.     66       del Reg.

Data 04-06-2020

OGGETTO:Servizio di spazzamento manuale stradale, apertura, chiusura e
pulizia del Parco Pubblico alla via Roma e pulizia degli uffici
comunali. Approvazione Capitolato Speciale d'appalto

L'anno  duemilaventi, il giorno  quattro del mese di giugno, alle ore 11:10, nella sala delle adunanze
del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
di:

n. ord. componente carica A/P

1. DI CAPUA TERESA ANNA SINDACO P

2. FERRANTE PELLEGRINO VICESINDACO P

3. VARRICCHIO MARIA ASSESSORE P

4. DI GIOVANNI QUINTINO ASSESSORE P

5. DI CAPUA MICHELA ASSESSORE P

presenti n.    5 assenti n.    0.

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.  FILIPPO GIUDITTA
presiede l’adunanza in qualità di SINDACO    TERESA ANNA DI CAPUA
il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che è scaduto il contratto del Servizio di Spazzamento Stradale – Pulizia, apertura e chiusura-

del Parco Pubblico di via Roma e Pulizia della Sede municipale (nei mesi di luglio, agosto e
settembre).
che è stato prorogato a causa dell’Emergenza Covid-2019 il servizio alla ditta fino al 30-

giugno 2020.
CONSIDERATO, quindi, che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio per il

prossimo biennio 2020/2021 con indizione di una nuova gara di appalto per detto servizio;

DATO ATTO che la durata del servizio sarà biennale (2020/2021);

VISTO: il Capitolato speciale ed il Quadro Economico con il preventivo di spesa per i servizi da
affidare, redatto dal Responsabile del Procedimento;

EVIDENZIATO che l’importo da porre a base di gara per il biennio è pari a € 109.136,26, oltre
IVA come per legge, così suddiviso:

Spazzamento stradale € 52.717,50 (annui), oltre IVA 10%-

Pulizia, apertura e chiusura Parco Pubblico di via Roma € 1.158,30 (annui), oltre IVA 22%-

Pulizia della Sede municipale per i mesi di luglio, agosto e settembre € 692,33 (annui), oltre-

IVA 22%;

VISTE le delibere di G.C.  n. 154 e n. 157 del 29.11.2018

RITENUTO urgente approvare il Capitolato speciale ed il piano di spesa da inserire in Bilancio per
effettuare la gara per l’affidamento dei servizi in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO che per la presente deliberazione non si richiede alcun preventivo parere;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare il capitolato Speciale d’appalto predisposto dal Responsabile del procedimento1.
per l’affidamento dei servizi di Spazzamento stradale – Pulizia, apertura e chiusura del Parco
Pubblico di via Roma e Pulizia della Sede municipale (nei mesi di luglio, agosto e settembre),
con le seguenti modifiche, rispetto a quello predisposto dal responsabile del procedimento:
Art. 11: aggiungere “Il materiale raccolto dovrà essere depositato presso il locale-

comunale ex Macello;
Art. 12: aggiungere pulizia del Castello Cavaniglia 1 volta alla settimana;-

Art. 16: modificare periodo “dal 23 dicembre al 7 gennaio e dal 25 luglio al 25 agosto;-

Art. 16: modificare servizio spazzamento in altri periodi 2 volte alla settimana;-

Art. 17: prevedere svuotamento cestini per cani;-

Di dare mandato all’UTC – Servizio Patrimonio e Manutenzione di :2.
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Indire gara ad evidenza pubblica, con il sistema dell’offerta economicamente più-

vantaggiosa per l’affidamento del servizio di Spazzamento stradale – Pulizia, apertura e
chiusura del Parco Pubblico di via Roma e Pulizia della Sede municipale (nei mesi di
luglio, agosto e settembre);

Di indire la gara per il prossimo biennio 2020/2021;3.
Di dare atto che l’importo a base di gara è pari a € 109.136,26, oltre IVA come per legge,4.
così suddiviso:

Spazzamento stradale € 52.717,50 (annui), oltre IVA 10%-

Pulizia, apertura e chiusura Parco Pubblico di via Roma € 1.158,30 (annui), oltre IVA 22%-

Pulizia della Sede municipale per i mesi di luglio, agosto e settembre € 692,33 (annui), oltre-

IVA 22%;

Di dichiarare, con separata votazione favorevole e unanime, il presente atto immediatamente5.
eseguibile.

**********************
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F.to SAVERIO BELLO
Il Responsabile del servizio

Regolarita' contabile
Visto: Favorevole

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Visto:  Favorevole

Data: 19-05-2020

Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to ORIANA DI SUNNO
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Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data
odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00)..

Dalla residenza comunale, lì, 11-06-2020 Il Segretario Comunale

F.to FILIPPO GIUDITTA

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta
esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00)..

Dalla residenza comunale, lì, 11-06-2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

E’ copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, lì, 11-06-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE

 FILIPPO GIUDITTA

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per
quindici giorni consecutivi dal ______________ al _________________ ed è divenuta esecutiva il
_______________, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U.
n.267/00).

Dalla residenza comunale, lì, 05-06-2020 Il Segretario Comunale

F.to FILIPPO GIUDITTA

E’ copia conforme all’originale.
Dalla residenza comunale, lì, 11-06-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE

 FILIPPO GIUDITTA
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