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Oggetto: Appalto per un triennio del “Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani

sul territorio comunale e servizi connessi” – Riapprovazione quadro economico
di progetto rettificato a seguito errore materiale di trascrizione.

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTA, del mese di MARZO, alle ore 12:00 e ss.,
convocata in via straordinaria nel periodo di attuale emergenza epidemiologica da Covid-2019, si è tenuta la seduta
della Giunta Comunale mediante teleconferenza audio/video con collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti
presenti in luoghi diversi, in esecuzione del decreto del Sindaco prot. n. 5764 del 19/08/2020.
Si dà atto che per l’odierna seduta in teleconferenza audio/video viene utilizzato applicativo telematico onlinegratuito che consente l’identificazione a vista di tutti i partecipanti.
All’appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori:
Presenti

1 - LAMATTINA Modesto

SINDACO

X

2 - LAMATTINA Pasquale

VICESINDACO

X

ASSESSORE

X

3 - ISOLDI Angelamaria

Assenti

Alla seduta in teleconferenza audio/video partecipa il Segretario Comunale, dott. Giovanni LAMATTINA, il
quale provvede alla verbalizzazione avendo identificato con certezza tutti i partecipanti presenti on-line.
Il Sindaco, dott. Modesto LAMATTINA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
la riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L., sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei
Servizi competenti;
è stata, altresì, acquisita l’attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario.
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A relazione del Sindaco, dott. Modesto Lamattina, su istruttoria del Responsabile del Servizio competente.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate :
- la deliberazione G.C. n. 45 del 07/07/2020, con la quale si formulavano indirizzi operativi al
Responsabile del Servizio competente (P.M./Vigilanza) per l’indizione della gara di appalto pubblico
relativa al servizio triennale di raccolta integrata dei rifiuti urbani sul territorio comunale e servizi
connessi, con la previsione, tra gli altri dell’ “obbligo per l’aggiudicatario del servizio di garantire - ai
sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. per gli operai dipendenti delle aziende del settore - i livelli occupazionali
in essere a seguito del passaggio di cantiere del personale impiegato nel cantiere di Caggiano da parte
della precedente ditta affidataria del servizio”;
- la propria deliberazione n. 95 del 10/12/2020, con la quale veniva approvato il progetto e gli allegati a
corredo relativi all’appalto, con durata triennale, del Servizio raccolta integrata dei rifiuti urbani (raccolta
porta a porta, trasporto e conferimento a discarica di tutte le tipologie di RR.SS.UU.) sul territorio
comunale e servizi connessi, predisposto sulla base dei predetti indirizzi operativi, comportante un costo
annuo pari Euro 257.378,00 (IVA inclusa).
- la deliberazione del C.C n. 34 del 30/12/2020, con la quale veniva approvato il Piano economicofinanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, confermando le tariffe TARI
in vigore nel 2019 e riservandosi il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati
per l’anno 2019 (ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021), a mente di quanto prescritto dall’art. 107,
c. 5, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27;
- la propria deliberazione n. 11 del 18/02/2021, con la quale, sulla base degli aggiornamenti e
rimodulazioni proposte dal Servizio competente a seguito dell’approvazione del PEF, veniva riapprovato
il progetto relativo all’appalto triennale del “Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani (raccolta
porta a porta, trasporto e conferimento a discarica di tutte le tipologie di RR.SS.UU.) sul territorio
comunale e servizi connessi” e i relativi allegati, così come aggiornato e rimodulato dal Servizio
competente, comportante una un costo annuo di Euro 257.378,00 (IVA inclusa) oltre oneri esclusi dalla
gara, pari a Euro 7.500,00;
- la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio P.M./Vigilanza n. 32 del 11/03/2021, avente
ad oggetto “Appalto pubblico di durata triennale per l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei
rifiuti urbani sul territorio comunale e servizi connessi - CIG: 8656075310”, con la quale si dava avvio
alla procedura di gara aperta.
Considerato che la procedura gara per l’affidamento del servizio è stata indetta mediante pubblicazione in
data 19/03/2021, con termine di presentazione delle domande di partecipazione fissato al 20/04/2021.
Vista la comunicazione trasmessa dal R.U.P. in data 25/03/2021 alle imprese partecipanti attraverso la
piattaforma della Centrale di Committenza “ASMECOMM”, nella quale veniva riportato un chiarimento sul
quadro economico generale del progetto e rilevato che tale chiarimento ha messo in evidenza un mero errore
materiale di trascrizione riportato nel quadro economico generale del progetto.
Preso atto che:
➢ l’errore è relativo alla trascrizione delle categorie professionali di inquadramento del personale da
impiegare nel cantiere oggetto della gara di appalto;
➢ nel quadro economico riepilogativo è stata riportata la tabella relativa al costo del personale con la
dicitura:
1. n. 1 f.t. cat. 3A
2. n. 1 f.t. cat 2B
3. n. 1 p.t. 18 ore cat. 2B
costo totale annuo euro 103.900,00;
➢ la tabella corretta, invece, doveva riportare:
1. n. 1 f.t. cat. 3A
2. n. 1 f.t. cat 3A
3. n. 1 p.t. 18 ore cat. 1B
costo totale annuo euro 103.900,00.
Atteso che il costo del personale è stato calcolato sulla base della determinazione del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali che riporta le tabelle del costo medio orario del lavoro dei dipendenti di imprese e
società esercenti servizi ambientali del settore privato, con decorrenza da marzo 2019 (vedasi Decreto

direttoriale n. 70 del 1 agosto 2017), con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro avente come
parte datoriale ASSOMBIENTE - Sezione Rifiuti Urbani.
Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno rettificare l’errore materiale rilevato nel quadro economico
generale di progetto limitatamente alle categorie professionali menzionate alla voce “Personale” e, pertanto,
riapprovare tale documento allegato al progetto della gara d’appalto in parola, in quanto tale rettifica:
- non comporta alcuna modifica al dato economico complessivo del servizio riportato nel quadro
economico di progetto alla voce “Costo mensile” - “Costo Annuo”, che rimane il seguente: COSTO
MENSILE (€. 8.658,33)/COSTO ANNUO (€. 103.900,00);
- non comporta altre modifiche al progetto approvato, che risponde alle esigenze di gestione del servizio
prospettate e risulta conforme alla vigente normativa di settore;
- non comporta modifiche all’intera organizzazione del servizio.
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 «Codice degli appalti» e, in particolare, l’art. 23, commi 14 e 15, e gli artt.
30 e 35;
- l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da tutti i partecipanti alla seduta in teleconferenza
audio/video

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo che
segue:
1) Di approvare la rettifica al quadro economico del progetto relativo all’appalto per un triennio del
“Servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani (raccolta porta a porta, trasporto e conferimento a
discarica di tutte le tipologie di RR.SS.UU.) sul territorio comunale e servizi connessi”, così come
aggiornato e rimodulato con propria precedente deliberazione n. 11 del 18/02/2021, dando atto che il
quadro economico corretto e riapprovato è quello allegato al presente atto deliberativo.
2) Di dare atto che la suddetta modifica del quadro economico di progetto, relativa alla spesa del personale:
- non comporta alcuna modifica al dato economico complessivo del servizio riportato nel quadro
economico di progetto alla voce “Costo mensile” - “Costo Annuo”, che rimane il seguente: COSTO
MENSILE (€. 8.658,33)/COSTO ANNUO (€. 103.900,00);
- non comporta altre modifiche al progetto approvato, che risponde alle esigenze di gestione del
servizio prospettate e risulta conforme alla vigente normativa di settore;
- non comporta modifiche all’intera organizzazione del servizio.
3) Di demandare al Responsabile del Servizio competente (P.M./Vigilanza) e al RUP gli atti gestionali
conseguenti, stante l’urgenza di procedere tramite la Centrale di Committenza ASMECOMM alla
prosecuzione della procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio.
Il presente atto deliberativo, con separata, unanime votazione è dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di deliberazione
formalizzata con il presente atto. Si ATTESTA, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa oggetto del provvedimento proposto.
30/03/2021
Il Responsabile del Servizio competente
F.to Gelsomino Pepe

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO
F.to Modesto Lamattina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :
E’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

-

mediante affissione all’Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);
nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa.it).
E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna.
(art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Addì, 01/04/2021
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Rosetta Pucciarelli

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
E’ divenuta esecutiva il giorno ............................................................................. :
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
Addì, 01/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

E’ copia conforme all’originale.
Addì, 01/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

