COMUNE DI VOLLA
(Provincia di Napoli)
Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)- tel. e fax 081 25 85 229
IV SETTORE

Prot. n° 14383
Del 05/08/2013

Oggetto: Appalto lavori per la realizzazione del completamento del collettore fognario di via De Carolis –
convocazione seduta pubblica per l’apertura della busta offerta tempo e della busta offerta
economica – graduatoria con attribuzione punteggi complessivi.
AVVISO
In riferimento all’oggetto, si comunica che la commisione di gara ha concluso l’esame delle offerte tecniche, e
pertanto si informa che in data 07/08/2013, alle ore 09.30, presso la Casa Comunale, in Volla alla via A. Moro, si
riunirà la Commissione stessa in seduta pubblica per l’apertura della busta n° 3 offerta tempo e l’attribuzione dei
punteggi relativi al tempo offerto. In continuazione si procederà all’apertura della busta n° 4 contenente l’offerta
economica per attribuire il punteggio all’elemento prezzo e conseguentemente, sarà stilata la graduatoria con
l’attribuzione del punteggio complessivo.

Volla, lì 05/08/2013
Il Dirigente del IV Settore Tecnico
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°14007
Del 30/07/2013

Alla Ditta
STE.PA. s.a.s.
P.e.c.: stepasas@arubapec.it
Telefax 081/ 770 47 41

Oggetto: Appalto lavori per la realizzazione del completamento del collettore fognario di via De Carolis –
comunicazione di esclusione.

Si comunica che con verbale n° 2 del 29/06/2013, la Commissione di gara ha escluso la società STE.PA. sas, dalla
procedura dell’appalto indicato in oggetto con la seguente motivazione:
“La documentazione prodotta non è conforme alla sezione VI del Bando di gara, ed in particolare all’art. 49 Co. 6 del
D.lgs. 163/06 e s.m.e.i.
Avverso il provvedimento di cui sopra specificato è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della
presente, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 104/2010.
Volla, lì 30/07/2013
Il Dirigente del IV Settore Tecnico
Ing. Oscar Gatta

In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, in data 25/07/2013 ore 10.00, si è tenuta la prima seduta pubblica
per la verifica della documentazione amministrativa. Nel corso della seduta, così come si evince dal verbale di gara n° 1
del 25/07/2013, la soc. STE.PA. s.a.s. è stata ammessa con riserva ed invitata a forniure i chiarimenti dovuti.

Per quanto sopra, e per la prosecuzione delle attività, si comunica che il giorno 29/07/2013 ore 09.30 presso la
sala consiliare del Comune di Volla, si terrà la seconda seduta pubblica, durante la quale si darà lettura dei chiarimenti
forniti dalla setssa soc. STE.PA, e si procederà all’apertura dell’offerta tecnica limitatamente al controllo del contenuto.
Volla, lì 23/07/2013
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Ocsar Gatta

Prot. N°13914
Del 26/07/2013
All’A.T.I. Paciello Alba/Langella Mario s.r.l.
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/34 27 81
081/774 22 35
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
Al Segretario Generale
SEDE

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività – avvio procedimento L.
241/90.
Premessa:
Nell’ambito delle attività connesse al controllo del servizio di igiene
urbana, con particolare riferimento alla verifica della regolarità e degli
adempimenti contrattuali, giusto contratto rep. N° 4529 del 28/09/2012 di
affidamento a codesta A.T.I., in data odierna, alle ore 9.55 è stato effettuato
sopralluogo ispettivo presso il cantiere in località via B. Romano, di proprietà
Sorrentino.
VERBALE DI ISPEZIONE
L’anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 09.55, i
sottoscritti:
Rag. Raffaele Mignogna, R.U.P. servizio ambente;
Geom. Navarro Giuseppe servizio ambiente;
Hanno provveduto ad effettuare, alla presenza del Sig. Pasquale Annunziata
coordinatore del servizio e del Sig. Flagiello Samuele, preliminarmente un esame
della documentazione amministrativa, con riferimento al foglio di presenza del
personale di oggi 26/07/2013. Preliminarmente va detto che alla richiesta di
acquisire copia del documento il Sig. Pasquale Annunziata contattava il
Responsabile Dell’ATI Paciello/Langella Ing. Albanese Gianfranco, il quale
riferiva che per l’acquisizione di tale documento necessitava una richiesta per
iscritto.
Dall’esame del documento, si è rilevato quanto segue:
1. Il foglio di presenza dei dipendenti in servizio recava regolarmente le
firme dei dipendenti in servizio;
2. Il cantiere era provvisto di n° 32 unità in servizio effettivo;
3. Risultavano assenti per ferie n° 6 unità: Sigg. Maddaloni, Viola, Picardi,
Molinaro, Borrelli e Riccardi;
4. Risultavano assenti per riposo n° 1 unità: Sig. Capuano.
5. Risultavano assenti per malattia n° 2 unità: Sigg. Porricelli e
Migliaccio;
6. Risultavano presenti per sostituzioni n° 5 unità: Sigg. Prugno Antimino,
Ala Vincenzo, Ceriello Salvatore, Ciotola Ciro e Viscardi Salvatore.
7. Si evinceva la presenza di una sola spazzatrice, sulle due previste dal
C.S.A.. Da notizie verbali, su nostra richiesta di chiarimenti, il Sig.
Pasquale Annunziata chiariva che la seconda spazzatrice era in avaria.

Del chè è verbale, letto, firmato e sottoscritto alle ore 10.25.
Rag. Raffaele Mignogna__________________________________________________________
Geom. Navarro Giueppe __________________________________________________________
Considerato che quanto riscontrato, costituisce violazione
contrattuali, e nella fattispecie:
1. Mancato spazzamento meccanizzato, punto P14 Art. 17;
2. Mancata consegna documentazione, punto P18 Art. 17;
3. Incompleta effettuazione dei servizi, punto P13 Art. 17;
4. Visto l’art. 17 del CSA,
SI INVITA

agli

obblighi

Codesta Società, per le motivazioni in premessa, a fornire le dovute
giustificazioni, ovvero i provvedimenti adottati con decorrenza immediata.
In mancanza la presente costituisce avvio del procedimento ai sensi della L.
241/90 e s.m.e.i., per l’applicazione delle sanzioni previste All’art. 17 P.14,
P.18 e P.19. Si comunica altresì, che il Responsabile del procedimento ai sensi
della L. 241/90 è il rag. Raffaele Mignogna.
Si rinnova inoltre, la richiesta di trasmissione giornaliera del foglio delle
presenze del personale in servizio, nonché il foglio dei singoli servizi. Tale
trasmissione dovrà essere effettuata ogni giorno alle ore 08.00.
Volla, li 26/07/2013
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna
Il Dirigente del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°13781
Del 25/07/2013

Alla Ditta
STE.PA. s.a.s.
Telefax 081/ 770 47 41
Oggetto: Appalto lavori per la realizzazione del completamento del collettore fognario di via De Carolis –
comunicazione.
In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, in data 25/07/2013 ore 10.00, si è tenuta la prima seduta
pubblica per la verifica della documentazione amministrativa. Nel corso della seduta, così come si evince dal verbale di
gara n° 1 del 25/07/2013, la soc. STE.PA. s.a.s. è stata ammessa con riserva ed invitata a forniure i chiarimenti dovuti.
Per quanto sopra, e per la prosecuzione delle attività, si comunica che il giorno 29/07/2013 ore 09.30 presso la
sala consiliare del Comune di Volla, si terrà la seconda seduta pubblica, durante la quale si darà lettura dei chiarimenti
forniti dalla setssa soc. STE.PA, e si procederà all’apertura dell’offerta tecnica limitatamente al controllo del contenuto.
Volla, lì 23/07/2013
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Ocsar Gatta

All’A.T.I. Paciello Alba/Langella Mario s.r.l.
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/34 27 81
081/774 22 35
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
Al Segretario Generale
SEDE

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività.
Premessa:
Nell’ambito delle attività connesse al controllo del servizio di igiene
urbana, con particolare riferimento alla verifica della regolarità e degli
adempimenti contrattuali, giusto contratto rep. N° 4529 del 28/09/2012 di
affidamento a codesta A.T.I., in data odierna, alle ore 9.30 è stato effettuato
sopralluogo ispettivo presso il cantiere in località via B. Romano, di proprietà
Sorrentino.
VERBALE DI ISPEZIONE
L’anno duemilatredici, il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 09.30, i
sottoscritti:
Dott. Ing. Oscar Gatta, Responsabile del IV Settore – servizio ambiente;
Rag. Raffaele Mignogna, R.U.P. servizio ambente;
Magg. Dott. Giuseppe Formisano, Responsabile Polizia Municipale;
alla
presenza
del
Sig.
Pasquale
Annunziata,
coordinatore
dell’A.T.I.
Paciello/Langella;

Hanno provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa presente
nell’ufficio, con riferimento al foglio di presenza del personale di oggi
05/06/2013. Dall’esame di tale documento cfr. all. 1, formato da n° 4 fogli, si
è rilevato quanto segue:
1- Il foglio di presenza in servizio non recava la firma del Dipendente Sig.
Liardo Mauro;
2- Il Dipendente Sig. Porricelli, risultava assente per malattia, ma agli
atti non si rinveniva documentazione giustificativa;
3- Il Dip. Sig. Romano, risultava assente per malattia, analogamente agli
atti non si rinveniva documentazione giustificativa;
4- Il Dip. Sig. Marra, risultava assente per malattia, agli atti si rinveniva
foglio riportante il periodo dell’assenza ed il numero di protocollo.
Dall’esame del documento è emerso altresì, che il servizio di spazzamento
manuale, era stato predisposto unicamente con la presenza di n° 3 unità,
suddivise nelle zone 1, 2 e 4, nocnhè altre due unità di supporto allo
spazzamento meccanizzato sempre nelle stesse zone 1 e 4, lasciando senza
alcun intervento di spazzamento sulle zone 3, 5 , 6 e 7.
Alle ore 10.00 circa, si stabiliva di effettuare controlli in contraddittorio
con lo stesso coordinatore dell’ATI tesi alla verifica dello spazzamento delle
aree 1, 2 e 4, rilevando quanto segue:
1- Zona 1 comprendente le seguenti strade: Via Rossi, Via Nenni, Via Ovidio e
Via De Nicola, alle 10.10 circa, giunti in prossimità di via Rossi, si è
seguito l’intero percorso assegnato all’operatore Sig. Cimmino, con in
dotazione l’automezzo targato ER842HW, lungo le vie Nenni,
Ovidio e De
Nicola, constatando l’assenza dello stesso. Quest’ultimo contattato
telefonicamente dal coordinatore Sig. Annunziata, è stato individuato in
via Lufrano presso il bar Rulvoni.
2- Zona
2 comprendente le seguenti strade: Via Einaudi, Via D. Alighieri,
Via Famiglietti (da via D. Alighieri a via Sanzio), Via Sanzio, via
Lufrano sud, constatando la presenza sulla via D. Alighieri dell’operatore
Sig. Sorrentino, che regolarmente era dedito allo spazzamento.
3- Zona 4 comprendente le seguenti strade: Via Leopardi, Via IV Novembre, Via
Carducci, Via Sandomenico, Via Magellano, constatando la presenza sulla
via IV Novembre dell’operatore Sig. Longo, che regolarmente era dedito
allo spazzamento.
Successivamente, si è provveduto al controllo della presenza in servizio del
Sig. Liardo, che come evidenziato al punto 1 non aveva firmato l’apposito foglio
di presenza. Sulla mancata firma il coorinatore dell’ATI dichiarava che il
dipendente era normalmente in servizio, e che aveva solo dimenticato di firmare
l’apposito foglio presenze. Alle ore 10.30 veniva accertata la presenza del
dipendente alla via Famiglietti mentre era alla guida dell’automezzo targato
EM785GH, per l’espletamento del servizio assegnato.
Del chè è verbale, letto, firmato e sottoscritto alle ore 11.20.
Dott. Ing. Oscar Gatta_________________________________________________________
Dott. Magg. Giuseppe Formisano_________________________________________________
Rag. Raffaele Mignogna__________________________________________________________
Sig. Pasquale Annunziata _______________________________________________________

Considerato che quanto riscontrato, costituisce violazione agli obblighi
contrattuali, e nella fattispecie:
5. Mancata certificazione delle presenze giornaliere e dell’ora di effettivo
inizio del servizio da parte del soggetto individuato quale coordinatore
del cantiere, con conseguente consegna giornaliera all’Ufficio competente,
quale atto propedeutico alla liquidazione del canone mensile;
6. Insufficiente
documentazione
afferente
l’assenza
per
malattia,
in
particolare nei casi in cui i certificti medici indichino più di un giorno
di malattia;

7. Mancata comunicazione della sostituzione di personale
malattia;
8. Mancato controllo delle unità addette al servizio.
9. Mancato spazzamento zone 3, 5, 6 e 7.
Visto l’art. 17 del CSA,
SI INVITA

assente

per

Codesta Società, per le motivazioni in premessa, a fornire le dovute
giustificazioni, ovvero i provvedimenti adottati con decorrenza immediata.
In mancanza la presente costituisce avvio del procedimento ai sensi della L.
241/90 e s.m.e.i., per l’applicazione delle sanzioni previste All’art. 17 P.14,
P.18 e P.19. Si comunica altresì, che il Responsabile del procedimento ai sensi
della L. 241/90 è il rag. Raffaele Mignogna
Volla, li 05/07/2013
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna
Il Comandante della P.M.
Magg. Dott. Giuseppe Formisano

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 25/06/2013
Al Comando di P.M.
All’Ufficio Tecnico
sede

Oggetto
: Regolarizzazione rapporto locativo delle occupazioni senza titolo al 31.12.2009 degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di cui al c. 23 lett. a art.52 dell LRC N. 1 DEL 01.2012 - invio - DELIBERAZIONE DI
GC. N.45 DEL 30.04.2012 DI

PRESA D’ATTO.

In allegato si rimette copia della deliberazione in oggetto per le consequenziali attività di
competenza ex art. 6 L.R. n. 18/87 .
Dott. Ing. Oscar Gatta
RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Raccomandata anticipata via fax
Prot. n°9138
Del 21/05/2013

Spettle I.A.C.P.
Via Morelli n° 75
Napoli
Fax 081 797 34 09

Oggetto : Regolarizzazione rapporto locativo delle occupazioni senza titolo al 31.12.2009 degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di cui al c. 23 lett. a art.52 dell LRC N. 1 DEL 01.2012 - invio DELIBERAZIONE

DI GC. N.45 DEL 30.04.2012 DI

PRESA D’ATTO.

In allegato si rimette copia della deliberazione in oggetto per le consequenziali attività di
competenza ex art. 6 L.R. n. 18/87 .
Dott. Ing. Oscar Gatta
RESPONSABILE DEL IV SETTORE

All’ASL NA3
S.Anastasia
Fax 081/531 60 17

Oggetto: segnalazione presenza cani randagi.

A seguito di segnalazione degli abiutanti di via Magellano in Volla, si
prega di intervenire per la cattura di n° 5 cani randagi.

Volla, lì 13/05/2013
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

AVVISO
Oggetto: Gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione e
sistemazione delle aule della Scuola Elementare Comunale “V. De

Sica” di via Filichito da destinare a succursale del Liceo
Calamandrei, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006,
ovvero mediante procedura aperta, il corrispettivo a misura ed il
criterio di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) e conseguenti del D.lgs.
163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.lgs. 163/06 e con il criterio
dell’art. 86;
CIG 4992569E42
Importo a base di gara €. 34.780,72 di cui €. 870,00 per oneri di
sicurezza oltre I.V.A.

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE TECNICO
COMUNICA
Alle ore 10.00 del 07/05/2013 si riunirà in seduta pubblica la
Commissione di gara per l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica e per l’affidamento dei lavori.

Volla, lì 02/05/2013
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°7355
Del 23/04/2013

Al Responsbile Servizi Finanziari
Sindaco
Segretario Generale

Oggetto:Riscontro nota 6544 del 12/04/2013 Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 “Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti dalla P.A. per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli Enti Locali – trasmissione elenco debiti.
In risposta alla nota prot. n° 6898 del 17/04/2013 a firma del Responsabile dei servizi finanziari, in allegato si
trasmette copia dell’elenco, debitamente complilato in ogni sua parte così come richiesto ed in ordine cronologico, dei
debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012.
Tanto per dovere d’ufficio
Volla, lì 23/04/2013
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

All’Assotrasporti
Piazza Garibaldi n° 73
80142 Napoli
Telefax 081.26 46 38
All’A.T.I.

Paciello Alba/Langella Mario s.r.l.
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/34 27 81
081/774 22 35

Oggetto: Nota Assotrasporti rivevuta a mezzo fax e protocollata al n° 6269 del 10/04/2013 ad oggetto: procedura di
raffreddamento.
In riferimento all’oggetto, avendo acquisito la nota in oggetto, deve evidenziarsi che la procedura da attivare
non rispetta le norme contenute nel C.C.N.L. di settore e nell’allegato accordo collettivo nazionale in attuazione dell’art.
2 Comma 2 della L. 146/1990. Ad ogni buon fine, lo scrivente sensibile alle problematiche di che trattasi, invita le parti
in indirizzo ad una riunione informale per il giorno 18/04/2013 ore 15.00, presso la sede del Comune di Volla.

Volla, lì 10/04/2013
Il Sindaco
Dott. Angelo Guadagno

Oggetto: trasmissione proposta di Deliberazione.
Così come richiesto dall’Amministrazione Comunale, in allegato si trasmette proposta di Deliberazione ad
oggetto: Trasformazione del di superficie in diritto di proprietà delle aree ex Leggi n° 167/62 e n° 865/71 –
autorizzazione – atto di indirizzo.
Tanto, per dovere d’ufficio.
Volla, lì 10/04/2013
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Oggetto: Mancata stipula dei contratti.
Premesso che:
Con determinazione n°626 del 06/12/2012 ad oggetto affidamento del servizio smaltimento e/o recupero dei rifiuti
ingombranti, RUP e RAAE, è stato affidato il servizio alla Soc. Langella S.R.L.;
Con determinazione n° 515 del 02/10/12 ad oggetto affidamento del servizio di accalappiamento e custodia dei cani
randagi sul territorio comunale, è stata affidato il servizio alla Soc. Dog Kennel S.R.L.
Dato atto che, nonostante i ripetuti solleciti verbali finalizzati alla stipula dei relativi contratti, ad oggi non risuta
essere posta in essere l’attività richiesta.
Altresì, l’assenza di regolare contratto è consentita solo ed esclusivamente nei termini necessari al recepimento di
relativa documentazione;
In considerazione che sono trascorsi mediamente circa 130gg. per il primo affidamento e circa 180gg. per il secondo
affidamento, si chiede la regolarizzazione dei procedimenti in parola.

Corre l’obbligo evidenziare che gli affidamenti de quo riguardano servizi essenziali che per la loro natura non possono
essere sospesi, ma che analogamente deve essere contrattualizzati. L’assenza di contratto, al momento non giustifa
Volla, lì 10/04/2013
Il Responsabile del IV Settore tecnico
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°6275
Del 10/04/2013

Al Comando di P.M.
sede

Oggetto: Richiesta parere tabella di servizio.
In data 12/03/2013 prot. n° 4500, l’A.T.I. Paciello/Langella, ha inoltrato richiesta per l’installazione di un
pannello di alluminio con dispaly a led, da adibire per comunicazioni alla cittadinanza inerente il servizio di raccolta
differenziata;
In data 21/03/2013 prot. n° 5061, questo settore ha richiesto parere in merito;
In data 05/04/2013 prot. n° 5932, l’ATI Paciello e in merito.
Volla, lì 10/04/2013
Il Responsabile del IV Settore tecnico
Ing. Oscar Gatta

Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°5776
Del 03/04/2013

Alla Rete Ferroviaria Italiana
Produzione Napoli
Fax 081/567 22 98
Alla Rete Ferroviaria Italiana
Direzione Investimenti
Fax 081/567 71 40
E p.c.
Italfer SpA
Area Operativa Centro Sud Napoli
Fax 081/ 21 25 362
Legione Carabinieri Campania
Tenenza di Casalnuovo di Napoli
Fax 081/522 65 03
Sindaco
Segretario Generale
sede

Oggetto: sversamento abusivo di rifiuti sotto i viadoptti della TAV Volla1 e Volla2 – Invito ad adempiere.




Premesso che:
In data 20/03/2013 è stata acquisita a mezzo e mail, all’indirizzo lavoripubblicivolla@libero.it, informativa
trasmessa dalla Tenenza dei Carabinieri di Casalnuovo di Napoli, a seguito di denuncia presentata dal Sig.
Romano Raffaele nato a cercola il 24/07/76, Direttore Tecnico della Coop. Cesi, esecutrice dei lavori di
realizzazione della linea ferroviaria dell’alta velocità lungo la tratta Monte Vesuvio, per sversamento di rifiuti
sotto i viadotti;
In data 26/03/2013, personale di questo settore ha provveduto ad effettuare sopralluogo lungo la tratta di cui in
premessa, nonché sopralluogo presso il cantiere in via Palazziello in presenza del citato Direttore Tecnico
Sig. Romano Raffaele, evidenziando la presenza di :
I luoghi oggetto di scarico risultano essere i con mura di cinta e rete metallica sovrastante;
Al momento del sopralluogo si è rilevata:
1. Cumulo di teli presumibilmente utilizzati in agricoltura in materiale plastico, collocati all’altezza del
pilastro contrassegnato con n° 116D (cfr. all.1);
2. Cumuli di cassette adibite solitamente per trasporto di frutta ed ortaggi, sotto il cavalcavia ed adagiati
vicino ai piloni (cfr. all.2);
3. La presenza di cumuli di rifiuti in piccole quantità e di varia natura;
Tutto ciò evidenzia gravi criticità sia sotto l’aspetto igienico sanitario igienico sanitario per la presenza di
rifiuti, per i quali occorre fare un piano di caratterizzazione preventivo finalizzato alla rimozione ed al
successivo avvio su piattaforme autorizzate per il recupero e/o smaltimento, che per il pericolo per la pubblica
e privata incolumità determinato dalla presenza di materiale altamente infiammabile sotto il cavalcavia.
Per quanto su esposto, dato atto che così come riferito dal Sig. Romano Raffaele Direttore Tecnico della soc.
Coop. Cesi circa le attività già poste in essere per la rimozione dei rifiuti ivi giacenti, si invita la società in
indirizzo, qualora non avesse provveduto, di provvedere ad horas all’eliminazione dei pericoli descritti in
premessa, nonché alla avvio a smaltimento e/o recupero su piattaforme autorizzare dei materiali e rifiuti ivi
giacenti, con espressa indicazione di far pervenire allo scrivente settore comunicazione circa le misure adottate,
nonché specifico piano di caratterizzazione, e successivamente i F.I.R. di avvenuto smaltimento di detti rifiuti.

Volla, lì 03/04/2013
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Alla Giunta regionale della Campania
Pec: agc18.sett01@pec.regione.campania.it
Centro Direzionale is. A/6
80143 NAPOLI
Risposta a nota prot. n°212858Del 25/06/2013
acquisita in data 26/03/2013Prot. n° 5295

Oggetto: D.D. n° 284/2011 avviso pubblico “Realizzazione e gestione centri polifunzionali – regolarizzazione.
In allegato si rimette fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del Dott. Salvatore Ricci
Legale Rappresentante dell’Ente all’epoca dell’invio della domanda.
Si precisa che il documento è provvisto di timbro di proroga della validità a tutto il 18/04/2016, chiaramente
visibile, e che anche la copia inoltrata a corredo della domanda di partecipazione ne era provvista, ma non visibile per la
scarsa risoluzione della fotocopia.

Volla, lì 02/04/2013
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

All’A.T.I. Paciello Alba/Langella Mario s.r.l.
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/34 27 81
081/774 22 35
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
Al Segretario Generale
SEDE

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività – Mancato riscontro nota
prot. n° 2808 del 12/02/2013.
Premesso che questo settore con nota prot. n° 2808 del 12/02/2013 ha
richiesto specifici chiarimenti circa i procedementi attuati per la sostituzione
di n°3 unità lavorative, non ritenendo esaustiva la nota di codesta ATI n°
0001/UV/2013 acquisita in data 04/01/2013 al n° di prot. 187, in quanto priva di
riferimenti normativi, con la presente si richiede di fornire i chiarimenti
richiesti.
In tal senso si assegnano n° 5 gg. naturali e consecutivi dalla data della
presente, avvertendo che trascorso inutilmente tale termine, e non ricevendo
alcun riscontro, si procederà conformemente all’ art.17 del CSA con
l’applicazione delle penalità previste.
Volla, lì 05/03/2013
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

IL Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 3244
Del 28/02/2013

Al Sig. Sindaco
All’Assessore Ambiente
E p.c.
All’Assessore Urbanistica
All’Assessore al Bilancio
All’Assessore alla trasparenza
All’Assessore Politiche Sociali
Al Segretario Generale
Al Responsabile Servizi Finanziari
Sede
Oggetto: Servizio di igiene urbana – comunicazione.
Con la presente, richiamando la precedente nota di pari oggetto n° 19845 del 04/12/2012 , deve evidenziarsi
come la stessa sia tutt’ora priva di riscontro.
In tale fattispecie, si ritiene che l’assenza di adozione dei provvedimenti richiesti, anche alla luce della
fallimentare riunione operativa del 15/02/2013, possa determinare ingiustificate indotte responsabilità personali ed ai
componenti del servizio. “Rebus sic stantibus”, lo scrivente, nel rinnovare quanto già richiesto più volte, ed anche in
considerazione dello stress correlato al procedimento giudiziario per i fatti già noti a codesta Amministrazione, in
quanto connessi alla gestione del servizio di igiene nel periodo 2007/2012, ritiene assolutamente indispensabile
l’adozione del provvedimento di assegnazione ad altro Funzionario comunale di incarico di Responsabile del Servizio
Ambiente con decorrenza dal 01/03/2013.
In attesa di un cortese urgente riscontro.
Tanto per dovere

Volla, lì 19/02/2013
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Oggetto:

Prot. n° 2923
Del 13/02/2013

All’A.T.I.

Al Sindaco
Al Responsabile Ufficio Ambiente
Al Comandante della P.M.
sede
Paciello Alba/Langella Mario s.r.l.
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/34 27 81
081/774 22 35

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Convocazione riunione.
In riscontro alla nota del Settore Tecnico/Ambiente del 12/02/2013 prot.
n° 2826, con la quale si richiedeva riunione tecnica operativa inerente
l’attivazione dei controlli atti ad evitare il deposito incontrollato di
sacchetti neri, con la presente si invitano le parti in indirizzo per il giorno
15/02/2013 alle ore 12.00 presso la sala giunta del Comune.
Volla, lì 13/02/2013
L’Assessore all’Ambiente
Gianluca Pipolo

Prot. n°2564
Del 08/02/2013

All’Ufficio Legale
Al Legale dell’Ente
E p.c.
Sindaco
Segretario Generale
Assessore Ecologia
Assessore Bilancio
AlResponsabile Servizi Finanziari
Oggetto: Servizio di igiene urbana – maggiori costi per differenza livelli di inquadramento degli operatori.
In data 04/01/2013, veniva acquisita da parte dellì’ATI PAciello/LAngella fattura n° 15/2013 (cfr. all. 01),
dell’importo di €. 8.562,48 afferente la differenza di costi dei livelli di inquadramento degli operatori come definito nel
verbale del passaggio di cantiere e relativa al periodo Ottobre÷Dicembre 2012.
Con nota successiva di riscontro prot. 1950 del 31/01/2013 (cfr. all. 02), questo settore contestava la richiesta
relativa ai maggiori costi, precisando che la procedura di gara era stata indetta con appalto a corpo mediante offerta in
ribasso sul canone a base d’asta omnicomprensivo del costo dl personale e dei mezzi (art. 2 del CSA cfr. all. 03).
Si precisa che la determinazione dell’analisi dei costi del personale contenuta nel piano industriale è stata assunta sulla
base della categoria necessaria all’espletamento delle varie funzioni.
Considerato che in data 08/02/2013 con prot. 2553, è stata acquisita da parte dell’ATI nota di riscontro (cfr.
all. 04), con la quale vengono motivate le ragioni del riconoscimento della spesa che determina un maggiore costo
annuale di €. 34.249,92 IVA inclusa, con la presente, si richiede idoneo parere legale in merito.
Volla, lì 08/02/2013

Il R.U.P.
Rag. Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

All’A.T.I. Paciello Alba/Langella Mario s.r.l.
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/34 27 81
081/774 22 35
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
Al Segretario Generale
SEDE

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività – Mancata attivazione
adempimenti contrattuali.
Premesso che a datare dal 01/10/2012 è iniziato il nuovo servizio di igiene
urbana, affidato a codesta società giusto contratto rep. N° 4529 del 28/09/2012
questo settore, nell’ambito delle attività di gestione, ha riscontrato che con
l’avvio della campagna di comunicazione non sono stati attivati servizi
regolarmente previsti nella proposta migliorativa parte integrante del
contratto, di seguito descritti:
1. (Rif – proposta migliorativa - Azioni – g)internet):
Realizzazione e messa on line di un apposito sito web contenente tutte le
informazioni e gli aggiornamenti relativi al nuovo servizio (sito internet
dedicato al nuovo servizio);
2. News letter elettronica trimestrale;
3. Carta dei servizi ambientali;
4. Numero verde: Si prende atto dell’attivazione di un numero dedicato
all’informazione alla cittadinanza per segnalazioni disservizi, reclami,
nonchè ritiro ingombranti e R.A.A.E., ma non sono stati attivati i servizi
di cui ai successivi punti a), b), c), d) previsti e contenuti nella
proposta migliorativa parte integrante del contratto. Si fa rilevare che
tale servizio nella sua interezza doveva essere attivato entro il
01/12/2012;
5. Centro di eco scambio;
6. Raccolta differenziata con fornitura di card elettroniche con sistema di
premialità per la cittadinanza con sconto TARSU;
7. Attivazione di GPS su automezzi;
8. Locale da adibire a punto di contatto e distribuzione buste conformemente
a quanto previsto all’ Art. 9 Co 4;

Considerato che:
La mancata attivazione dei servizi su evidenziati determina le condizioni per
l’applicazione delle penalità previste all’art. 17 del CSA;
Visto l’art. 17 del CSA
SI INVITA
Codesta Società, per le motivazioni in premessa, all’ottemperanza degli obblighi
contrattuali evidenziati. In mancanza la presente costituisce avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/90
e s.m.e.i., e si assegnano 10 giorni
dalla presente per le controdeduzioni.
Si comunica che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il
rag. Raffaele Mignogna
Si fa rilevare altresì che alla data odierna, non è stato acquisito alcun
programma degli interventi relativi alla pulizia delle caditoie, anch’esso
contenuto nell’offerta migliorativa parte integrante del contratto.

Volla, li 31/01/2013
Il R.U.P.

Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Oggetto: Conferimento della frazione secco residuo indifferenziato presso l’impianto STIR di Caivano – maggiori
oneri straordinari dovuti (periodo Ottobre/Dicembre 2012 (rif. Fatture n° 222/2012 – 255/2012- 05/2013) mancato riscontro nota 1616 del 2/01/2013 - comunicaione.
Nel rilevare che codesta ATI non ha provveduto ad inoltrare alcun
riscontro alla nota richiamata in oggetto, con la presente a seguito della
conclusione
delle
verifiche
effettuate,
questo
Ufficio
ha
determinato
l’ammontare riconoscibile delle somme dovute per oneri straordinari. Si precisa
che di tali somme si provvederà ad avviare procedura in danno al gestore
dell’impianto, individuato nella società Partenope Ambiente Spa quale soggetto
responsabile della maggiore spesa. L’importo complessivo riconosciuto ammonta ad
€. 37.200,02 Così distinto:
mese
Numero e data fattura
Importo richiesto Importo
I.V.A. inclusa
revisionato
OTTOBRE
Fattura n° 222 del 22/11/2012
€. 29.124,99
€. 13.847,12
NOVEMBRE Fattura n° 255 del 31/12/2012
€. 16.520,30
€. 9.397,94
DICEMBRE Fattura n° 5
del 02/01/2013
€. 22.516,35
€. 13.954,96
Totale €. 68.161,64
€. 37.200,02
Si precisa altresì, conformemente a quanto già comunicatovi con la citata
nota n° 1616/2013, tutt’ora priva di riscontro, che nell’esecuzione della
revisione dei maggiori costi, si è tenuto conto della tabella FISE relativa al
costo del personale allegata al contratto. Analogamente si precisa che non sono
stati valutati i maggiori oneri richiesti per il fermo automezzi, in quanto gli
stessi, così come espressamente previsto dal CSA, essendo ad uso esclusivo del
Comune di Volla, non possono generare ulteriori costi.
Volla, li 07/02/2013
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Servizio di Igiene Urbana – Controllo
attività – Contestazioni.
Facendo seguito alla fattura n. 15/2013 di cui in oggetto per l’importo di €.
8.562,48 compreso I.V.A. al 10%, con la presente, si comunica che la stessa è
irricevibile per i seguenti motivi:
 La procedura di gara per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana è
stata indetta con appalto a corpo (art. 2 del CSA). Con tale sistema il
prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull’importo del servizio,
che è da intendersi omnicomprensivo del costo del personale e dei mezzi.
Su tale costo codesta ATI ha formalizzato un ribasso del 4,17%.
In tale fattispecie occorre che si proceda all’immediata nota di credito per lo
storno dell’intero importo, in quanto tale spesa non è riconoscibile.
Volla, li 02/07/2013
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 2393
Del 06/02/2013

Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
E p.c.
Al Segretario Generale
sede
Oggetto: Misure dirette a sviluppare azioni di prevenzione contro l’abbandono
incontrollato dei rifiuti – individuazione Associazione ambientale volontaria –
comunicazione.

In adempimento alla Deliberazione di G.C. n° 80 del 27/07/2012 relativa all’oggetto, si comunica
che in data odierna con Determinazione Dirigenziale n° 18/utc si è preso atto del Verbale del 14/01/2013 con
il quale, ad espletamento della procedura avviata, è stata individuata l’associazione volontaria ambientale,
denominata C.F.Z.A. quale soggetto da utilizzare nelle azioni di prevenzione e controllo atte a scongiurare
l’abbandono incontrollato dei rifiuti. Al fine di dare completa attuazione agli indirizzi contenuti nella
Deliberazione di G.C. n° 80 del 27/07/2012, atteso che l’associazione de quo per l’espletamento dei controlli
deve necessariamente essere supportata da Agenti di P.M., con la presente si ritiene indispensabile
l’emissione di un idoneo dispositivo di regolamentazione delle attività, con il quale il Comandante della
Polizia Municipale assuma il compito del coordinamento operativo con l’Associazione individuata, e con il
settore ambiente per tutte le attività consequenziali, ivi compreso il reperimento di un locale da destinare a
centrale operativa, nonché la predisposizione di apposito programma - convenzione operativa con
l’Associazione in parola, che in particolare regoli la durata del servizio e la regolarità della prestazione ai fini
del conseguente rimborso delle spese effettivamente sostenute ed impegnate all’intervento 090103 del
redigendo bilancio di previsione 2013.
Nel restare in attesa di cortese riscontro, ai fini dell’attuazione del programma delle attività di
controllo, nell’ottica di migliorare la percentuale della raccolta differenziata, si rappresenta l’urgenza.
Volla, li 06/02/2013

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°1950
Del 31/01/2013

All’A.T.I. Paciello Alba/Langella Mario s.r.l.
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
081/774 22 35
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
Al Segretario Generale
sede

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Riferimento fattura n° 15/2013 acquisita
in data 04.01.2013
ad oggetto ” differenza costi dei
livelli
di
inquadramento degli operatori”.
Facendo seguito alla fattura n. 15/2013 di cui in oggetto per l’importo di €.
8.562,48 compreso I.V.A. al 10%, con la presente, si comunica che la stessa è
irricevibile per i seguenti motivi:
 La procedura di gara per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana è
stata indetta con appalto a corpo (art. 2 del CSA). Con tale sistema il
prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull’importo del servizio,
che è da intendersi omnicomprensivo del costo del personale e dei mezzi.
Su tale costo codesta ATI ha formalizzato un ribasso del 4,17%.
In tale fattispecie occorre che si proceda all’immediata nota di credito per lo
storno dell’intero importo, in quanto tale spesa non è riconoscibile.
Volla, li 31/01/2013
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°1910
Del 31/01/2013

All’A.T.I. Paciello Alba/Langella Mario s.r.l.
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
081/774 22 35
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
Al Segretario Generale
sede
Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività – Mancata attivazione
adempimenti contrattuali.
Premesso che a datare dal 01/10/2012 è iniziato il nuovo servizio di igiene
urbana, affidato a codesta società giusto contratto rep. N° 4529 del 28/09/2012
questo settore, nell’ambito delle attività di gestione, ha riscontrato che con
l’avvio della campagna di comunicazione non sono stati attivati servizi
regolarmente previsti nella proposta migliorativa parte integrante del
contratto, di seguito descritti:
9. (Rif – proposta migliorativa - Azioni – g)internet):
Realizzazione e messa on line di un apposito sito web contenente tutte le
informazioni e gli aggiornamenti relativi al nuovo servizio (sito internet
dedicato al nuovo servizio);
10.
News letter elettronica trimestrale;
11.
Carta dei servizi ambientali;
12.
Numero verde: Si prende atto dell’attivazione di un numero dedicato
all’informazione alla cittadinanza per segnalazioni disservizi, reclami,
nonchè ritiro ingombranti e R.A.A.E., ma non sono stati attivati i servizi
di cui ai successivi punti a), b), c), d) previsti e contenuti nella
proposta migliorativa parte integrante del contratto. Si fa rilevare che
tale servizio nella sua interezza doveva essere attivato entro il
01/12/2012;
13.
Centro di eco scambio;
14.
Raccolta differenziata con fornitura di card elettroniche con
sistema di premialità per la cittadinanza con sconto TARSU;
15.
Attivazione di GPS su automezzi;
16.
Locale da adibire a punto di contatto e distribuzione buste
conformemente a quanto previsto all’ Art. 9 Co 4;

Considerato che:

La mancata attivazione dei servizi su evidenziati determina le condizioni per
l’applicazione delle penalità previste all’art. 17 del CSA;
Visto l’art. 17 del CSA
SI INVITA
Codesta Società, per le motivazioni in premessa, all’ottemperanza degli obblighi
contrattuali evidenziati. In mancanza la presente costituisce avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/90
e s.m.e.i., e si assegnano 10 giorni
dalla presente per le controdeduzioni.
Si comunica che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il
rag. Raffaele Mignogna
Si fa rilevare altresì che alla data odierna, non è stato acquisito alcun
programma degli interventi relativi alla pulizia delle caditoie, anch’esso
contenuto nell’offerta migliorativa parte integrante del contratto.

Volla, li 31/01/2013
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°1616
Del 28/01/2013

All’A.T.I. Paciello Alba/Langella
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
Al Segretario Generale
sede

Oggetto: Conferimento della frazione secco residuo indifferenziato presso
maggiori oneri straordinari dovuti verifica.

l’impianto STIR di Caivano –

Facendo seguito alle richieste di maggiori oneri sostenuti per il
conferimento dei rifiuti di cui in oggetto, limitatamente al periodo
Ottobre/Dicembre 2012 (rif. Fatture n° 222/2012 – 255/2012- 05/2013) si comunica
che per effetto di controlli incrociati tra le comunicazioni inoltrate da
codesta società ed i formulari identificativi rifiuti (FIR), è emerso che i dati
relativi agli orari, date e periodi di riferimento sono risultati non coerenti
alla documentazione FIR. Al fine di valutare correttamente le richieste, si
invita codesta società a rivedere la documentazione inoltrata in modo da rendere
coerenti i periodi di riferimento.
Si precisa inoltre che:
 non verranno valutati i costi per la sosta degli automezzi agli impianti,
ma unicamente i costi relativi ad eventuali automezzi sostitutivi,
necessari all’espletamento del servizio;
 La determinazione del costo della manodopera dovrà tenere conto delle
tabelle FISE allegate al contratto in essere, con le maggiorazioni di cui
all’art. 19 del C.C.N.L.;
Allo stato pertanto, è sospesa ogni determinazione in merito.
Volla, li 28/01/2013
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 25/01/2013

Alla Prefettura di Napoli
Telefax 081 794 35 55

Risposta a nota prot. n° 69029/Area II^EE.LL. del 25/10/2012,
acquisita al prot. gen. n°17214 del 26/10/2012

Oggetto: Comune di Volla – atto di diffida – Legge 24 Gennaio 2011 n. 1 – riscontro.
In riferimento all’oggetto si comunica quanto segue:
1.Il servizio di igiene urbana affidato all’A.T.I. Paciello Alba/Langella s.r.l. (Rep.n. 4529 del
28/10/2012) per anni cinque è iniziato a far data 01/10/2012;

2. La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel periodo Ottobre÷Dicembre 2012 è stata
del 50,66%, nello specifico:
Ottobre è stata del 47,84%,
Novembre è stat del 50,79%
Dicembre è stata del 53,36%;
Si precisa che il calcolo della percentuale di R.D. coerentemente al nuovo sistema di appalto affidato dal
comune a decorrere dal 01/10/2012, è stato eseguito in conformità alla DGR n. 384 del 31/07/2012.
Tanto per dovere.
Volla, lì 25/01/2012

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta
Il Sindaco
Dott. Angelo Guadagno

S.A.P.N.A.
Piazza Matteotti n° 1
80133 Napoli
081/565 50 92
E P.C.
Sindaco
Assessore all’Ambiente

Segretario Generale
sede

Oggetto: Mancato scarico r.s.u. presso impianto STIR Caivano.
In riferimento all’oggetto, così come comunicato in data odierna a mezzo telefono alle ore 10,15 dall’A.T.I.
Paciello Alba/Langella s.r.l. attuale affidataria del servizio di igiene urbana presso questo Comune, si comunica che gli
automezzi adibiti alla raccolta degli RSU, in fila presso l’impianto STIR di Caivano fin dalle ore 13.00 del giorno
22/01/2013 al momento non sono riusciti a scaricare.
Atteso che tale disservizio è ascrivibile esclusivamente a codesta Società e per essa all’Amministrazione
Provinciale, cui saranno addebitati i costi dovuti a pagamenti per le maggiori spese sostenute per il personale costretto
ad attendere l’autorizzazione allo scarico, nonché per gli ulteriori mezzi necessari ad effettuare il regolare servizio, in
sostituzione di quelli temporaneamente in sosta presso lo STIR di Caivano,
SI RICHIEDE
urgente autorizzazione allo scarico.

Volla, lì 23/01/2013
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

All’Ufficio Ragioneria
sede
Oggetto: Trasmissione Determine.
In allegato si trasmettono le seguenti determine:
n° 5 del 11/01/2013 ad oggetto: liquidazione saldo competenze tecnniche PUC
Ing. Ferruccio Ferrigni;
n° 6 del 11/01/2013 ad oggetto: liquidazione competenze tecniche per la
redazione del preliminare di PUC e delle attività dell’autorità competente per
l’approvazione della VAS.
Tanto per quanto di competenza e per le attività consequenziali.
Volla, lì 11/01/2013
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

All’A.T.I. Paciello Alba/Langella
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
Al Segretario Generale
sede
Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività – Richiesta chiarimenti.
Premesso che questo settore, a seguito di controlli effettuati in data
06/12/2012, presso il cantiere del Comune di Volla, circa il personale in
servizio, con nota prot. n° 20027 del 06/12/2012, richiedeva chiarimenti circa
la presenza in servizio di personale diverso da quello presente all’atto del
passaggio di cantiere di cui al consequenziale verbale;
Con nota di riscontro acquisita al prot. gen. al n° 20100 in data
07/12/2012, codesta A.T.I. Paciello/Langella, comunicava che a seguito di
dimissioni pervenute da parte di n° 3 unità lavorative inquadrate al 2° livello
B del vigente C.C.N.L., aveva provveduto all’assunzione di n° 3 unità lavorative
inquadrate agli stessi parametri dei dimissionari;
Con nota acquisita al prot. gen. al n° 20805 in data 19/12/2012,
l’associazione sindacale ASSOTRASPORTI, ha segnalato che la sostituzione delle
tre unità riguardasse una mera sostituzione fatta da padre già dipendente a
figlio neo assunto.
Per quanto sopra richiamato, nell’evidenziare la scarsità dei chiarimenti
forniti con nota n° 20027, ritenendo doveroso acquisire maggiori informazioni, e
nello specifico trovare fondatezza del procedimento attuato, vogliate fornire
con la massima sollecitudine i chiarimenti richiesti, anche in merito alla
normativa applicata nel caso di specie.
Volla, li 21/12/2012

Il R.U.P.
Raffaele MIgnogna

Prot. n° 20222
Del 10/12/2012
Alla A.S.L. NA 3 SUD
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Sicurezza Igiene e Medicina del Lavoro
Via Nilde Iotti n°17 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA)

Oggetto: Verbale N° 152/12 del 09/07/2012 - Invio pagamento mediante bonifico bancario.

In riferimento al verbale n° 152/12 del 09/07/2012, in allegato si trasmette la copia del bonifico bancario
relativo al versamento dovuto per oblazione.

Volla, lì 09/02/2012
Il Responsabile del IV settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. N°
Del 07/12/2012

Alla

S.A.P.N.A.
Napoli
E p.c.

Alla Regione Campania
Area di Coordinamento
Servizio e gestione rifiuti
Alla Provincia di Napoli
Coordinamento e gestione dei rifiuti
Sindaco

Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
Responsabile dei servizi Finanziari

Oggetto: Emergenza rifiuti – richiesta
rimborso maggiori oneri sostenuti e
da sostenere
per riconoscimento
straordinario al personale in
attesa
di
scarico presso STIR autorizzati.

Si richiama la nota di pari oggetto n° 9689/2011, anticipata via
fax in data 30/05/2011 che ad ogni buon fine si allega e in uno
alla presente si rimette la documentazione relativa ai costi
riconosciuti per prestazioni di lavoro straordinario di cui in
oggetto (n.b. anche festivo e notturno) periodo Ottobre 2010 /
Aprile 2011 non imputabili a responsabilità dell’Ente in quanto
la gestione dei flussi è di esclusiva competenza degli Enti in
indirizzo.
Pertanto
si richiede il riconoscimento della somma complessiva
di € 346.000,00 a tutto il mese di APRILE 2011, con riserva
per i mesi di maggio e giugno.

Volla, lì 13/07/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°20061
Del 06/12/2012
All’A.T.I. Paciello Alba/Langella
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
Al Segretario Generale
sede
Oggetto: Ricorso al Tribunale di Torre Annunziata – sezione lavoro e previdenza
– Maglione Maurizio + Casillo Roberto.
Si comunica che in data odierna è stata acquisita nota dell’ufficio Legale
dell’Ente inerente l’oggetto, con allegato copia del ricorso inoltrato dai Sigg.
Maglione Maurizio e Casillo Roberto, tendente ad ottenere il riconoscimento
dell’assunzione in servizio.
Con la presente si rimette copia del documento in oggetto.
Tanto per opportuna conoscenza.
Volla, li 06/12/2012

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività – Richiesta chiarimenti.
Premesso che questo settore, nell’ambito delle proprie competenze, ai
sensi dell’art. 11 del C.S.A., da un controllo effettuato in data odierna circa
il personale in forza presso il cantiere del Comune di Volla, ha riscontrato la
presenza in servizio di personale diverso da quello presente all’atto del
passaggio di cantiere di cui al consequenziale verbale.
Per le motivazioni su espresse, invita codesta società a fornire i chiarimenti
richiesti, entro e non oltre 5 gg. naturali e consecutivi dalla presente.
Si avverte che trascorso tale termine, e non ricevendo alcun riscontro si
provvederà ad emettere apposito provvedimento di contestazione.
Volla, li 06/12/2012
Il RUP
Raffaele Mignogna

Oggetto: Appalto servizio di igiene urbana – richiesta informazioni e/o chiarimenti – diffida ad adempiere.
Richiamando integralmente la nota prot. n° 16762 con la quale questo settore ha richiesto chiarimenti circa
l’appalto di cui in oggetto, per la quale non è stato acquisito alcun riscontro, con la presente si richiede con la massima
urgenza di fornire chiarimenti in ordine ai seguenti punti:
 Numero automezzi, con relative targhe e modello impiegati per il servizio in parola presso il cantiere del
Comune di Volla; Si rende doveroso ricordare che gli automezzi dovranno essere utilizzati solo ed
esclusivamente per il servizio presso il comune di Volla, e che gli stessi dovranno recare su ambo i lati la
dicitura <COMUNE DI VOLLA>;
 Il numero di unità lavorative impiegate presso questo cantiere con i relativi nominativi, atteso che dalla nota prot.
n° 07/uv/2012 acquisita al prot. gen. al n° 16286 del 12/10/2012, non si evince il nominativo delle unità poste a
sostituzione del personale mancante. In tal senso, si richiede quali azioni sono state poste in essere per
l’assunzione a tempo indeterminato delle due unità mancanti all’atto del passaggio di cantiere.


Volla, lì 19/10/2012
Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Mignogna

COMUNE DI VOLLA
(Provincia di Napoli)
Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)- tel. e fax 081 25 85 229
Ufficio Tecnico

Prot. n° 19845
Del 04/12/2012

Al Sig. Sindaco
All’Assessore Ambiente
All’Assessore Urbanistica
All’Assessore al Bilancio
All’Assessore alla trasparenza
All’Assessore Politiche Sociali
Al Segretario Generale
Al Responsabile Servizi Finanziari
Sede
Oggetto: Servizio di igiene urbana – comunicazione.
Con la presente, sebbene più volte già segnalato si evidenzia la difficile gestione del servizio di igiene urbana
se commisurata ad una struttura organizzativa composta oltre che dallo scrivente, dal r.u.p. e da una sola unità di
supporto. E’ utile evidenziare che lo scrivente oltre che responsabile del settore ecologia ed ambiente, ricopre anche la
responsabilità del servizio Lavori pubblici, servizio Urbanistica e Pianificazione, Edilizia Abitativa, Patrimonio
Comunale, ufficio Condono, Controllo del Territorio, Sicurezza sul lavoro, ufficio U.D.A., tutte attività espletate con
notevole affanno, anche perché non esistono all’interno dell’Ufficio, figure professionali cui affidare la responsabilità
delle posizioni organizzative dei singoli sevizi compresi nel quarto settore . In particolare lo stesso r.u.p. prima “
dell’investitura” a r.u.p. settore ambiente, si occupava del supporto amministrativo del settore tecnico urbanistico. Tale
funzione di fatto viene espletata unicamente nei ritagli di tempo residuali alla complessa attività di gestione del servizio
di igiene urbana, con gravi ripercussioni sull’organizzazione dei piani e dei programmi dell’intero settore.
L’Ufficio Ambiente nonostante le difficoltà di gestione e di controllo del complesso servizio, dovute anche ad
uno stato di emergenza determinato dalla difficoltà di smaltimento dei rifiuti presso gli STIR che genera maggiori oneri
non previsti nel C.S.A., (N.B. per il solo mese di Ottobre, è stata acquisita una richiesta per maggiori oneri dovuto a
straordinari da corrispondere al personale in sosta pari ad €. 26.477,26 oltre I.V.A., con un costo medio giornaliero di
circa €.2.500,00) cui deve essere ascritta ogni responsabilità circa i ritardi per le soste degli automezzi in attesa di
scarico, è riuscito ad assicurare (N.B. con decorrenza 01/10/2012 ditta ATI LAngella/PAciello) un servizio di raccolta
differenziata con il sistema porta a porta che ha evidenti potenzialità di successo se portata avanti con un azione
combinata di più settori e la collaborazione fattiva dei cittadini. Appare evidente infatti, che allo stato manca sia il
controllo sul territorio del rispetto dell’orario di deposito dei rifiuti, sia il controllo e la vigilanza delle aree esterne al
perimetro urbano continuamente sottoposte allo sversamento incontrollato dei rifiuti da parte di ignoti. Per quanto
riguarda il primo aspetto, è in itinere l’affidamento di un servizio di supporto alla Polizia Municipale mediante utilizzo
di associazioni di volontariato di fatto non titolate ad elevare contravvenzioni in quanto l’Amministrazione Provinciale
non ha ancora istituito i corsi per formare personale idoneo cui affidare i compiti di sorveglianza ambientale. Per quanto
riguarda invece il secondo aspetto, ovvero lo sversamento incontrollato di rifiuti, giova evidenziare che le vie
Palazziello e Cozzone sono oggetto di continuo e ripetuto abbandono incontrollato di rifiuti anche pericolosi da parte di
ignoti. Infatti in data 19/10/2012 è stata disposta Ordinanza Sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti
proprio lungo tali strade, che ha determinato una spesa a consuntivo di €. 120.000,00 circa. Sulle stesse strade inoltre in

data 10/10/2011 è stata avviata analoga procedura per la rimozione di rifiuti anche pericolosi (amianto) giusta
Ordinanza Sindacale n° 55 del 20/09/2011, che ha determinato una spesa a consuntivo di circa €. 130.000,00. In totale
circa €. 250.000,00 nell’arco temporale OTTOBRE 2011÷OTTOBRE 2012, che gravano interamente sul bilancio
comunale.
Pertanto, solo un attento controllo del territorio, anche a mezzo di telecamere potrebbe costituire un idoneo
deterrente atto ad arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti sulle strade cittadine. In merito al
sistema di controllo mediante telecamere esistente sul territorio, ci si chiede quale sia il vantaggio di avere una
potenzialità di fatto totalmente inutilizzata.
E’ oltremodo impossibile ipotizzare che il Gatta, il Mignogna ed il Navarro possano da soli fronteggiare
quanto descritto, senza precisi dispositivi di codesta amministrazione, che coinvolgano anche la Polizia Municipale
anche con il potenziamento della rete di telecamere sul territorio.
Corre l’obbligo altresì evidenziare che l’attuale servizio aggiudicato all’ATI Langella/PacielloAlba,
prevedendo un diverso calendario di raccolta differenziata, rende indispensabile un riordino di tutte le attività
propedeutiche ad una corretta gestione, con aggravio di tempi che non possono essere ricondotti al normale orario
d’ufficio.
Per quanto su esposto, al fine di non determinare condizioni di addebito di responsabilità, anche per
l’attestazione di eventuali di maggiori costi non previsti nel C.S.A., sebbene fosse stata richiesta l’attivazione di un
idoneo capitolo di spesa, che prevedesse costi relativi a situazioni di emergenza, che configurerebbero debiti fuori
bilancio, in assenza di precise determinazioni, lo scrivente ritiene assolutamente indispensabile l’adozione del
provvedimento di esonero dall’incarico di Responsabile del Servizio Ambiente.
In attesa di un cortese urgente riscontro.
Tanto per dovere

Volla, lì 04/11/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°19079
Del 26/11/2012
Alla S.A.P.N.A.
Piazza Matteotti n° 1
80133 Napoli
081/565 50 92

Oggetto: Nuovo calendario di raccolta differenziata – richiesta autorizzazione.
Premesso:
Che a far data dal 01/10/2012, è stato affidato all’ATI Paciello/Langella il nuovo servizio di raccolta differenziata con il
sistema di raccolta porta a porta;
Che con decorrenza dal 03/12/2012, sarà attivato il nuovo calendario per la raccolta differenziata, che prevede la
riduzione della raccolta della frazione secca indifferenziata dagli attuali tre giorni a due giorni settimanali;
Ciò premesso, con la presente
si richiede
l’autorizzazione allo scarico della frazione secca indifferenziata, a partire dal 03/12/2012 nei giorni di Martedi e
Venerdi.
Sicuro di un favorevole riscontro, coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Volla, lì 26/11/2012
Il Sindaco
Dott. Angelo Guadagno

All’Autorità di Vigilanza sui
Contratti pubblici
Roma
Posta certificata: protocollo@pec.avcp.it
Prot. n°18563
Del 16/11/2012

Risposta a nota n° 94356
Del 02/10/2012

Oggetto: Servizio di igiene urbana nel Comune di Volla (ex VI SF-GE-10-71436)
In riscontro alla nota prot. n° 94356 del 02/10/2012, acquisita al prot. generale al n° 16154 del 10/10/2012, nel
precisare che la gara per il servizio di igiene urbana è stata regolarmente indetta con Determina n° 254 del 23/04/2012
ed espletata, con l'aggiudicazione alla A.T.I. Alba Paciello/ Langella, giusta Determina Dirigenziale n° 417 del
27/07/2012 (che si allega).
Si chiarisce che l'inizio del servizio è avvenuto a far data dal 01/10/2012, ad avvenuto decorrere dei termini
strettamente connessi al protocollo di legalità sottoscritto dal comune con la Prefettura di Napoli nel 2007, sotto le
riserve di legge ai sensi del Co 8 art. 11 D.lgs 163/06 e s.m.e.i..L'inizio dei lavori è coinciso con la conclusione del
servizio affidato alla soc. G.P.N. s.r.l. senza dover ricorrere ad ulteriori affidamenti ai sensi dell'art. 125 Co 10 lett. C)
del D.lgs. 163/06 e s.m.e.i.
Il contratto è stato regolarmente sottoscritto in data 27/09/2012 con Rep. N° 513, il servizio è regolarmente in
corso.
Tanto per dovere.

Volla lì, 16/11/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Al Comando di Polizia Municipale
E p.c.
Al Sindaco
Segretario Generale
Assessore Ambiente
Assessore Lavori Pubblici
sede

Oggetto: riscontro nota P.M. n° 5071 del 29/10/2012 acquisita in data 13/011/2012.

Si prende atto del documento richiamato in oggetto con il quale vengono sollecitati interventi di ripristino dei
marciapiedi di via S. Giorgio, in quanto le irregolarità e sconnessioni ivi presenti costituiscono pericolo per il transito
pedonale.
Considerato che gli interventi di manutenzione straordinaria afferenti i marciapiedi di via S. Giorgio, sono stati
regolarmente programmati e previsti nel piano degli investimenti, ma di fatto non ancora attuati per la mancata
approvazione del bilancio per le motivazioni ben note anche a codesto comando

Volla, lì 14/11/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°16762
Del 19/10/2012
All’A.T.I. Paciello Alba/Langella
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
Al Segretario Generale
sede
Oggetto: Appalto servizio di igiene urbana – richiesta informazioni e/o chiarimenti – diffida ad adempiere.
Richiamando integralmente la nota prot. n° 16762 con la quale questo settore ha richiesto chiarimenti circa
l’appalto di cui in oggetto, per la quale non è stato acquisito alcun riscontro, con la presente si richiede con la massima
urgenza di fornire chiarimenti in ordine ai seguenti punti:
 Numero automezzi, con relative targhe e modello impiegati per il servizio in parola presso il cantiere del
Comune di Volla; Si rende doveroso ricordare che gli automezzi dovranno essere utilizzati solo ed
esclusivamente per il servizio presso il comune di Volla, e che gli stessi dovranno recare su ambo i lati la
dicitura <COMUNE DI VOLLA>;
 Il numero di unità lavorative impiegate presso questo cantiere con i relativi nominativi, atteso che dalla nota prot.
n° 07/uv/2012 acquisita al prot. gen. al n° 16286 del 12/10/2012, non si evince il nominativo delle unità poste a
sostituzione del personale mancante. In tal senso, si richiede quali azioni sono state poste in essere per
l’assunzione a tempo indeterminato delle due unità mancanti all’atto del passaggio di cantiere.


Volla, lì 19/10/2012

Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Mignogna

Prot. n°16762
Del 19/10/2012
All’A.T.I. Paciello Alba/Langella
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
Al Segretario Generale
sede
Oggetto: Appalto servizio di igiene urbana – richiesta informazioni e/o chiarimenti.
Richiamando integralmente l’art. 9 del c.s.a., si richiede con la massima sollecitudine di fornire chiarimenti in
ordine ai seguenti punti:
 Numero automezzi, con relative targhe e modello impiegati per il servizio in parola presso il cantiere del
Comune di Volla; Si rende doveroso ricordare che gli automezzi dovranno essere utilizzati solo ed
esclusivamente per il servizio presso il comune di Volla, e che gli stessi dovranno recare su ambo i lati la
dicitura <COMUNE DI VOLLA>;
 Il numero di unità lavorative impiegate presso questo cantiere con i relativi nominativi, atteso che dalla nota prot.
n° 07/uv/2012 acquisita al prot. gen. al n° 16286 del 12/10/2012, non si evince il nominativo delle unità poste a
sostituzione del personale mancante. In tal senso, si richiede quali azioni sono state poste in essere per
l’assunzione a tempo indeterminato delle due unità mancanti all’atto del passaggio di cantiere.

Volla, lì 19/10/2012
Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Mignogna

Prot. n°
Del 19/10/2012
All’A.T.I. Paciello Alba/Langella
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
All’Assessore al Bilancio
Al Segretario Generale
Al Responsabile servizi Finanziari
sede

Oggetto: Ordinanza n° 51 del 18/10/2012 contingibile ed urgente ex art. 191 D.lgs. 152/06 - rimozione rifiuti
abbandonati giacenti in Via Palazziello altezza C.A.A.N, Via Palazziello e Via Cozzone – richiesta preventivo di spesa.
In riferimento all’oggetto, ed in riscontro alla nota acquisita a mezzo fax prot. n°16719 del 19/10/2012, si
comunica l’accoglimento del preventivo per l’importo di €. 2.900,00 oltre I.V.A.
Dovendo ottemperare con urgenza al dispositivo Sindacale richiamato in oggetto, vogliate far pervenire
preventivo spesa relativo al selezionamento, prelievo e trasporto dei rifiuti, così come verranno classificati e di cui al
piano di caratterizzazione. Vogliate, inoltre fornire il prezzo €/kg. dei rifiuti per ogni singola tipologia.
La spesa inerente lo smaltimento degli stessi, su appositi impianti autorizzati, verrà rendicontata a consuntivo
sulla base dei F.I.R. presentati.
Vi invitiamo pertanto, presso i nostri uffici per la sottoscrizione di affidamento dell’intervento con verbale
d’urgenza.

Volla, lì 19/10/2012
Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Mignogna

Prot. n°
Del 19/10/2012
All’A.T.I. Paciello Alba/Langella
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
E p.c.
Al Sindaco

All’Assessore Ecologia
All’Assessore al Bilancio
Al Segretario Generale
Al Responsabile servizi Finanziari
sede

Oggetto: Ordinanza n° 51 del 18/10/2012 contingibile ed urgente ex art. 191 D.lgs. 152/06 - rimozione rifiuti
abbandonati giacenti in Via Palazziello altezza C.A.A.N, Via Palazziello e Via Cozzone – richiesta preventivo di spesa.
In riferimento all’oggetto, ed in riscontro alla nota acquisita a mezzo fax prot. n°16719 del 19/10/2012, si
comunica l’accoglimento del preventivo per l’importo di €. 2.900,00 oltre I.V.A.
Dovendo ottemperare con urgenza al dispositivo Sindacale richiamato in oggetto, vogliate far pervenire
preventivo spesa relativo al selezionamento, prelievo e trasporto dei rifiuti, così come verranno classificati e di cui al
piano di caratterizzazione. Vogliate, inoltre fornire il prezzo €/kg. dei rifiuti per ogni singola tipologia.
La spesa inerente lo smaltimento degli stessi, su appositi impianti autorizzati, verrà rendicontata a consuntivo
sulla base dei F.I.R. presentati.
Vi invitiamo pertanto, presso i nostri uffici per la sottoscrizione di affidamento dell’intervento con verbale
d’urgenza.

Volla, lì 19/10/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 18/10/2012
All’Amministrazione Provinciale di Napoli
II° Settore Viabilità – Area Tecnica
Telefax 081/751 90 57
AL CAAN
sede

Oggetto: Rifiuti abbandonati in Via Palazziello località C.A.A.N. rotatoria di via Pirandello – comunicazione

Il Comando di Polizia Municipale congiuntamente a personale dell’Ufficio Tecnico e del servizio
Ecologia, in data 27/09/2012 ha redatto relazione di sopralluogo in via Palazziello nei pressi del C.A.A.N,
nella quale è emerso uno stato di degrado dell’area per la presenza di rifiuti abbandonati di vario genere
non classificabili, scarti alimentari, rifiuti ingombranti, rifiuti edili , imballaggi in plastica,legno e
polistirolo ,provenienti dal vicino mercato ortofrutticolo .
A seguito di nuovo sopralluogo si è accertato che ,non solo parte dei rifiuti giacenti alla via Palazziello nei
pressi del C.A.A.N, già individuati nel corso del sopralluogo del 27/09/2012, erano stati incendiati, ma
ulteriori rifiuti abbandonati sono stati individuati lungo la stessa via Palazziello e via Cozzone.
E’utile allo scopo evidenziare che tali strade ,di fatto delimitanti il territorio comunale dai comuni limitrofi
e contermini di Casalnuovo e Casoria sono da sempre sottoposte ad un continuo sversamento abusivo di
rifiuti, determinato dalla impossibilità di tenere sotto controllo la viabilità.
Per effetto dello stato di degrado delle aree,l’Amministrazione Comunale ritiene che
sussistano i
presupposti di corresponsabilità nella mancata attuazione di un efficace controllo del territorio , sia
da parte dei servizi Comunali per l’esiguo numero diagenti , sia da parte della Amministrazione
Provinciale ente proprietario dell’asse stradale, sia da parte dello stesso CAAN che consente scarichi
illeciti di rifiuti attinenti il mercato agroalimentare immediatamente a ridossso del cancello di ingresso .
Pertanto essendo auspicabile che al ricevimento della presente possa essere concordato un piano di
bonifica in forma congiunta , si resta in attesa di urgente riscontro.
Si avvisano le parti in indirizzo che in caso di mancata risposta ,si provvederà alla esecuzione dei
necessari interventi con parziale addebito delle spese.

Volla, lì 18/10/2012
IL SINDACO

All’A.T.I. Paciello Alba/Langella
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
E p.c.
Al Sindaco
All’Assessore Ecologia
All’Assessore al Bilancio
Al Segretario Generale
Al Responsabile servizi Finanziari
sede

Oggetto: Ordinanza n° 51 del 18/10/2012 contingibile ed urgente ex art. 191 D.lgs. 152/06 - rimozione rifiuti
abbandonati giacenti in Via Palazziello altezza C.A.A.N, Via Palazziello e Via Cozzone – richiesta piano di
caratterizzazione.
In riferimento all’oggetto, dovendo ottemperare con urgenza al dispositivo Sindacale richiamato, dato atto
della disponibilità di codesta società ad eseguire gli interventi, con la presente si richiede preventivo spesa per
l’esecuzione della caratterizzazione dei rifiuti finalizzata al successivo smaltimento.

Volla, lì 18/10/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Al Sindaco
All’Assessore All’Urbanistica
Segretario Generale
sede

Oggetto: richiesta supporto tecnico scientifico per redazione PUC.
In relazione all’oggetto, in allegato si trasmette la copia della nota prot. n°
16511 del 17/10/2012 inoltrata all’Università degli studi di Napoli Federico II.
Tanto per dovere
Volla, lì 17/10/2012
Il Responsabile del IV settore
Ing. Oscar Gatta

Alla S.A.P.N.A.
Piazza Matteotti n° 1
80133 Napoli
081/565 50 92
E P.C.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto: Mancato scarico r.s.u. presso impianto STIR Caivano.
In riferimento all’oggetto, così come comunicato dalla soc. Paciello Alba attuale affidataria del servizio di
igiene urbana presso questo Comune, si comunica che gli automezzi adibiti alla raccolta degli rsu, in fila presso
l’impianto STIR di Caivano fin dalle ore 14.00 del giorno 15/10/2012 al momento solo parzialmente sono riusciti a
scaricare.
E’ utile ricordare che tutto ciò non solo contribuisce ad aumentare notevolmente i costi dovuti a pagamenti di
straordinari per soste in attesa di scarico, ma anche ripercussioni per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti.
Si chiede pertanto urgente autorizzazione allo scarico.

Volla, lì 165/10/2012
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

Alla ENALCACCIA P.T.
SEDE PROVINCIALE NAPOLI
persona del Presidente Sig. Saturno Mario
Telefax 081/773 17 70
80040 Volla (NA)

Oggetto: Formazione di un Albo delle associazioni di volontariato ambientali – richiesta documentazione.
Premesso che:
Questa Amministrazione, particolarmente sensibile alle problematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente e del
territorio, con Deliberazione n° 80 del 27/07/2012 ha stabilito di avvalersi della collaborazione delle associazioni di
volontariato aventi come scopo la protezione ambientale;
A tale scopo è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto alle associazioni di volontariato ambientaliste, al fine di
reperire associazioni per la vigilanza degli spazi di interesse pubblico, e la collaborazione a progetti di natura
ambientale;
Dall’esame della documentazione presentata da codesta Spett.le associazione si è accertato che la stessa risulta essere
carente delle certificazioni inerenti il possesso dei requisiti di cui alla L.R. n° 10 del 23 Febbraio 2005.
In considerazione dell’assoluta indispensabilità del possesso di tale requisito, in quanto propedeutico allo svolgimento
delle attività richieste mediante avviso pubblico, con la presente si richiede la prova del possesso dei requisiti di cui alla
normativa sopra indicata, avvertendo che trascorsi 5 (cinque) giorni dalla presente, senza averne ricevuto riscontro, si
procederà all’esclusione dall’inserimento di codesta associazione nell’Albo in corso di costituzione.
Volla, lì 10/10/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Al Sig. Sindaco
All’Assessore Ambiente
Al Segretario Generale
Al RESPONSABILE DEI Servizi Finanziari
All’Assessore al Bilancio
Al Comando di Polizia Municipale
E p.c.
C.A.A.N. Napoli
sede

Oggetto: Sversamento incontrollato di rifiuti ad opera di ignoti – località via Palazziello altezza ingresso CAAN.

Si fa seguito al sopralluogo del 27/09/2012 ed al successivo in data odierna, per evidenziare quanto segue:
 Ad un primo esame la tipologia del rifiuto richiede una preventiva classificazione propedeutica alla
successiva fase di selezione e quindi di avvio al recupero e/o smaltimento;
 Gran parte dei rifiuti ivi giacenti è costituita da cassette e da imballaggi in carta e plastica usualmente
utilizzati quali contenitori di frutta ed ortaggi vari;
 Sono presenti rifiuti ingombranti quali (mobili, materassi), nonché pneumatici fuori uso, fusti
contenenti smalti e pitture da sottoporre a specifica caratterizzazione in quanto della tipologia rifiuti
pericolosi, eventuali altre tipologie potranno essere classificate solo dopo movimentazione degli
stessi;
 Una minima parte invece è costituita da rifiuti combusti presumibilmente derivanti dalle attività di
protesta messa in atto in epoca recente da personale comunque riconducibile alle attività esercitate
all’interno del CAAN;

Alla ENALCACCIA P.T.
SEDE PROVINCIALE NAPOLI
persona del Presidente Sig. Saturno Mario
Telefax 081/773 17 70
80040 Volla (NA)

Oggetto: Formazione di un Albo delle associazioni di volontariato ambientali – richiesta documentazione.
Premesso che:
Questa Amministrazione, particolarmente sensibile alle problematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente e del
territorio, con Deliberazione n° 80 del 27/07/2012 ha stabilito di avvalersi della collaborazione delle associazioni di
volontariato aventi come scopo la protezione ambientale;
A tale scopo è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto alle associazioni di volontariato ambientaliste, al fine di
reperire associazioni per la vigilanza degli spazi di interesse pubblico, e la collaborazione a progetti di natura
ambientale;
Dall’esame della documentazione presentata da codesta Spett.le associazione si è accertato che la stessa risulta essere
carente delle certificazioni inerenti il possesso dei requisiti di cui alla L.R. n° 10 del 23 Febbraio 2005.
In considerazione dell’assoluta indispensabilità del possesso di tale requisito, in quanto propedeutico allo svolgimento
delle attività richieste mediante avviso pubblico, con la presente si richiede la prova del possesso dei requisiti di cui alla
normativa sopra indicata, avvertendo che trascorsi 5 (cinque) giorni dalla presente, senza averne ricevuto riscontro, si
procederà all’esclusione dall’inserimento di codesta associazione nell’Albo in corso di costituzione.
Volla, lì 10/10/2012
Il Responsabile del IV Settore

Ing. Oscar Gatta

Al Sig. Sindaco
All’Assessore Ambiente
Al Segretario Generale
Al RESPONSABILE DEI Servizi Finanziari
All’Assessore al Bilancio
Al Comando di Polizia Municipale
E p.c.
C.A.A.N. Napoli
sede

Oggetto: Sversamento incontrollato di rifiuti ad opera di ignoti – località via Palazziello altezza ingresso CAAN.

Si fa seguito al sopralluogo del 27/09/2012 ed al successivo in data odierna, per evidenziare quanto segue:
 Ad un primo esame la tipologia del rifiuto richiede una preventiva classificazione propedeutica alla
successiva fase di selezione e quindi di avvio al recupero e/o smaltimento;
 Gran parte dei rifiuti ivi giacenti è costituita da cassette e da imballaggi in carta e plastica usualmente
utilizzati quali contenitori di frutta ed ortaggi vari;
 Sono presenti rifiuti ingombranti quali (mobili, materassi), nonché pneumatici fuori uso, fusti
contenenti smalti e pitture da sottoporre a specifica caratterizzazione in quanto della tipologia rifiuti
pericolosi, eventuali altre tipologie potranno essere classificate solo dopo movimentazione degli
stessi;
 Una minima parte invece è costituita da rifiuti combusti presumibilmente derivanti dalle attività di
protesta messa in atto in epoca recente da personale comunque riconducibile alle attività esercitate
all’interno del CAAN;
Pertanto, si stima un costo presuntivo per la caratterizzazione, selezione, prelievo e trasporto presso
impianti autorizzati in €. 20.000,00 da verificarsi a consuntivo successivamente alla trasmissione dei F.I.R.
Analogamente, persiste una situazione in località Cozzone e lungo via Palazziello, per le quali occorre
attuare stessa procedura. Anche in questo caso è possibile quantizzare in via preventiva una spesa pari ad
€. 30.000,00, da verificarsi sempre a consuntivo successivamente alla presentazione dei F.I.R.

01

Alla ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE
SEDE PROVINCIALE NAPOLI NORD
persona del Presidente Sig. Zaccone Vincenzo
Via Pasquale Ferone n° 22
80022 Arzano (NA)
TELEFAX 081/192 06 418

Oggetto: Formazione di un Albo delle associazioni di volontariato ambientali – richiesta documentazione.
Premesso che:
Questa Amministrazione, particolarmente sensibile alle problematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente e del
territorio, con Deliberazione n° 80 del 27/07/2012 ha stabilito di avvalersi della collaborazione delle associazioni di
volontariato aventi come scopo la protezione ambientale;
A tale scopo è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto alle associazioni di volontariato ambientaliste, al fine di
reperire associazioni per la vigilanza degli spazi di interesse pubblico, e la collaborazione a progetti di natura
ambientale;
Dall’esame della documentazione presentata da codesta Spett.le associazione si è accertato che la stessa risulta essere
carente delle certificazioni inerenti il possesso dei requisiti di cui alla L.R. n° 10 del 23 Febbraio 2005.

In considerazione dell’assoluta indispensabilità del possesso di tale requisito, in quanto propedeutico allo svolgimento
delle attività richieste mediante avviso pubblico, con la presente si richiede la prova del possesso dei requisiti di cui alla
normativa sopra indicata, avvertendo che trascorsi 5 (cinque) giorni dalla presente, senza averne ricevuto riscontro, si
procederà all’esclusione dall’inserimento di codesta associazione nell’Albo in corso di costituzione.
Volla, lì 10/10/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Al Sig. Sindaco
All’Assessore Ambiente
Al Segretario Generale
Al RESPONSABILE DEI Servizi Finanziari
All’Assessore al Bilancio
Al Comando di Polizia Municipale
E p.c.
C.A.A.N. Napoli
sede

Oggetto: Sversamento incontrollato di rifiuti ad opera di ignoti – località via Palazziello altezza ingresso CAAN.

Si fa seguito al sopralluogo del 27/09/2012 ed al successivo in data odierna, per evidenziare quanto segue:
 Ad un primo esame la tipologia del rifiuto richiede una preventiva classificazione propedeutica alla
successiva fase di selezione e quindi di avvio al recupero e/o smaltimento;
 Gran parte dei rifiuti ivi giacenti è costituita da cassette e da imballaggi in carta e plastica usualmente
utilizzati quali contenitori di frutta ed ortaggi vari;
 Sono presenti rifiuti ingombranti quali (mobili, materassi), nonché pneumatici fuori uso, fusti
contenenti smalti e pitture da sottoporre a specifica caratterizzazione in quanto della tipologia rifiuti

pericolosi, eventuali altre tipologie potranno essere classificate solo dopo movimentazione degli
stessi;
 Una minima parte invece è costituita da rifiuti combusti presumibilmente derivanti dalle attività di
protesta messa in atto in epoca recente da personale comunque riconducibile alle attività esercitate
all’interno del CAAN;
Pertanto, si stima un costo presuntivo per la caratterizzazione, selezione, prelievo e trasporto presso
impianti autorizzati in €. 20.000,00 da verificarsi a consuntivo successivamente alla trasmissione dei F.I.R.
Analogamente, persiste una situazione in località Cozzone e lungo via Palazziello, per le quali occorre
attuare stessa procedura. Anche in questo caso è possibile quantizzare in via preventiva una spesa pari ad
€. 30.000,00, da verificarsi sempre a consuntivo successivamente alla presentazione dei F.I.R.

Volla, lì 09/10/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Alla

Oggetto: Formazione di un Albo delle associazioni di volontariato ambientali – richiesta documentazione.
Premesso che:
Questa Amministrazione, particolarmente sensibile alle problematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente e del
territorio, con Deliberazione n° 80 del 27/07/2012 ha stabilito di avvalersi della collaborazione delle associazioni di
volontariato aventi come scopo la protezione ambientale;
A tale scopo è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto alle associazioni di volontariato ambientaliste, al fine di
reperire associazioni per la vigilanza degli spazi di interesse pubblico, e la collaborazione a progetti di natura
ambientale;
Dall’esame della documentazione presentata da codesta Spett.le associazione si è accertato che la stessa risulta essere
carente delle certificazioni inerenti il possesso dei requisiti di cui alla L.R. n° 10 del 23 Febbraio 2005.

In considerazione dell’assoluta indispensabilità del possesso di tale requisito, in quanto propedeutico allo svolgimento
delle attività richieste mediante avviso pubblico, con la presente si richiede la prova del possesso dei requisiti di cui alla
normativa sopra indicata, avvertendo che trascorsi 5 (cinque) giorni dalla presente, senza averne ricevuto riscontro, si
procederà all’esclusione dall’inserimento di codesta associazione nell’Albo in corso di costituzione.

Volla, lì 09/10/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 15796
Del 05/10/2012
Alla S.A.P.N.A.
Piazza Matteotti n° 1
80133 Napoli
081/565 50 92
E P.C.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto: Mancato scarico r.s.u. presso impianto STIR Caivano.
In riferimento all’oggetto, così come comunicato dalla soc. Paciello Alba attuale affidataria del servizio di
igiene urbana presso questo Comune, si comunica che gli automezzi adibiti alla raccolta degli rsu, in fila presso
l’impianto STIR di Caivano fin dalle ore 12.00 del giorno 04/10/2012 al momento solo parzialmente sono riusciti a
scaricare.
E’ utile ricordare che tutto ciò non solo contribuisce ad aumentare notevolmente i costi dovuti a pagamenti di
straordinari per soste in attesa di scarico, ma anche ripercussioni per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti.
Si chiede pertanto urgente autorizzazione allo scarico.

Volla, lì 05/10/2012
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

Prot. n° 15340
Del 27/09/2012

Spett. le Amministrazione Provinciale di Napoli
Area Ambiente alla c/a Dott.ssa Giovanna Napolitano
Via Don Bosco n° 4/f
Telefax 081 794 92 87

Oggetto:Bando Provinciale relativo a “Trasferimenti ai Comuni della
Provincia di Napoli per investimenti finalizzati allo sviluppo/incremento
della
raccolta
differenziata
mediante
acquisto
di
attrezzature,
macchinari ed automezzi specifici”, approvato con deliberazione di G.P.
n. 1115 del 30.12.2010 – richiesta proroga.
In riferimento alla convenzione rep. 13872/2011, sottoscritta con
codesta Amministrazione Provinciale, inerente il finanziamento di cui in
oggetto, nel comunicare che questa Amministrazione ha provveduto ad
affidare la fornitura delle attrezzature oggetto di finanziamento alla
soc. ORAM s.r.l. giusta Determinazione di approvazione del verbale di
gara n° 434/2012, evidenzia che la società Oram s.r.l. con nota acquisita
al prot. al n° 15240 del 27/09/2012, ha comunicato un ritardo nella
consegna del materiale precisando che lo stesso sarà utilmente consegnato
in data 03/10/2012. Con la presente pertanto si richiede una proroga
temporanea rispetto ai termini fissati nella convenzione al fine di poter
rendicontare la spesa in conformità all’art.4 della stessa convenzione.
Distinti saluti
Volla, lì 27/09/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 26/09/2012

Spett. le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081 390 40 68

Oggetto: personale dipendente cantiere Volla – richiesta chiarimenti.

Premesso che codesta società in occasione del passaggio di cantiere
ha trasmesso l’elenco dei dipendenti in forza al cantiere di Volla;
In
tale
elenco
sono
presenti
anche
il
dipendente
Grasso
Massimiliano, che risulta essere stato licenziato a seguito di specifica
richiesta dello stesso, ed il dipendente Vollaro Massimiliano il quale
risulta essere stato licenziato a seguito di provvedimento disciplinare.
Tutto ciò premesso, si chiede con la massima sollecitudine di avere
chiarimenti in merito.
Volla, lì 26/09/2012
Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Mignogna

Al Comando di P.M.
Sede
Oggetto: Pulizia straordinaria della via Filichito – richiesta divieto di sosta.
In occasione della celebrazione del Santo Patrono per il giorno 30/09/2012, al fine di consentire un adeguato
riassetto della via Filichito, così come richiesto dall’A.C., con la presente si chiede l’interdizione alla sosta
veicolare per il giorno 30/09/2012 dalle ore 08.00 alle ore 10.00.

Volla, lì 26/09/2012
Il Responsabile del IV settore
Ing. Oscar Gatta

Spett. le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081 390 40 68

Oggetto: personale dipendente cantiere Volla – richiesta chiarimenti.
Premesso che codesta società in occasione del passaggio di cantiere
ha trasmesso l’elenco dei dipendenti in forza al cantiere di Volla;
In
tale
elenco
sono
presenti
anche
il
dipendente
Grasso
Massimiliano, che risulta essere licenziato a seguito di specifica
richiesta dello stesso, ed il dipendente Vollaro Massimiliano il quale
risulta essere licenziato per provvedimento disciplinare.
Tutto ciò premesso, si chiede con la massima sollecitudine di avere
chiarimenti in merito.
Volla, lì 24/09/2012

Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Mignogna

All’A.T.I. Paciello/Langella
Via Roma n° 63

Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
Alla Soc. G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081 390 40 68
Sig. Sindaco
All’Aassessore Ecologia
sede

Oggetto:

passaggio
orario.

di

cantiere

ex

Art.

6

C.C.N.L.

–

differimento

A parziale rettifica della nota prot. n° 15068 del 24/09/2012, con
la quale questo Ente dava la propria disponibilità per il giorno
28/09/2012 ore 10.30, con la presente si comunica il differimento
dell’orario dalle ore 10.30 alle ore 15.00.

Volla, lì 26/09/2012

Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Mignogna

All’A.T.I. Paciello/Langella
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871518
Alla Soc. G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081 390 40 68
Sig. Sindaco
All’Aassessore Ecologia
sede

Oggetto:

passaggio
orario.

di

cantiere

ex

Art.

6

C.C.N.L.

–

differimento

A parziale rettifica della nota prot. n° 15068 del 24/09/2012, con
la quale questo Ente dava la propria disponibilità per il giorno
28/09/2012 ore 10.30, con la presente si comunica il differimento
dell’orario dalle ore 10.30 alle ore 15.00.

Volla, lì 26/09/2012

Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Mignogna

Spett. le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68

80057 Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081 390 40 68

Oggetto: personale dipendente cantiere Volla – richiesta chiarimenti.
Atteso che codesta società in occasione del passaggio di cantiere
ha trasmesso l’elenco dei dipendenti in forza al cantiere di Volla;
Nel quale tra i dipendenti vengono elencati anche i dipendenti
Grasso Massimiliano, che risulta essersi licenziato, ed il dipendente
Vollaro Salvatore per il quale risulterebbe essere stato licenziato per
provvedimento disciplinare. Con la presente si chiede con la massima
sollecitudine di c

Volla, lì 24/09/2012

Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Mignogna

All’A.T.I. Paciello/Langella
Via Roma n° 63
Casagiove (CE)
Telefax 0823/1871515
Alla Soc. G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081 390 40 68
Sig. Sindaco
All’Aassessore Ecologia
sede

Oggetto:

passaggio
orario.

di

cantiere

ex

Art.

6

C.C.N.L.

–

differimento

A parziale rettifica della nota prot. n° 15068 del 24/09/2012, con
la quale questo Ente dava la propria disponibilità per il giorno
01/10/2012 ore 10.30, con la presente si comunica il differimento
dell’orario dalle ore 10.30 alle ore 15.00.

Volla, lì 26/09/2012

Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Mignogna

Prot. n°13164
Del 07/08/2012
Al Sig. Sindaco
All’Aassessore LL.PP.
sede

Oggetto: Completamento collettore via De Carolis – richiesta convenzione
per affidamento e realizzazione delle opere.
In allegato alla presente si rimette per opportuna conoscenza
copia della comunicazione di cui in oggetto inoltrata per le attività
consequenziali all’Ente Sarnese Vesuviano (ATO 3).

Volla, lì 12/09/2012

Il Responsabile del IV Settore
Oscar Gatta

La Soc. G.P.N. s.r.l.
Nella persona del Legale Rappresentante
Nicola Alfano
ritira la documentazione su indicata e prende
atto che la stessa è corrispondente a quella
depositata agli atti

Prot. n°13164
Del 07/08/2012
Spett. le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081 390 40 68

Verbale di consegna documentazione relativa alla gara per l’affidamento
del servizio integrato di igiene urbana.
Premesso che:



Con nota prot. n° GPN/S/281 acquisita al protocollo generale in data 30/07/2012 al
n° 12731, codesta soc. ha richiesto ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 163/06 e
degli art. 22 e ss. della L. 241/90 di accedere mediante estrazione di copia agli
atti relativi alla gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana;
 Con nota prot. n° 13128 del 06/08/2012 questo ufficio ha comunicato la data per il
ritiro della documentazione richiesta;
Con la presente, si rimette la documentazione di cui alla richiesta in premessa e di
seguito riepilogata:
Copia della Determinazione n° 417 del 27/07/2012, di omologazione della gara, contenente
i verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione giudicatrice;
1. Documentazione amministrativa (Contenuta nella busta A) della ditta A.T.I. Paciello –
Langella;
2. Documentazione tecnica (Contenuta nella busta B) della ditta A.T.I. Paciello –
Langella, relativa al fascicolo progetto tecnico;
3. Documentazione Offerta economica (Contenuta nella busta C) della ditta A.T.I.
Paciello – Langella;
Tanto ai fini e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 163/06 e della L. 241/90, e
previo sottoscrizione di verbale di consegna documentazione.
Volla, lì 07/08/2012

Il Responsabile del Procedimento
Raffaele Mignogna
La Soc. G.P.N. s.r.l.
Nella persona del Legale Rappresentante
Nicola Alfano
ritira la documentazione su indicata e prende
atto che la stessa è corrispondente a quella
depositata agli atti

Prot. n° 12296
Del 23/07/2012
Spett. le G.P.N. s.r.l.
Telefax 081 390 40 68
Spett.le VI.TA. Ambiente s.r.l.
Telefax 081 776 52 57
Spett.le A.T.I. Alba Paciello/ Langella Mario
Telefax 0823 18 71 518

Oggetto: Appalto del servizio di igiene urbana - apertura della busta “C”
offerta economica - comunicazione.
In relazione all’oggetto, si comunica che in data 25/07/2012 ore 10,30,
presso la sala giunta del Comune di Volla, si terrà la seduta pubblica
dell’appalto di cui all’oggetto per l’apertura della busta “C”offerta economica.
Volla, lì 23/07/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Spett.le G.P.N. s.r.l.
Telefax 081 390 40 68
E p.c.
Sindaco
sede

Oggetto:

programma degli interventi di pulizia straordinaria,
erba e spazzamento dal 23/07/2012 al 29/07/2012.

taglio

Di seguito si rimette il calendario delle attività di cui
all’oggetto:
Lunedì: Via Rossi e traverse;
Martedì: Parco Vesuvio;
Mercoledì: Via Don sturzo e traverse, Via Roma, Via S. Di Giacomo;
Giovedì: Via Napoli e via Leopardi;
Venerdì: Via San Giorgio e via Pozzo Bianco;
Per problematiche che abbiano carattere d’urgenza, si richiede di
concertare con questo Assessorato.
Volla, lì 20/07/2012
L’Assessore all’Ambiente
Gianluca Pipolo

Volla, lì 29/06/2012

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 19/07/2012
Spett.le G.P.N. s.r.l.
Telefax 081 390 40 68
E p.c.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto: Servizio di spazzamento e raccolta differenziata con il sistema
porta a porta – riscontro nota prot. n° GPNsmaltimento e/o recupero
frazione organica –
Affidamento temporaneo d’urgenza del
servizio per il
conferimento nei giorni di Lunedi 02/07/2012 e
Mercoledi
04/07/2012.
Con la presente, dovendo assicurare la continuità del servizio
in oggetto, nelle more di effettuare indagine di mercato tesa ad
individuare un’idonea piattaforma per il trattamento della frazione
organica fino al 30/09/2012, si richiede la disponibilità di codesta
ditta quale attuale affidataria del servizio di igiene, ad eseguire
d’urgenza oltre che il prelievo anche il successivo smaltimento e/o
trattamento della frazione organica, presso impianti autorizzati per i
giorni di lunedi e mercoledi p.v.
Nel rimanere in attesa di cortese urgente riscontro, si invita
altresì a formulare stesso mezzo, in caso di favorevole accoglimento
della presente, offerta economica €/kg. al fine di consentire l’impegno
della spesa necessaria atteso che il costo sostenuto attualmente
dall’Ente risulta essere pari ad €. 0,142 al kg.

Volla, lì 29/06/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 11440
Del 09/07/2012
Alla S.A.P.N.A.
Piazza Matteotti n° 1
80133 Napoli
081/565 50 92
E P.C.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto: Mancato scarico r.s.u.

In riferimento all’oggetto con la presente si comunica che N°2 automezzi adibiti alla raccolta degli rsu di
questo Comune, in fila presso l’impianto STIR di Caivano fin dalle ore 8.30 del giorno 07/07/2012 al momento non
sono riusciti a conferire. Si coglie l’occasione per ribadire che soventemente si verificano tali inconvenienti.
E’ utile ricordare che tutto ciò non solo contribuisce ad aumentare notevolmente i costi dovuti a pagamenti di
straordinari per soste in attesa di scarico, ma anche ripercussioni per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti.
Si chiede pertanto urgente autorizzazione allo scarico.

Volla, lì 09/07/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Alla Università degli Studi di Napoli
Federico II°
Facoltà di Economia
c.a. Prof. Achille Basile
Via Cintia (Na)
Telefax 081 67 66 62
e p.c.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto: Appalto del
componenti Commissione
s.m.e.i.

servizio di igiene urbana – Individuazione
giudicatrice ex art. 84 del D.lgs, 163/06 e

In riscontro alla comunicazione acquisita in data 04/07/2012 prot. n° 11174 , con
la quale codesta Università individuava una terna di docenti disponibili ad assumere la
funzione di Commissario della gara in oggetto, con la presente si comunica che con
verbale di sorteggio in data odierna, il Prof. Luigi D’Ambra ed il Prof. Luigi
Scippacercola, sono stati individuati quali componenti della commissione di gara.
Altresì, si comunica che per il giorno 10/07/2012 ore 09.30 è stata fissata la
prima seduta pubblica, per l’esame della documentazione amministrativa delle ditte
concorrenti. Nel raccomandare la puntualità, si richiede l’inoltro di proprio curriculum
vitae.

Volla, lì 05/07/2012

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Alla Università degli Studi di Napoli
Federico II°
Facoltà di Economia
c.a. Prof. Achille Basile
Via Cintia (Na)
Telefax 081 67 66 62
e p.c.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto: Appalto del
componenti Commissione
s.m.e.i.

servizio di igiene urbana – Individuazione
giudicatrice ex art. 84 del D.lgs, 163/06 e

In riscontro alla comunicazione acquisita in data 04/07/2012 prot. n° 11174 , con
la quale codesta Università individuava una terna di docenti disponibili ad assumere la
funzione di Commissario della gara in oggetto, con la presente si comunica che con
verbale di sorteggio in data odierna, il Prof. Luigi D’Ambra ed il Prof. Luigi
Scippacercola, sono stati individuati quali componenti della commissione di gara.
Altresì, si comunica che per il giorno 10/07/2012 ore 09.30 è stata fissata la
prima seduta pubblica, per l’esame della documentazione amministrativa delle ditte
concorrenti. Nel raccomandare la puntualità, si richiede l’inoltro di proprio curriculum
vitae.

Volla, lì 05/07/2012

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 10959
Del 02/07/2012
Alla S.A.P.N.A.
Piazza Matteotti n° 1
80133 Napoli
081/565 50 92

Oggetto: Mancato scarico r.s.u.

In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che il giorno 30/06/2012, un automezzo adibito alla
raccolta degli rsu di questo Comune, avendo avuto problemi tecnici legati al blocco del portellone non è riuscito a
conferire.
Si chiede pertanto urgente autorizzazione allo scarico.

Volla, lì 02/07/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 10950
Del 29/06/2012
Alla Università degli Studi di Napoli
Federico II°
Facoltà di Economia
c.a. Prof. Achille Basile
Via Cintia (Na)
Telefax 081 67 66 62
e p.c.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto: Appalto del
componenti Commissione
s.m.e.i.

servizio di igiene urbana – Individuazione
giudicatrice ex art. 84 del D.lgs, 163/06 e

Premesso che:
Con determinazione n° 254 del 23/04/2012 è stata indetta procedura aperta per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per anni 5;
Entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenuti n° 3 plichi;
Considerato che:
Occorre
procedere
all’individuazione
dei
componenti
della
Commissione
giudicatrice ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del D.lgs. 163/06, con la
presente, si richiede l’individuazione di un docente esperto, da poter inserire
quale componente nella Commissione giudicatrice relativa all’appalto in oggetto.

Volla, lì 29/06/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 10949
Del 29/06/2012

Spett.le Ecologia Iavazzi
Francesco
Fax 0823/51 29 91

E p.c.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto:

Servizio di smaltimento
Indagine di mercato

e/o

recupero

frazione

organica

–

Con la presente, dovendo assicurare il servizio in oggetto nel
periodo dal 06/07/2012 al 30/09/2012, si richiede la Vostra migliore
offerta per l’eventuale affidamento (codici CER 200108 e CER 200201), con
inizio dal 06/07/2012.
L’offerta dovrà essere formulata ad €./kg.
Attesa l’urgenza si confida in un Vostro sollecito riscontro da far
pervenire all’Ente a mezzo fax al n° 081 25 85 229 entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 03/07/2012.

Volla, lì 29/06/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 10948
Del 29/06/2012
Spett.le G.P.N. s.r.l.
Telefax 081 390 40 68
E p.c.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto:

Servizio di
Affidamento
conferimento
04/07/2012.

smaltimento e/o recupero frazione organica –
temporaneo
d’urgenza
del
servizio
per
il
nei giorni di Lunedi 02/07/2012 e Mercoledi

Con la presente, dovendo assicurare la continuità del servizio
in oggetto, nelle more di effettuare indagine di mercato tesa ad
individuare un’idonea piattaforma per il trattamento della frazione
organica fino al 30/09/2012, si richiede la disponibilità di codesta
ditta quale attuale affidataria del servizio di igiene, ad eseguire
d’urgenza oltre che il prelievo anche il successivo smaltimento e/o
trattamento della frazione organica, presso impianti autorizzati per i
giorni di lunedi e mercoledi p.v.
Nel rimanere in attesa di cortese urgente riscontro, si invita
altresì a formulare stesso mezzo, in caso di favorevole accoglimento
della presente, offerta economica €/kg. al fine di consentire l’impegno
della spesa necessaria atteso che il costo sostenuto attualmente
dall’Ente risulta essere pari ad €. 0,142 al kg.

Volla, lì 29/06/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 28/06/2012
Alla Università degli Studi di Napoli
Federico II°
Facoltà di Economia
c.a. Prof. Achille Basile
Via Cintia (Na)
Telefax 081 67 66 62
e p.c.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto: Appalto del
componenti Commissione
s.m.e.i.

servizio di igiene urbana – Individuazione
giudicatrice ex art. 84 del D.lgs, 163/06 e

Premesso che:
Con determinazione n° 254 del 23/04/2012 è stata indetta procedura aperta per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per anni 5;
Entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenuti n° 3 plichi;
Considerato che:
Occorre
procedere
all’individuazione
dei
componenti
della
Commissione
giudicatrice ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del D.lgs. 163/06, con la
presente, si richiede l’individuazione di un docente esperto, da poter inserire
quale componente nella Commissione giudicatrice relativa all’appalto in oggetto.

Volla, lì 29/06/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

COMUNE DI VOLLA
( Provincia di Napoli)
Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)- tel. e fax 081 25 85 229
UFFICIO
ECOLOGIA-AMBIENTE-TERRITORIO
Prot. n°
Del 28/06/2012
Al Sig. Sindaco del Comune di Cercola
e p.c.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto: Appalto del
componenti Commissione
s.m.e.i.

servizio di igiene urbana – Individuazione
giudicatrice ex art. 84 del D.lgs, 163/06 e

Premesso che:
Con determinazione n° 254 del 23/04/2012 è stata indetta procedura aperta per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per anni 5;
Entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenuti n° 3 plichi;
Considerato che:
Occorre
procedere
all’individuazione
dei
componenti
della
Commissione
giudicatrice ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del D.lgs. 163/06, con la
presente, avendo accertato la disponibilità dell’ ing.
Ciro de Luca Bosso
Responsabile Settore Lavori Pubblici di codesto Ente, si richiede la formale
autorizzazione all’espletamento dell’incarico presso il Comune di Volla.

Volla, lì 28/06/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

COMUNE DI VOLLA
( Provincia di Napoli)
Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)- tel. e fax 081 25 85 229
UFFICIO
ECOLOGIA-AMBIENTE-TERRITORIO
Prot. n° 10900
Del 29/06/2012
Spett. le G.P.N. s.r.l.
Telefax 081 390 40 68
Spett.le VI.TA. Ambiente s.r.l.
Telefax 081 776 52 57
Spett.le A.T.I. Alba Paciello/ Langella Mario
Telefax 0823 18 71 518

e p.c.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto: Appalto del servizio di igiene urbana documentazione amministrativa - differimento termine.

apertura

della

Con la
presente si comunica che la data di apertura della documentazione
amministrativa inerente
la gara in oggetto
fissata per il 02.07.2012
alle ore 9,30
viene differita al 10.07.2012 ore 10.00

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 10875
Del 28/06/2012

Spett.le Tortora Guido s.r.l.
Via Cascinola n° 177
84083 Castel san Giorgio (SA)
Telefax 081/ 92 01 38
E p.c.
Sindaco
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
sede

Oggetto:

Servizio di smaltimento e/o recupero frazione organica –
richiesta disponibilità proroga tecnica fino al 30.09.2012 –
riscontro Vs nota prot. n° 10674 del 27/06/2012.

Premesso che:
con nota prot. n° 10612 del 26/06/2012, questo settore ha provveduto a
richiedere la Vs. disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui in oggetto
fino alla data del 30/09/2012;
Codesta Società in riscontro alla richiesta di cui sopra, con nota acquisita in
data 27/06/2012 al protocollo generale al n°10674, condizionava la propria
disponibilità alla prosecuzione del servizio, al pagamento delle fatture già
scadute;
In relazione alle disponibilità di cassa, l’Amministrazione Comunale ha preso
atto del documento inviato da codesta società ed ha provveduto a disporre il
pagamento della fattura n° 2258 del 30/11/2011 dell’importo di €. 34.692,02;
Considerato che le attività espletate da codesta società rivestono carattere di
servizio essenziale, con la presente si rinnova la richiesta già formulata con
la nota prot. n° 106012/2012, richiedendone un preciso riscontro.
Resta inteso che il recupero delle somme relative alle fatture ancora insolute,
per le quali questo settore ha regolarmente predisposto le relative determine di
liquidazione, deve essere indirizzato nei modi e nelle forme di legge unicamente
ai servizi competenti.
In attesa di urgente riscontro, attesa l’imminente scadenza dell’attuale
affidamento.
Volla, lì 28/06/2012
Il Responsabile Unico del Procedimento

Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 92/utc
Del 29/05/2012
All’Ufficio Ragioneria
sede

Oggetto: trasmissione Determine.

In allegato si rimettono, per il seguito di competenza, le Deterninazioni:
n°91 del 28/05/2012;
n° 92 del 29/05/2012;
n° 93 del 29/05/2012;

Il R.U.P.

Volla, lì 29/05/2012

Raccomandata A/R anticipata via fax
Prot. n° 7979
Del 15/05/2012
Alla Soc. DELTA S.r.l.
Via Corso Italia n° 25
Cardito (NA)
Telefax 081/ 191 84 520
Al Sig. Sindaco

Al Segretario Generale
sede

Oggetto: Raccolta differenziata olii e grassi animali e vegetali - Delibera di G.C. n° 28 del 12/04/2011 – avvio del
procedimento ex art. 7 L. 241/90 di annullamento convenzione per mancata attivazione del servizio.
In riferimento all’oggetto, sebbene più volte sollecitata, codesta società risulta inadempiente alla attivazione
del servizio connesso alla Convenzione di cui alla Deliberazione di G.C. n° 28 del 12/04/2011 circa la raccolta degli olii
e grassi animali e vegetali.
La presente pertanto costituisce avvio del procedimento per l’annullamento della convenzione per inadempimento
In tal senso si assegnano gg. 5 (cinque ) per comunicare l’avvio del servizio , in carenza senza alcuna
comunicazione in tal senso , il rapporto convenzionale , per un servizio mai di fatto iniziato , sarà risolto di
diritto .

Volla, lì 15/05/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 5373
Del 30/03/2012
Alla S.A.P.N.A.
Piazza Matteotti n° 1
80133 Napoli
081/565 50 92

Oggetto: Mancato scarico r.s.u.

In riferimento all’oggetto con la presente si comunica che gli automezzi adibiti alla raccolta degli rsu di questo
Comune, in fila presso l’impianto STIR di Caivano fin dalle ore 9.00 del giorno 29/03/2012 al momento non sono
riusciti a conferire. Si coglie l’occasione per ribadire che soventemente si verificano tali inconvenienti.
E’ utile ricordare che tutto ciò non solo contribuisce ad aumentare notevolmente i costi dovuti a pagamenti di
straordinari per soste in attesa di scarico, ma anche ripercussioni per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti.
Si chiede pertanto urgente autorizzazione allo scarico.

Volla, lì 30/03/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Indagine di mercato per la selezione di concorrenti da invitare per l’appalto CIG
36835956CO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ANNO
2012 Importo a base di gara € 80.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza e oltre I.V.A.
L’anno duemiladodici, il giorno 21 del mese di Marzo, alle ore 09.30 , presso la Sala Giunta del Comune di
Volla, sito alla via A. Moro n° 1, l’Ing. Oscar Gatta in qualità di responsabile del IV Settore e Responsabile
del Procedimento dei lavori in oggetto alla presenza del Geom. Marchesano Gennaro testimone noto e
idoneo, del Rag. Raffaele Mignogna testimone noto e segretario verbalizzante;
si premette che:







Con Delibera di G.C. n° 125/2011 sono stati approvati gli indirizzi per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 79 e 7) bis del D. Lgs 163/2006 e s.m. e i. dei lavori di manutenzione di cui in epigrafe di
competenza comunale e di importo inferiore ad € 500.000,00;
Con Determina n° 874/2011 si è proceduto ad approvare il progetto dei lavori in epigrafe e ad
indire gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/2006, ovvero mediante procedura
negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 e
conseguenti del D.lgs. 163/06;
Dal 16/03/2012 al 21/03/2012 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Volla il relativo avviso;
Che a seguito della pubblicazione del citato avviso sono pervenute al protocollo e tramite fax n°
104 richieste da parte di operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione:
Il Responsabile del procedimento informa che è stato predisposto l’elenco dei 104 partecipanti
associando a ciascuno di loro un numero progressivo da 1 a 104 (allegato n°1 non reso pubblico
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera
d’invito) e predisposto n° 104 biglietti numerati da 1 a 104;
Tutto Ciò premesso

Si procede alla fase di sorteggio pubblico contando e controllando, alla presenza dei testimoni tutti i
foglietti con i numeri corrispondenti alle n. 104 richieste pervenute: successivamente i foglietti vengono
arrotolati in modo che non sia visibile il numero in essi riportato, e successivamente riposti all’interno di
una scatola chiusa contenente un foro per l’estrazione.
Effettuata l’estrazione dei n° 5 foglietti, il Responsabile del Procedimento li apre ad uno ad uno, li firma
insieme ai testimoni, annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco allegato n°1 (non reso pubblico fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito) al fianco del
nominativo dell’operatore associato al numero estratto e che di seguito si riporta, omettendo il nome
dell’operatore economico:
NUMERO
N° PROTOCOLLO
DATA
DENOMINAZIONE DITTA
30
90
03/01/2012 OMISSIS
6
22443
08/12/2011 OMISSIS
82
661
12/01/2012 OMISSIS
24
67
02/01/2012 OMISSIS
7
22457
28/12/2011 OMISSIS

Ad operazione conclusa Il Responsabile del Procedimento, alla presenza degli astanti procede alla verifica di
tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura, predisponendo l’allegato n° 2. Alle
ore 10.00 il Responsabile del Procedimento dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione
dell’elenco degli operatori economici per l’esecuzione dei lavori in oggetto e dispone che l’elenco degli

operatori non sorteggiati sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune.
Si trattengono gli atti della procedura unitamente al presente verbale presso l’ufficio tecnico per tutti gli
atti gestionali conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Ing. Oscar Gatta__________________________________________;
Il testimone Geom. Gennaro Marchesano________________________________;
Il testimone Rag. Raffaele _____________________________________________;

Prot. n° 4100
Del 08/03/2012

Alla GPN. s.r.l.
Via S.Maria la Carità n°68
80057 S. Antonio Abate

Oggetto: servizio di igiene urbana – attestazione di servizio.
In riscontro alla V/s richiesta acquisita a mezzo fax e registrata al prot. gen. in data 06/03/2012 n°
3829, si attesta che:
1. La Soc. GPN s.r.l., P. I.V.A. 05969761211 con sede in S.Antonio Abate (NA), alla via Santa Maria
la Carità n° 68, effettua, fin dal 14/07/2011 a tutt’oggi, il servizio di spazzamento e raccolta
differenziata integrata con il sistema porta a porta,
2. La popolazione servita per il Comune di Volla è di 23375 abitanti;
3. Il servizio svolto in assenza di note di demerito ed è giudicato Ottimo.
Volla, lì 08/03/2012
Il Responsabile unico del procedimento
Rag. Raffaele Mignogna

Prot. n° 75/utc
Del 06/03/2012
All’Ufficio Ragioneria
sede

Oggetto: trasmissione Determina.
In allegato si rimettono, per il seguito di competenza, le Deterninazioni:
n° 41 del 05/03/2012 ;

Il R.U.P.

Volla, lì 06/03/2012

PER RICEVUTA
___________________________

Prot. n°
Del 05/03/2012

Volla, lì 05/03/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Al Comando di P.M.
Sede
p.c. Sindaco

sede

Oggetto: Scarico abusivo di materiale inerte in via Lufrano c/o ex Consorzio Agricolo.

In riferimento all’oggetto con la presente si comunica che nell’orario presunto compreso tra le ore 04,00 e le
ore 07.00 in data odierna i ignoti che N°1 automezzo adibito alla raccolta degli rsu di questo Comune, in fila presso
l’impianto STIR di Caivano fin dalle ore 9.00 del giorno 28/02/2012 al momento non è riuscito a conferire. Si coglie
l’occasione per ribadire che soventemente si verificano tali inconvenienti. E’ utile ricordare che tutto ciò non solo
contribuisce ad aumentare notevolmente i costi dovuti a pagamenti di straordinari per soste in attesa di scarico, ma
anche ripercussioni per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti.
Si chiede pertanto urgente autorizzazione allo scarico.

Volla, lì 05/03/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 3498
Del 29/02/2012
Alla S.A.P.N.A.
Piazza Matteotti n° 1
80133 Napoli
081/565 50 91

Oggetto: Mancato scarico r.s.u..

In riferimento all’oggetto con la presente si comunica che N°1 automezzo adibito alla raccolta degli rsu di
questo Comune, in fila presso l’impianto STIR di Caivano fin dalle ore 9.00 del giorno 28/02/2012 al momento non è
riuscito a conferire. Si coglie l’occasione per ribadire che soventemente si verificano tali inconvenienti. E’ utile
ricordare che tutto ciò non solo contribuisce ad aumentare notevolmente i costi dovuti a pagamenti di straordinari per
soste in attesa di scarico, ma anche ripercussioni per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti.
Si chiede pertanto urgente autorizzazione allo scarico.

Volla, lì 29/02/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 24/02/2012
Al Sig.Sindaco
Sede
E p.c.
Al Segretario Comunale
sede

Oggetto: Servizio di igiene urbana – comunicazione.

Con la presente nel segnalare che le difficoltà ed i ritardi nei
pagamenti stanno determinando gravi ripercussioni sull’esecuzione del servizio
in oggetto e su tutte le attività strettamente collegate all’igiene urbana ivi
compresa il completamento delle bonifiche delle aree stradali sottoposte a
sequestro giudiziario, nonché gli stessi siti di trasferenza che minacciano
continuamente il blocco degli sversamenti per mancato e/o ritardato pagamento.
Si rappresenta l’impossibilità, non solo di gestire in maniera adeguata
il servizio +
Volla, lì 24/02/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 23/02/2012
Spett.le Tortora Guido s.r.l.
Via Crocinola n° 177
84083 Castel San Giorgio (SA)
Telefax 081/ 920138
E p.c.
Sindaco
Segretario Generale
sede

Oggetto: Servizio di smaltimento e/o trasferenza rifiuti organici cod.
CER 200108 e 200201 derivanti dalla raccolta differenziata. – richiesta
disponibilità proroga tecnica fino al 30.06.2012.

Con riferimento all’oggetto, atteso che con Deliberazione di G.C. n° 6
del 11/02/2012 sono stati definiti gli indirizzi per la predisposizione degli
atti necessari all’indizione del nuovo appalto di igiene urbana, con la presente
si richiede la vostra disponibilità alla prosecuzione dell’attuale servizio,
agli stessi patti e condizioni e fino al 30/06/2012.
Volla, lì 23/02/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

La Soc. Tortora Guido s.r.l.
Per accettazione
_________________________________________

Prot. n° /utc
Del
/2012
All’Ufficio Ragioneria
sede

Oggetto: trasmissione Determina.
In allegato si rimettono, per il seguito di competenza, le Deterninazioni:
n°
n°
n°

del 15/02/2012 ;
del 15/02/2012;
del 15/02/2012;

Il R.U.P.

Volla, lì

PER RICEVUTA
___________________________

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Indagine di mercato per la selezione di concorrenti da invitare per l’appalto CIG
36835956CO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – ANNO
2012 Importo a base di gara € 80.000,00 di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza e oltre I.V.A.
L’anno duemiladodici, il giorno 30 del mese di Gennaio, alle ore , presso la Sala Giunta del Comune di
Volla, sito alla via A. Moro n° 1, l’Ing. Oscar Gatta in qualiutà di responsabile del IV Settore e
Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto alla presenza del Geom. Marchesano Gennaro
testimone noto e idoneo, del Rag. Raffaele Mignogna testimone noto e segretario verbalizzante;
si premette che:





Con Delibera di G.C. n° 125/2011 sono stati approvati gli indirizzi per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 79 e 7) bis del D. Lgs 163/2006 e s.m. e i. dei lavori di manutenzione di cui in epigrafe di
competenza comunale e di importo inferiore ad € 500.000,00;
Con Determina n° 874/2011 si è proceduto ad approvare il progetto dei lavori in epigrafe e ad
indire gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/2006, ovvero mediante procedura
negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 e
conseguenti del D.lgs. 163/06;
Dal 21/12/2011 al 13/01/2012 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Volla il relativo avviso;




Che a seguito della pubblicazione del citato avviso sono pervenute al protocollo e tramite fax
n°104 richieste da parte di operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione:
Il Responsabile del procedimento informa che è stato predisposto l’elenco dei 104 partecipanti
associando a ciascuno di loro un numero progressivo da 1 a 104 (allegato n°1 non reso pubblico
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera
d’invito) e predisposto n° 104 biglietti numerati da 1 a 104;
Tutto Ciò premesso

Si procede alla fase di sorteggio pubblico contando e controllando, alla presenza dei testimoni tutti i
foglietti con i numeri corrispondenti alle n. 104 richieste pervenute: successivamente i foglietti vengono
arrotolati in modo che non sia visibile il numero in essi riportato, e successivamente riposti all’interno di
una scatola chiusa contenente un foro per l’estrazione.
Effettuata l’estrazione dei n° 5 foglietti, il Responsabile del Procedimento li apre ad uno ad uno, li firma
insieme ai testimoni, annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco allegato n°1 (non reso pubblico fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito) al fianco del
nominativo dell’operatore associato al numero estratto e che di seguito si riporta, omettendo il nome
dell’operatore economico:
NUMERO
N° PROTOCOLLO
DATA
DENOMINAZIONE DITTA

Ad operazione conclusa Il Responsabile del Procedimento, alla presenza degli astanti procede alla verifica di
tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura, predisponendo l’allegato n° 2. Alle
ore 12.00 il Responsabile del Procedimento dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione
dell’elenco degli operatori economici per l’esecuzione dei lavori in oggetto e dispone che l’elenco degli
operatori non sorteggiati sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune.
Si trattengono gli atti della procedura unitamente al presente verbale presso l’ufficio tecnico per tutti gli
atti gestionali conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Ing. Oscar Gatta__________________________________________;
Il testimone Geom. Gennaro Marchesano________________________________;
Il testimone Rag. Raffaele _____________________________________________;

ALLEGATO 2

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

IMMOBILI
Ditta
Vegal Costruzioni
E.G. Costruzioni
BBF Costruzioni
DRP
COGESA
PROGLOBAL
CGS
DELPA Engineering
Soc Coop. COLOMBA
IDEA Appalti
TECNOTEMA
TECNOVA
SCG Costruzioni
DAP Costruzioni Generali
PRG Costruzioni
COSTRUZIONI LUIGI DE ANGELIS
MAFRA Costruzioni
Soc M & P di Massaro Cesare
FARIM
Soc Coop. San Giovanni
SARCOSI
FRAMA
IMMOBILI & INFRASTRUTTURE

n° prot.
22222
22224
22228
22437
22359
22443
22457
22505
22508
22511
22512
22568
22569
22570
22576
22577
22578
7
21
42
43
44
66

data
22/12/2011
22/12/2011
22/12/2011
27/12/2011
27/12/2011
28/12/2011
28/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
29/12/2011
02/01/2012
02/01/2012
02/01/2012
02/01/2012
02/01/2012
02/01/2012

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

GIAQUINTO GIOVANNI
Costruzioni Generali
GVC Costruzioni Generali
IGC Costruzioni Generali
PD Costruzioni
RUSSO SANTO
DIRETTO
MARINO Impianti
VELLA SALVATORE
A.B. e P. Costruzioni
EUROPLANT
C.M. Costruzioni
COGES
COS. MAN
EDILSTRADE
Costruzioni Meridionali
GROSSO Costruzioni
EDILTECNOLOGY
ANTELLI ANTONIO
VOLTURNIA GROUP
ACUNTO
GRUPPO EDILE IOVINE
LA FAVORITA
DI PALO Costruzioni
N.T. Costruzioni
VECO EDIL Impianti
ASTREA Costruzioni
PE.DI Costruzioni
COSMER APPALTI NAZIONALI
DF STRADE
TRE D Bonifica Ambiente
ANTONIO MONTEFORTE
RUSSO SANTO
Soc. Coop. CERLISIO Costruzioni
GR.AN. Appalti Italia
EDIL CAROZZI
DN Costruzioni
General Impianti GESUELE
ELETTROGESUELE
GIOMAR Appalti
IMPRE
Impr. Edile Stradale Geom Apicella
A.M. Costruzioni Generali
ECOROAD
EDILBAVA di Francesco Bava
COMED
IMEC
PEZZELLA RAFFAELE

67
85
86
87
88
89
90
121
186
200
240
263
264
265
266
271
298
313
324
339
341
353
354
400
403
406
438
440
441
442
446
450
460
461
472
480
489
518
518
521
523
554
555
556
557
596
597
598

02/01/2012
03/01/2012
03/01/2012
03/01/2012
03/01/2012
03/01/2012
03/01/2012
03/01/2012
04/01/2012
04/01/2012
05/01/2012
05/01/2012
05/01/2012
05/01/2012
05/01/2012
05/01/2012
05/01/2012
05/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

STEPA
S G. Costruzioni
EDIL FERGI
GIPA Costruzioni
PGM Costruzioni
EDIL G APPALTI
Antonio & Antonio Costruzioni
Impresa Edile Rag Carlo Natale
PORRICELLI
R.S. Appalti
PUNTO
EDIL TECNOLOGY
Italiana Costruzioni
Edilizia Di Tella
AQUILEA Soc Coop
GLM Costruzioni
ROMA Edil Appalti
Costruzioni Stradali e Civili
Impresa Edile Domus
GIOFRA Costruzioni
Impr edile GEMINI di Allegretta Nicola
Impr Edile GI.SA 98 di Poerio Luigi
Soc Coop MANTA
EDIL GLOBAL
CRA Costruzioni
D R Appalti
COSTEL
CALU Costruzioni
Edil Tecnocostruzioni
CPA
M D GROUP
NAN Costruzioni
C & S Costruzioni

602
604
608
609
610
617
633
634
642
660
661
662
695
697
698
699
735
736
744
745
751
752
776
777
784
785
788
797
798
802
803
810
829

12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
12/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012
13/01/2012

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Indagine di mercato per la selezione di concorrenti da invitare per l’appalto CIG
3683565DFC - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI – ANNO 2012 Importo a base di gara € 137.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri di
sicurezza e oltre I.V.A.
L’anno duemiladodici, il giorno 30 del mese di Gennaio, alle ore 11.15, presso la Sala Giunta del Comune
di Volla, sito alla via A. Moro n° 1, l’Ing. Oscar Gatta in qualiutà di responsabile del IV Settore e
Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto alla presenza del Geom. Marchesano Gennaro
testimone noto e idoneo, del Rag. Raffaele Mignogna testimone noto e segretario verbalizzante;
si premette che:







Con Delibera di G.C. n° 125/2011 sono stati approvati gli indirizzi per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 79 e 7) bis del D. Lgs 163/2006 e s.m. e i. dei lavori di manutenzione di cui in epigrafe di
competenza comunale e di importo inferiore ad € 500.000,00;
Con Determina n° 873/2011 si è proceduto ad approvare il progetto dei lavori in epigrafe e ad
indire gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/2006, ovvero mediante procedura
negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 e
conseguenti del D.lgs. 163/06;
Dal 21/12/2011 al 13/01/2012 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Volla il relativo avviso;
Che a seguito della pubblicazione del citato avviso sono pervenute al protocollo e tramite fax n°83
richieste da parte di operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione:
Il Responsabile del procedimento informa che è stato predisposto l’elenco degli 83 partecipanti
associando a ciascuno di loro un numero progressivo da 1 a 83 (allegato n°1 non reso pubblico
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera
d’invito) e predisposto n° 83 biglietti numerati da 1 a 83;
Tutto Ciò premesso

Si procede alla fase di sorteggio pubblico contando e controllando, alla presenza dei testimoni tutti i
foglietti con i numeri corrispondenti alle n. 83 richieste pervenute: successivamente i foglietti vengono
arrotolati in modo che non sia visibile il numero in essi riportato, e successivamente riposti all’interno di
una scatola chiusa contenente un foro per l’estrazione.
Effettuata l’estrazione dei n° 5 foglietti, il Responsabile del Procedimento li apre ad uno ad uno, li firma
insieme ai testimoni, annotando l’avvenuta estrazione nell’elenco allegato n°1 (non reso pubblico fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte che sarà stabilito nella lettera d’invito) al fianco del

nominativo dell’operatore associato al numero estratto e che di seguito si riporta, omettendo il nome
dell’operatore economico:
NUMERO
N° PROTOCOLLO
DATA
DENOMINAZIONE DITTA

Ad operazione conclusa Il Responsabile del Procedimento, alla presenza degli astanti procede alla verifica di
tutti i biglietti non estratti ai fini della correttezza dell’intera procedura, predisponendo l’allegato n° 2. Alle
ore 12.00 il Responsabile del Procedimento dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione
dell’elenco degli operatori economici per l’esecuzione dei lavori in oggetto e dispone che l’elenco degli
operatori non sorteggiati sia reso noto mediante pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune.
Si trattengono gli atti della procedura unitamente al presente verbale presso l’ufficio tecnico per tutti gli
atti gestionali conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Ing. Oscar Gatta__________________________________________;
Il testimone Geom. Gennaro Marchesano________________________________;
Il testimone Rag. Raffaele _____________________________________________;

Allegato 1

Ditta

Prot. e data

1 VE.GA.L. COSTRUZIONI S.R.L.
2 E.G. COSTRUZIONI S.R.L.
3 B.B.F. COSTRUZIONI S.R.L.
4 PRO.GLOBAL. CO.S.R.L.
5 C.G.S. S.R.L.
6 IMPRESA EDILE STRADALE DI CORVINO PIERO
7
8
9
10
11
12
13

DEL.PA. S.R.L.
SOC. COOP. COLOMBA A R.L.
IDEA APPALTI S.R.L.
DAP. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
S.C.G. COSTRUZIONI S.R.L.
MA.FRA. COSTRUZIONI S.R.L.
COSTRUZIONI LUIGI DE ANGELIS S.R.L.

14 IMPIANTI E STRUTTURE C. SPA
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

SOC. M&P S.A.S
IMPRESA EDILE STRADALE PORGE
FARIM S.A.S.
A.B. e P. COSTRUZIONI S.R.L.
P.R.G. COSTRUZIONI S.A.S.
SARCOSI S.R.L.
CO.GE.SA. S.A.S.
INFR.IMM. S.R.L.
CO.GE.DI. SRL
DIRETTO SRL
COTRUZIONI GENERALI S.R.L.
IMP. EDILE VELLA SALVATORE
C.M. COTRUZIONI
SOCEA
EDIL STRADE
VOLTURNIA GROUP SRL
WORK IN PROGRESS SRL
GRUPPO IOVINE S.R.L.
SOC. CORVINO COSTRUZIONI SAS
COSTRUZIONI S. ANGELO SRL

Prot. n° 22221
del22/12/2011
22223
22227
22444 DEL
28/12/2011
22456
22460
22504 DEL
29/12/2011
22509
22510
22571
22572
22574
22575
22626 DEL
30/12/2011
00006 DEL
02/01/2012
8
20
38
39
40
41
65
68
91 DEL 03/01/2012
92
187 DEL 04/01/2012
268 DEL 05/01/2012
269
270
339 DEL 09/01/2012
340
355
356
FAX 08/01/2012

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

DI PALO COSTRUZIONI SAS
NT COSTRUZIONI SRL
VE.CO. EDIL IMPIANTI
SOC. NUOVA NORMANNA SRL
IMPR. EDILE STRAD. PE.DI.COSTRUZIONI SAS
NATALE BERNARDO
SO.GE.ED.SRL
D.F. STRADE SAS
TRE D BONIFICHE ED AMBIENTE SRL
G.R. AN. APPALTI ITALIA SRL
EDIL CAROZZI SAS
D.N. COSTRUZIONI SRL
GEMERAL IMPIANTI GESUELE SRL
ELETTROGESUELE SRL
IMPRE SRL
GIOMAR APPALTI SRL
EDIL GLOBAL SRL
APICELLA RAFFAELE
A.M. COSTR GENERALI SRL
P&P SRL
ECO ROAD SRL
FRAT ESPOSITO COSTRUZIONI SRL
PEZZELLA RAFFAELE
COMED SRL
PD COSTRUZIONI
STEPA
EDIL FERGI SRL
P.G.M. COSTRUZIONI SRL
EDIL G. APPALTI
ANTONIO E ANTONIO COSTR SRL
IMPR. EDILE CARLO NATALE
TUTTO SERVICE COSTRUZIONI DI PORRICELLI
PUNTO SRL
R.S. APPALTI
EDILIZIA DI TELLA
G.L.M. COSTRUZIONI SRL
ROMA EDIL APPALTI SRL
COTRUZIONI S.A. SRL
GIOFRA COSTRUZIONI SAS
DOMUS
RODONTINI P.
GRUPPO MADONNA
SOC. COOP. MANTA SRL
D.P. R. APPALTI SRL
C.R.A. COSTRUZIONI
COST. EL. SRL
MD GROUP SRL
CPA

399 DEL 10/01/2012
404
405
433
434
435
436
437
445
471
481 DEL 11/01/2012
490
517
519
520
522
548
549
550
551
552
590 DEL 12/01/2012
592
593
594
603
607
611
616
632
635
641
658
659
694
700
732
733
742 DEL 13/01/2012
743
750
751
775
782
783
789
794
795

83 EDIL TECNO COSTRUZIONI 2008

801

Prot. n°
Del 16/02/2012
Alla Soc. Langella Mario s.r.l.
Via Censi dell’Arco n° 4
80040 Cercola (NA)
Telefax 081/774 22 35
Allo Studio Legale Rianna
Telefax 081/ 831 30 05
E p.c.
Sindaco
Segretario Generale
Ufficio Legale
Consulente Legale
Avv. Giovanni Leone
Sede

Oggetto: Contenzioso Langella C/o Comune di Volla – ricorsi TAR di Napo3257/2010
e n° 3898/2010 – decisi con sentenza n° 3953/2011 – chiusura del
procedimento.

Premesso che:
 Con nota del 27/10/2011 prot. n° 17958, in esecuzione alla Sentenza n°
3953/2011

COMUNE DI VOLLA
( Provincia di Napoli)
Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)- tel. e fax 081 25 85 229
UFFICIO
ECOLOGIA-AMBIENTE-TERRITORIO

Prot. n° 65/utc
Del 16/02/2012
All’Ufficio Ragioneria
sede

Oggetto: trasmissione Determina.
In allegato si rimettono, per il seguito di competenza, le Deterninazioni:
n° 31 del 15/02/2012 ;
n° 32 del 15/02/2012;
n° 33 del 15/02/2012;

Il R.U.P.

Volla, lì 16/02/2012

PER RICEVUTA
___________________________

Prot. n° 2523
Del 13/02/2012
Spett.le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate
(NA)
Telefax 081/ 390 40 68
E p.c.
Sindaco
Segretario Generale
sede

Oggetto: Servizio di spazzamento e raccolta differenziata rifiuti con il
sistema porta a porta – richiesta disponibilità proroga tecnica fino al
30.06.2012.

Con riferimento all’oggetto, atteso che con Deliberazione di G.C. n° 6
del 11/02/2012 sono stati definiti gli indirizzi per la predisposizione degli

atti necessari all’indizione del nuovo appalto di igiene urbana, nonché si è
autorizzato
il
Funzionario
Responsabile
del
Settore
alla
prosecuzione
dell’attuale servizio, agli stessi patti e condizioni, per il periodo
transitorio
strettamente
connesso
all’indizione
della
nuova
gara,
all’espletamento ed all’affidamento del servizio. Con la presente si richiede la
vostra disponibilità alla prosecuzione dell’attuale servizio, agli stessi patti
e condizioni e fino al 30/06/2012.
Volla, lì 13/02/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

La Soc. GPN Nella persona del Sig. Nicola Alfano
Per accettazione
_________________________________________

Oggetto: trasmissione Determina.
In allegato si rimettono, per il seguito di competenza, le Deterninazioni:
n° 19 del 06/02/2012 e
n° 20 DEL 07/02/2012.
Il R.U.P.

Volla, lì 09/02/2012

PER RICEVUTA
___________________________

Prot. n° 62/utc
Del 09/02/2012
All’Ufficio Ragioneria
sede

Oggetto: trasmissione Determina.
In allegato si rimettono, per il seguito di competenza, le Deterninazioni:
n° 19 del 06/02/2012 e
n° 20 DEL 07/02/2012.
Il R.U.P.

Volla, lì 09/02/2012

PER RICEVUTA
___________________________

Prot. n°
Del 09/02/2012
Alla A.S.L. NA 3 SUD
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Sicurezza Igiene e Medicina del Lavoro
Via Dei Mille n°1 – Acerra (NA)

Oggetto: Verbale del 03/02/2012 – richiesta documentazione.
In riferimento al verbale del 03/02/2012, acquisito al prot. gen. n° 2052 del 03/02/2012, in allegato si trasmette
la seguente documentazione richiesta:
1. Copia documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 Co. 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 e s.m.e.i. con tutti gli
obblighi previsti per il D..L. ( nomina R.S.P.P., nomina medico competente, registro delle idoneità alla
mansione emerse dall’ultima sorveglianza sanitaria, nomine squadre di emergenza);
2. Copia documentazione attestante l’avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori;
3. Copia documentazione attestante l’avvenuta consegna dei D.P.I. ai lavoratori;
4. Copia dei Decreti Sindacali n° 34 del 31/12/2007, n° 9 del 17/06/2010 e n° 12 del 31/05/2011;

Volla, lì 09/02/2012

Prot. n° 1444
Del 08/02/2012
Alla S.A.P.N.A.
Piazza Matteotti n° 1
80133 Napoli
081/565 50 91

Oggetto: Mancato scarico r.s.u..

In riferimento all’oggetto con la presente si comunica che gli automezzi adibiti alla raccolta degli rsu di questo
Comune, in fila presso l’impianto STIR di Caivano fin dalle ore 9.00 del giorno 07/02/2012 al momento non sono
riusciti a conferire. Si coglie l’occasione per ribadire che soventemente si verificano tali inconvenienti. E’ utile
ricordare che tutto ciò non solo contribuisce ad aumentare notevolmente i costi dovuti a pagamenti di straordinari per
soste in attesa di scarico, ma anche ripercussioni per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti.

Volla, lì 08/02/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA

Oggetto: Indagine di mercato per la selezione di concorrenti da invitare per l’appalto CIG
3683565DFC - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI – ANNO 2012 Importo a base di gara € 137.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri di
sicurezza e oltre I.V.A.
L’anno duemiladodici, il giorno 30 del mese di Gennaio, alle ore 11.15, presso la Sala Giunta del Comune
di Volla, sito alla via A. Moro n° 1,
si premette che:






Con Delibera di G.C. n° 125/2011 sono stati approvati gli indirizzi per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 79 e 7) bis del D. Lgs 163/2006 e s.m. e i. dei lavori di manutenzione di cui in epigrafe di
competenza comunale e di importo inferiore ad € 500.000,00;
Con Determina n° 873/2011 si è proceduto ad approvare il progetto dei lavori in epigrafe e ad
indire gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/2006, ovvero mediante procedura
negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 e
conseguenti del D.lgs. 163/06;
Dal 21/12/2011 al 13/01/2012 è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Volla il relativo avviso;
Che a seguito della pubblicazione del citato avviso sono pervenute al protocollo e tramite fax n°83
richieste da parte delle seguenti società:
Ditta

1 VE.GA.L. COSTRUZIONI S.R.L.
2 E.G. COSTRUZIONI S.R.L.
3 B.B.F. COSTRUZIONI S.R.L.
4 PRO.GLOBAL. CO.S.R.L.
5 C.G.S. S.R.L.
6 IMPRESA EDILE STRADALE DI CORVINO PIERO
7
8
9
10
11
12
13

DEL.PA. S.R.L.
SOC. COOP. COLOMBA A R.L.
IDEA APPALTI S.R.L.
DAP. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
S.C.G. COSTRUZIONI S.R.L.
MA.FRA. COSTRUZIONI S.R.L.
COSTRUZIONI LUIGI DE ANGELIS S.R.L.

14 IMPIANTI E STRUTTURE C. SPA
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SOC. M&P S.A.S
IMPRESA EDILE STRADALE PORGE
FARIM S.A.S.
A.B. e P. COSTRUZIONI S.R.L.
P.R.G. COSTRUZIONI S.A.S.
SARCOSI S.R.L.
CO.GE.SA. S.A.S.
INFR.IMM. S.R.L.
CO.GE.DI. SRL
DIRETTO SRL
COTRUZIONI GENERALI S.R.L.
IMP. EDILE VELLA SALVATORE

Prot. e data

Prot. n° 22221
del22/12/2011
22223
22227
22444 DEL
28/12/2011
22456
22460
22504 DEL
29/12/2011
22509
22510
22571
22572
22574
22575
22626 DEL
30/12/2011
00006 DEL
02/01/2012
8
20
38
39
40
41
65
68
91 DEL 03/01/2012
92
187 DEL 04/01/2012

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

C.M. COTRUZIONI
SOCEA
EDIL STRADE
VOLTURNIA GROUP SRL
WORK IN PROGRESS SRL
GRUPPO IOVINE S.R.L.
SOC. CORVINO COSTRUZIONI SAS
COSTRUZIONI S. ANGELO SRL
DI PALO COSTRUZIONI SAS
NT COSTRUZIONI SRL
VE.CO. EDIL IMPIANTI
SOC. NUOVA NORMANNA SRL
IMPR. EDILE STRAD. PE.DI.COSTRUZIONI SAS
NATALE BERNARDO
SO.GE.ED.SRL
D.F. STRADE SAS
TRE D BONIFICHE ED AMBIENTE SRL
G.R. AN. APPALTI ITALIA SRL
EDIL CAROZZI SAS
D.N. COSTRUZIONI SRL
GEMERAL IMPIANTI GESUELE SRL
ELETTROGESUELE SRL
IMPRE SRL
GIOMAR APPALTI SRL
EDIL GLOBAL SRL
APICELLA RAFFAELE
A.M. COSTR GENERALI SRL
P&P SRL
ECO ROAD SRL
FRAT ESPOSITO COSTRUZIONI SRL
PEZZELLA RAFFAELE
COMED SRL
PD COSTRUZIONI
STEPA
EDIL FERGI SRL
P.G.M. COSTRUZIONI SRL
EDIL G. APPALTI
ANTONIO E ANTONIO COSTR SRL
IMPR. EDILE CARLO NATALE
TUTTO SERVICE COSTRUZIONI DI PORRICELLI
PUNTO SRL
R.S. APPALTI
EDILIZIA DI TELLA
G.L.M. COSTRUZIONI SRL
ROMA EDIL APPALTI SRL
COTRUZIONI S.A. SRL
GIOFRA COSTRUZIONI SAS
DOMUS

268 DEL 05/01/2012
269
270
339 DEL 09/01/2012
340
355
356
FAX 08/01/2012
399 DEL 10/01/2012
404
405
433
434
435
436
437
445
471
481 DEL 11/01/2012
490
517
519
520
522
548
549
550
551
552
590 DEL 12/01/2012
592
593
594
603
607
611
616
632
635
641
658
659
694
700
732
733
742 DEL 13/01/2012
743

75
76
77
78
79
80
81
82
83

RODONTINI P.
GRUPPO MADONNA
SOC. COOP. MANTA SRL
D.P. R. APPALTI SRL
C.R.A. COSTRUZIONI
COST. EL. SRL
MD GROUP SRL
CPA
EDIL TECNO COSTRUZIONI 2008

750
751
775
782
783
789
794
795
801
Tutto Ciò premesso

Il sottoscritto Ing. Oscar Gatta, in qualità di Responsabile del IV Settore Tecnico, procede all’effettuazione
del sorteggio pubblico, con la continua assistenza dei due testimoni Geom. Gennaro Marchesano e Rag.
Raffaele Mignogna, entrambi dipendenti Comunali, procede al sorteggio pubblico delle n. 83 richieste
pervenute, al fine di selezionarne 5 alle quali inviare la lettera di invito a partecipare alla procedura
ristretta ai sensi dell’art. 267 Comma 7 del D.P.R. 207 del 15/10/2010.
Si è proceduto all’estrazione ad uno ad uno fino ad un massimo di n. 5 foglietti, risultando selezionati per
la procedura successiva i seguenti concorrenti:
5 C.G.S. s.r.l.

6 IMPRESA EDILE STRADALE DI CORVINO PIERO;
16 IMPRESA EDILE STRADALE PORGE;
25 Costruzioni Generali s.r.l.;
59 PD COSTRUZIONI;
Si è proceduto inoltre, per la verifica della correttezza della procedura all’apertura di tutti i foglietti non
estratti, che ha avuto esito positivo.
Il Presidente, Ing. Oscar Gatta dispone di inviare copia del presente verbale all’Albo Pretorio e di dare
comunicazione dell’esito del sorteggio attraverso pubblicazione sul sito internet del Comune.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
appresso.
Il Presidente Ing. Oscar Gatta__________________________________________;
Il testimone Geom. Gennaro Marchesano________________________________;
Il testimone Rag. Raffaele _____________________________________________;

Prot. n° 1559
Del 26/01/2012
Alla Soc. DELTA S.r.l.
Via Corso Italia n° 25
Cardito (NA)
Telefax 081/ 192 40 158

Oggetto: Raccolta differenziata olii e grassi animali e vegetali - Delibera di G.C. n° 28 del 12/04/2011.
In riferimento all’oggetto si convoca codesta Spett.le soc. per il giorno 02/12/2012 ore 10,00, presso la sede del
Comune di Volla – Ufficio Tecnico, per dare attuazione alla convenzione approvata con Delibera di G.C. n° 28 del
12/04/2012, circa la raccolta degli olii e grassi animali e vegetali.

Volla, lì 26/01/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 1444
Del 24/01/2012
Alla Prefettura di Napoli
081/ 794 35 55

E p.c.
Alla Questura di Napoli
Per il tramite Commissariato di P.S. Ponticelli
081/25 88 339
Al Comando Provinciale Carabinieri
Per il tramite del Comando stazione
Di Volla
081/773 50 10
Alla S.A.P.N.A.
Piazza Matteotti n° 1
80133 Napoli
081/565 50 91
Alla Regione Campania
Area di Coordinamento
Servizio e gestione rifiuti
081/796 32 71
Alla Provincia di Napoli
Coordinamento e gestione dei rifiuti

081/794 35 71
Oggetto: Azioni di blocco per sciopero degli autotrasportatori – mancato scarico dgli r.s.u. – richiesta scorta automezzi.

Con nota pervenuta a mezzo fax in data odierna della Soc. GPN s.r.l., attuale affidataria del servizio di
spazzamento e raccolta degli r.s.u. presso il Comune di Volla, si segnalava l’impossibilità di raggiungere l’impianto
STIR di Caivano a causa del blocco messo in atto dagli autotrasportatori, così come ben evidenziato dalla stampa. Per
effetto del mancato conferimento degli r.s.u. ed il conseguente blocco degli automezzi, tutt’ora in fila, si è determinata
l’impossibilità di effettuare il servizio. Alla luce della problematica su esposta, è doveroso evidenziare che il perdurare
di tale situazione e la mancata raccolta degli r.s.u., determinerà condizioni di crisi sotto l’aspetto igienico sanitario, e
maggiori costi per l’impiego di ulteriori attrezzature. Con la presente pertanto, qual’ora dovesse perdurare tale
situazione emergenziale, si richiede l’intervento di codesta Prefettura, finalizzato ad assicurare un servizio di scorta agli
automezzi presso il CDR di Caivano.
In attesa di riscontro, si coglie l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Volla, lì 16/01/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 871
Del 16/01/2012

Alla A.S.L. NA3 SUD
Unità Operativa di prevenzione collettiva
Servizio di Vigilanza ed Ispezione
Via A. Moro
081/ 773 35 09
E p.c Procura della Repubblica C/o Tribunale di Nola
081/512 53 88

Oggetto: Verbale di sequestro del 12/09/2011.
In riferimento al verbale di sequestro di cui all’oggetto, avendo proceduto alla caratterizzazione dei rifiuti, e
classificati quali “materiali da costruzione contenenti amianto cod. CER 17 06 0, e dovendo procedere alla rimozione
degli stessi, così come da piano di lavoro presentato dalla Soc. De.fi.am. s.r.l. in data 11/01/2012 , di cui si allega copia,
con la presente si richiede che codesta A.S.L. provveda ad ottenere il dissequestro delle aree interessate, onde
consentirne la bonifica.

Volla, lì 16/01/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Spett.le
DE.FI.AM. Srl
Via Sala-Fontanelle, 138
SERINO AV

Con la presente, a seguito di richiesta avanzata dalla DE.FI.AM. srl prevenuta alla scrivente in data 06/06/2011
Visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la Società DE.FI.AM. Srl, con sede legale in Serino (AV) alla Via Sala Fontanelle n. 138, Codice Fiscale/Partita
IVA 01728370642, ha regolarmente e correttamente espletato, con buona esecuzione, per il periodo dal 25 novembre
2010 al 31 maggio 2011, per conto di questo Comune il servizio di conferimento e trasferenza della frazione organica

derivante dalla raccolta differenziata per un importo totale di €. 180.863,90 compreso iva, regolarmente fatturato
secondo lo schema seguente, e che per tale servizio non ci sono state contestazioni e/o riserve di alcuna natura:
ft.n.

del

importo

1285

30/11/2010

4.700,65

1392

31/12/2010

31.314,73

43

31/01/2011

69,30

44

31/01/2011

30.187,10

170

28/02/2011

27.915,93

293

31/03/2011

32.248,96

433

30/04/2011

32.202,35

560

31/05/2011

22.224,88

totale

180.863,90

Volla (Na), lì 16/01/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 289
Del 05/01/2012

Spett.le IGEAM s.r.l.
Via della Maglianella n.65/T
00166 Roma
Telefax 06/ 66 99 13 30
Sezione distaccata
Via Acate n° 81
80124 Napoli
Telefax 081/ 57 50 355

Oggetto: Appalto servizio sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti del Comune di Volla contratto n°
rep. 3032/2010 – Richiesta disponibilità nuovo affidamento nel periodo espletamento nuova indizione di
gara.
Con riferimento al contratto richiamato in oggetto, scaduto in data 16/11/2011, con la presente vi
informiamo, trovandosi ancora in assenza di P.E.G. e quindi della relativa spesa, che con Deliberazione di
G.C. n° 127 del 29/11/2011 questo settore, è stato autorizzato alla indizione della nuova procedura di gara.
Pertanto con Determinazione Dirigenziale n° 913 del 30/11/2011 sono stati approvati gli atti di gara.
Al fine di assicurare la copertura dei servizi essenziali, ed in particolare del RSSP, nonché della
valutazione dei rischi del nuovo Comando di Polizia Municipale in disponibilità di tale settore dal
03/01/2012, giusta comunicazione n° 108 in pari data, e della medicina del lavoro e della sorveglianza
sanitaria e di medico competente relativamente alle sole periodicità annuali delle mansioni operative, con la
presente si richiede la disponibilità di codesta società ad assicurare la copertura dei servizi essenziali nel
periodo di espletamento della gara a decorrere dal 12/01/2012 per mesi tre, ed in caso affermativo inoltrare
contestuale offerta economica.

Volla, lì 05/01/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 177
Del 04/01/2012

Al Comune di
Sant’Anastasia
Ufficio Ambiente
Telefax 081/ 89 82 890

Oggetto: servizio di igiene urbana – richiesta informazioni - riscontro nota prot. n° 141 del 03/01/2012.
In riscontro alla V/s richiesta acquisita a mezzo fax e registrata al prot. gen. in data 04/01/2012 n°
162, di seguito si riepilogano le informazioni richieste:
4. La ditta che effettua il servizio di igiene urbana è la Soc. G.P.N. s.r.l., P. I.V.A. 05969761211 con
sede in S.Antonio Abbate (NA), alla via Santa Maria la Carità n° 68 – tel. 081/873 81 01;
5. La ditta è risultata aggiudicataria a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/06
e s.m.e.i. , con il criterio di cui all’art. 83 del D.lgs. 163/06;
6. Le informative antimafia sono state richieste con nota prot. n° 9096 del 23/05/2011, e
conformemente al rispetto dei tempi previsti dal protocollo di legalità, sottoscritto con la Prefettura
in fata 12/09/2007 e recepito con Delibera di G.C. n°30/2007, in data 07/09/2011 rep. N° 4346 è
stato sottoscritto il contratto;
7. Il servizio è giudicato Ottimo.
Volla, lì 04/01/2012
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 22368

Del 27/12/2011

Spett.le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate
(NA)
Telefax 081/ 390 40 68
E p.c.
Comando di polizia Municipale
Al Sig. Sindaco
Sede

Oggetto: Autorizzazione.
Il Responsabile del IV Settore

Facendo seguito alla nota prot. n° 17949 del 17/10/2011, relativa alla rimozione delle campane al fine di
ottemperare ad apposita disposizione Sindacale,
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.e.i.
autorizza
la ditta in indirizzo al deposito temporaneo delle campane adibite alla raccolta del vetro presso l’area
mercatale in Via San Giorgio, fino al 28/02/2012.

Volla, lì 27/12/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

\

Alla Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela dell’Ambiente
Disinquinamento e Protezione Civile
Napoli
Telefax 081/ 796 85 01

Oggetto: Indizione e convocazione Conferenza dei Servizi ai sensi dell’Art. 14 e seguenti della L. 7 Agosto 1190 n.
241 e s.m.e.i. – Eurovetro Meroidionale dei F.lli Salomone A.C.S. – Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.ei. –
Approvazione del progetto per impianto di stoccaggio , messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali e non
pericolosi, operazioni R13, R5, D15 da ubicarsi nel Comune di Volla alla via Palazziello n°5 – Rilascio Nulla
Osta.
In riscontro al procedimento in oggetto, si certifica che l’insediamento industriale della Soc. Eurovetro
Meridionale dei F.lli Salomone A.C.S., ubicato al Foglio 3 Particella 904 – 1009, alla via Palazziello n° 5 del Comune
di Volla è compatibile con la destinazione urbanistica D2 (industriale di espansione) secondo il P.R.G. vigente,
approvato con Delibera di C.C. n° 15/1982 esecutivo con D.P.G.R. n° 76/16/1991, nonché compatibile con la
destinazione urbanistica D2 (Attività Produttive) del P.U.C. adottato con Delibera di C.C. n° 34/2010 in corso di
approvazione, e pertanto si esprime Nulla Osta all’attività.

Volla, lì 23/12/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Spett.le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081/ 390 40 68

Oggetto: Affidamento servizio di bonifica da amianto.
In relazione all’oggetto, si comunica che con determina n° 772 del 01/12/2011, questo settore ha provveduto ad
approvare il preventivo ed affidare il servizio in parola a codesta Spett.le Soc.
Pertanto Vogliate provvedere con la massima urgenza per le operazioni di prelievo. In tal senso corre l’obbligo
ricordare che preventivamente i siti dovranno essere dissequestrati dall’Autorità Giudiziaria.

Volla, lì 16/12/2011
Il R.U.P.
Rag. Raffaele Mignogna

Prot. n° 21433
Del 13/12/2011
RACCOMANDATA A MANO

Alla Soc. Langella Mario s.r.l.
Via Censi dell’Arco n° 4
80040 Cercola (NA)
Telefax 081/774 22 35
Allo Studio Legale Rianna
Telefax 081/ 831 30 05

E p.c.
Sindaco
Segretario Generale
Ufficio Legale
Consulente Legale
Sede
Risposta a nota n° 433/2011 del 29/11/2011
Acquisita al prot. con n° 20390 del 29/11/2011

Oggetto: Contenzioso Langella C/o Comune di Volla – ricorsi TAR di Napoli
3257/2010 e n° 3898/2010 – decisi con sentenza n° 3953/2011.
Facendo seguito alla precorsa corrispondenza inerente l’oggetto,
con la quale già a datare dal 10/11/2011 si richiedeva a codesta società
la produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti
necessari all’attuazione del dispositivo T.A.R. N° 3953/2011, ed aderendo
alla richiesta formulata con l’ultima nota del 09/12/2011 prot. n° 21085,
allegato alla presente si consegna, copia integrale del documento n°
20708/2011.
Corre l’obbligo evidenziare che la documentazione richiesta non può
essere
intesa
“palesemente
superflua”
in
quanto
assolutamente
indispensabile ad accertare il possesso dei requisiti necessari
all’affidamento del servizio in coerenza con la normativa vigente.
Altresì, come richiesto, si concedono ulteriori sette giorni
naturali e consecutivi dalla ricezione della presente.
Si avverte che decorso infruttuosamente il termine prefissato, si
darà avvio alla chiusura del procedimento amministrativo connesso alla
sentenza T.A.R., ai sensi dell’Art. 7 della L. 241/90 e s.m.e.i.
Volla, lì 13/12/2011
Il R.U.P.
Rag. Raffaele Mignogna
Prot. n° 21007

Prot. n° 21007
Del 07/12/2011

Spett.le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081/ 390 40 68

E p.c. Sindaco
Resp. IV Settore Ing. Gatta
Oggetto: Servizio igiene urbana – adempimenti collegati al completamento dell’organico secondo le
modalità previste dall’Art. 7 lett.d) punto 6 parte II del C.S.A. – Personale impiegato a tempo
determinato – comunicazione.

In relazione all’oggetto, si comunica che nelle more del perfezionamento della procedura relativa all’assunzione
di nuovo personale necessario al completamento dell’organico del cantiere n.u. di questo Ente, così come già richiesto al
C.U.B. con nota prot. n° 20447 del 30/11/2011, codesta società voglia tener conto che nell’esecuzione del servizio da
parte del personale assunto in via provvisoria ed a tempo determinato, gli stessi non maturino eventuali diritti per i quali
poter accampare richieste di stabilizzazione. Pertanto, Vogliate dare esecuzione alla presente, avvertendo che eventuali
ritardi potranno essere addebitati a vostra imperizia e di conseguenza non imputabili a responsabilità di questo Ente.

Volla, lì 07/12/2011
Il R.U.P.
Rag. Raffaele Mignogna

facendo seguito alla nota prot. n° 14953 del 07/09/2011, con la quale questa Amministrazione sollecitava la risposta alla
richiesta già avanzata dalla società G.P.N. s.r.l. prot. n° 340 del 01/08/2011 circa l’individuazione di n° 2 unità lavorative
necessarie al completamento dell’organico del cantiere di Volla, si fa rilevare che al momento alcuna comunicazione è
stata ricevuta dalla scrivente. Al fine di definire quanto prima la procedura, si chiede a codesto Spett.le Consorzio di
provvedere all’individuazione di n°3 unità lavorative necessarie al completamento dell’organico del cantiere di Volla, che
siano in possesso della qualifica professionale A livello II° del vigente C.C.N.L., trasmettendone i riferimenti alla soc.
G.P.N. s.r.l. attuale affidataria del servizio che formalizzerà le assunzioni. Nel merito occorre precisare che la necessità
di reperire l’ulteriore unità è data dal fatto che in data 29/11/2011 prot. n° 20288, la stessa società G.P.N. s.r.l. ha
comunicato la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente Vollero Salvatore.
Si resta in attesa di urgente riscontro.

Volla, lì 30/11/2011
Il Sindaco
Dott. Salvatore Ricci

Prot. n° 20714
Del 02/12/2011
Al Presidente della Provincia di Napoli
On.le Dott. Luigi Cesario
Piazza Matteotti n° 1
Napoli

Oggetto: Servizio igiene urbana – adempimenti collegati al completamento dell’organico del cantiere
del Comune di Volla ex art. 3 Co 4 e 5 O.P.C.M. 3529 del 30/06/2006.
Con la presente si evidenzia che questo Ente avendo la necessità di integrare l’organico del personale che
espleta il servizio di igiene urbana, in coerenza con quanto previsto espressamente nel Capitolato Speciale di Appalto,
relativamente agli obblighi imposti dall’O.P.C.M. 3529/2006, ha provveduto a richiedere espressamente il personale
necessario, giuste comunicazioni n° 14953 del 07/09/2011, e n° 20447 del 30/11/2011, inviate al Consorzio Unico di

Bacino di Napoli e Caserta, nella persona del Commissario liquidatore Dott. Avv. Domenico Pirozzi. Alla data odierna
non è stato dato alcun riscontro. La presente viene inviata per le valutazioni del caso.

Volla, lì 02/12/2011
Il Sindaco
Dott. Salvatore Ricci

RACCOMANDATA A/R ANTICIPATA A MEZZO FAX

Alla Soc. Langella Mario s.r.l.
Via Censi dell’Arco n° 4
80040 Cercola (NA)
Telefax 081/774 22 35
Allo Studio Legale Rianna
Telefax 081/ 831 30 05
E p.c.
Sindaco

Segretario Generale
Ufficio Legale
Consulente Legale
Sede

Risposta a nota n° 433/2011 del 29/11/2011
Acquisita al prot. con n° 20390 del 29/11/2011

Oggetto: Contenzioso Langella C/o Comune di Volla – ricorsi TAR di Napoli
3257/2010 e n° 3898/2010 – decisi con sentenza n° 3953/2011.
Prendiamo atto di quanto riportato nell’ultima comunicazione di
codesta ditta, acquisita in data 29/11/2011 di riscontro alla nota di
questo Ente del 15/11/2011 prot. n° 19078, che tra l’altro ripropone
quanto già richiesto con analoga nota in data 10/11/2011, e di seguito
riportiamo l’elenco della documentazione propedeutica all’esecuzione
della sentenza di cui in oggetto, come segue:
1. Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. Certificato d’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti per le categorie 1D e 5D;
3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47
d.lgs. 445/2000 attestante l’elenco dei servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prestati,
ovvero in corso di gestione
nel triennio 2006/2008, in 2
Comuni o due Consorzi o associazioni di Comuni con
popolazione complessiva superiore a 25.000 abitanti;
4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47
d.lgs. 445/2000 attestante l’esecuzione di un servizio di
raccolta differenziata, per almeno un anno che abbia
raggiunto una percentuale di raccolta differenziata di almeno
il 35%.
5. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47
d.lgs. 445/2000, con allegata fotocopia del documento
d’identità, di cui all’art. 7 lett. d) con la quale il legale
rappresentante della ditta facendo espresso riferimento al
servizio oggetto dell'appalto:
a)dichiara di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i
servizi ed attesta di aver preso visione di tutte le circostanze
generali e particolari che possano influire sullo svolgimento del
servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire la
formulazione dell’offerta;
b)dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni del
Capitolato Speciale di appalto relativo al servizio in oggetto e
del “Piano di Riorganizzazione del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani" ;
c)attesta di non partecipare alla gara in più di un'associazione
temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma singola,
qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
d)dichiara, qualora partecipi come consorzio, per quali ditte
consorziate il consorzio concorre;
e)dichiara che nel redigere la propria offerta, ha tenuto conto
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza
e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;
f)dichiara che l'offerta verrà formulata tenendo conto degli
obblighi derivanti dall'applicazione del CCNL di categoria e di

impegnarsi, altresì, come misura di salvaguardia dei livelli
occupazionali, ad assorbire tutto il personale che il Gestore del
servizio in precedenza ha utilizzato per l’effettuazione del
servizio stesso (art. 4 CCNL vigente).La ditta partecipante dovrà
dichiarare di impegnarsi ad assumere esattamente tutte le 34
(trentaquattro)
unità lavorative
a tempo pieno
in servizio
presso la ditta che attualmente gestisce il servizio ed, inoltre,
dovrà dichiarare di accettare che
per il completamento
dell'organico previsto di 36 ( trentasei ) unità salvo diverse
indicazioni
che verrà data precedenza
nelle assunzioni ai
lavoratori assegnati al Consorzio di Bacino NA3 nei modi e termini
e nella percentuale di cui all’O.P.C.M. 3529 del 30.06.2006,art.
3 comma 4 e 5 e s.m.e.i. Per la quota eccedente dovrà essere
assunto
personale
di
qualifica
corrispondente,
regolarmente
iscritto al competente ufficio di collocamento, residente da
almeno un anno nel Comune di Volla ,a mezzo di selezione le cui
modalità di svolgimento dovranno essere concertate con il Comune
di volla ( 4° settore).
g)dichiara di non trovarsi in alcune delle condizioni di
esclusione
dalle
gare
di
cui
all'art.
38,comma
1,lettere
a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m)mbis) del Decreto Legislativo
n.163/2006 e s.m.e.i.,elencandoli specificamente;
h)dichiara l’assenza di situazioni di controllo o unico centro
decisionale di cui all’art.34, comma 2,del D.Lgs n. 163/2006 ;
I)dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta,
degli oneri previsti per i piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs.
626/1994 e s.m.i.;
l)dichiara di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei
contributi sociali obbligatori;
m)dichiara l'inesistenza di ragioni ostative a contrattare con la
Pubblica Amministrazione,ai sensi dell'art. 21 della legge 55/90,
degli artt. 37 e 144 della legge 689/1981 e delle disposizioni
penali previste nella materia tributaria;
n)dichiara che l'offerta si intende valida ed impegnativa per
almeno 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data fissata per
la gara;
o)dichiara di non aver reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere ad appalti
pubblici;
p)dichiara di disporre, per l'esecuzione dell'appalto, delle
attrezzature e mezzi d'opera previsti per l'assunzione del
servizio e di essere in grado di iniziare i servizi che formano
oggetto
dell'appalto
non
oltre
venti
giorni
dall'apposita
richiesta dell'Amministrazione;
q)dichiara che è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.3.1999, n. 68;
r)dichiara che gli automezzi, le attrezzature e gli altri beni
previsti
nella “PARTE I “ per l'espletamento dei servizi oggetto
del presente appalto saranno utilizzati dalla Ditta aggiudicataria
solo ed esclusivamente per le esigenze del Comune di Volla e che
l'eventuale impiego degli automezzi ed attrezzature per le
esigenze di altri Comuni e/o l'inosservanza di tale prescrizione
comporterà l'obbligo per la Stazione Appaltante di risoluzione del
relativo contratto di appalto. Tale clausola verrà inserita nello
stipulando contratto di appalto
s)indichi il numero del fax al quale inviare le eventuali
comunicazioni.
t) dichiara di essere disponibile ad allestire nel territorio o

nelle vicinanze idoneo autoparco attrezzato con spogliatoi
e
servizi, in coerenza con il CCNL, ed uffici anche preposti alla
distribuzione delle buste con proprio personale, per la raccolta
differenziata entro e non oltre di mesi sei dall’aggiudicazione
del servizio.
6.Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47
d.lgs. 445/2000, con allegata fotocopia del documento d’identità,
di cui all’art. 7 lett. i) del C.S.A. con la quale il legale
rappresentante della ditta facendo espresso riferimento al servizio
oggetto dell'appalto attesti:
a)che
a
carico
dell'impresa
partecipante,
suoi
amministratori,
componenti, direttori tecnici e relative persone conviventi non esistono
elementi di controindicazione ai sensi della vigente normativa antimafia
(L. 1423/1956; 575/1965; 629/1982; 64611982; 55/1990; 47/1994; 490/1994;
DPR 252/1998).

b)d'impegnarsi a comunicare preventivamente e periodicamente,
secondo le modalità concordate con il Dirigente del competente
Settore comunale, l'elenco delle ditte fornitrici di cui si avvarrà
in caso di aggiudicazione, per forniture (materiali, attrezzi,
noli, servizi ed altri beni in genere) e di interrompere e cessare
ogni rapporto con le ditte che dovessero risultare, su indicazione
della Prefettura di Napoli, controindicate ai fini antimafia, ai
sensi della normativa indicata al capo precedente ed, in
particolare, dell'art. 1 septies del D. L. 629/1982);
c)di accettare le clausole (da trascrivere integralmente nella
dichiarazione)
relative
a
misure
per
contrastare
eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa, secondo quanto concordato col
"Patto di legalità" sottoscritto il 12.09.2007 tra il Comune di
Volla ed il Prefetto di Napoli , e riportate nel "Disciplinare di
gara" allegato al Bando di Gara e indicate coi numeri 1. 2, 3, 4,
5,6,7 e 8.
Si precisa che la società, in caso di esibizione di documentazione
ritenuta sufficiente, alla presentazione delle referenze bancarie, del
D.U.R.C. e della polizza fideiussoria al 10%, per la stipula contestuale
del contratto.
Si avverte che il mancato riscontro alla presente, nel termine di gg.7
dalla ricezione, verrà inteso quale disinteresse di codesta società
all’eventuale stipula del contratto, e quindi determinerà le condizioni
per la chiusura del procedimento amministrativo.

Volla, lì 02/12/2011
Il R.U.P.
Rag. Raffaele Mignogna

In relazione all’oggetto, facendo seguito alla nota prot. n° 14953 del 07/09/2011, con la quale questa Amministrazione
sollecitava la risposta alla richiesta già avanzata dalla società G.P.N. s.r.l. prot. n° 340 del 01/08/2011 circa

l’individuazione di n° 2 unità lavorative necessarie al completamento dell’organico del cantiere di Volla, si fa rilevare che
al momento alcuna comunicazione è stata ricevuta dalla scrivente. Al fine di definire quanto prima la procedura, si chiede
a codesto Spett.le Consorzio di provvedere all’individuazione di n°3 unità lavorative necessarie al completamento
dell’organico del cantiere di Volla, che siano in possesso della qualifica professionale A livello II° del vigente C.C.N.L.,
trasmettendone i riferimenti alla soc. G.P.N. s.r.l. attuale affidataria del servizio che formalizzerà le assunzioni. Nel merito
occorre precisare che la necessità di reperire l’ulteriore unità è data dal fatto che in data 29/11/2011 prot. n° 20288, la
stessa società G.P.N. s.r.l. ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente Vollero Salvatore.
Si resta in attesa di urgente riscontro.

Volla, lì 30/11/2011
Il Sindaco
Dott. Salvatore Ricci

Prot. n° 20447
Del 30/11/2011
Al Commissario Liquidatore
Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta
Avv. Domenico Pirozzi
Via Pigna Spaccata, 4
80029 Saviano (NA)
Raccomandata a/r anticipata a mezzo fax 081/8298673

p.c. Alla G.P.N. s.r.l.
fax 081/ 390 40 68
Oggetto: Servizio igiene urbana – adempimenti collegati al completamento dell’organico secondo le
modalità previste dall’Art. 7 lett.d) punto 6 parte II del C.S.A. – richiesta di personale –
sollecito.

In relazione all’oggetto, facendo seguito alla nota prot. n° 14953 del 07/09/2011, con la quale questa
Amministrazione sollecitava la risposta alla richiesta già avanzata dalla società G.P.N. s.r.l. prot. n° 340 del 01/08/2011
circa l’individuazione di n° 2 unità lavorative necessarie al completamento dell’organico del cantiere di Volla, si fa rilevare
che al momento alcuna comunicazione è stata ricevuta dalla scrivente. Al fine di definire quanto prima la procedura, si
chiede a codesto Spett.le Consorzio di provvedere all’individuazione di n°3 unità lavorative necessarie al completamento
dell’organico del cantiere di Volla, che siano in possesso della qualifica professionale A livello II° del vigente C.C.N.L.,
trasmettendone i riferimenti alla soc. G.P.N. s.r.l. attuale affidataria del servizio che formalizzerà le assunzioni. Nel merito
occorre precisare che la necessità di reperire l’ulteriore unità è data dal fatto che in data 29/11/2011 prot. n° 20288, la
stessa società G.P.N. s.r.l. ha comunicato la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente Vollero Salvatore.
Si resta in attesa di urgente riscontro.

Volla, lì 30/11/2011
Il Sindaco
Dott. Salvatore Ricci

Nel richiamare le precedenti note prot. n° 19631 del 22/11/2011, n°16365 del 03/10/2011, n° 17286 del 17/10/2011, e le
altre di pari oggetto, del tutto inevase, con particolare riferimento agli oneri suppletivi richiesti dalla soc. GPN s.r.l.
nell’effettuazione del servizio di raccolta differenziata ed in particolare:
1. Straordinario diurno, notturno e festivo agli operatori impegnati allo scarico degli r.s.u. presso gli S.T.I.R., che
per effetto di disservizi nel ciclo di smaltimento dei rifiuti sono costretti a file interminabili, in alcuni casi
anche di tre giorni, per poter conferire gli r.s.u. Per tali attività nel mese di Ottobre, periodo dal 01/10/2011 al
31/10/2011, già si è provveduto a liquidare una fattura suppletiva di €. 10.140,72 incluso I.V.A. al 21%;
2. Oneri suppletivi richiesti dalla Soc. G.P.N. s.r.l. per l’ausilio nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato, di n° 1
automezzo gru con ragno, n° 1 compattatore di grossa portata tre assi, n° 2 autisti e n° 1 operatore gru, per un
importo quantizzato in €. 800,00 oltre I.V.A. al 21%, per ogni giorno di utilizzo delle attrezzature così come
rideterminato dall’ufficio sul maggiore costo proposto pari ad €. 1.830,00 oltre I.V.A. al 21%.
Si richiedono precise determinazioni in merito, in quanto allo stato la sociètà continua ad effettuare le suddette
prestazioni straordinarie.
Contestualmente si chiede al Responsabile dei servizi finanziari di voler attestare in bilancio la somma di €.
27.743,30 compreso I.V.A., quale importo occorrente per l’acquisto delle attrezzature connesse all’incremento
della raccolta differenziata, così come previsto dalla convenzione stipulata con l’Amministrazione Provinciale
in data 13872 del 07/09/2011. Occorre precisare che detto importo una volta rendicontato all’Amministrazione
Provinciale, sarà rimborsato a titolo del finanziamento concesso al Comune di Volla.
Per quanto su esposto, nel ritenere indispensabile l’adozione di idonei provvedimenti anche mediante solerte
convocazione di riunione operativa, per’altro già richiesta e ad oggi inevasa, ciò conseguenza delle reiterate
richieste di dimissioni, atteso che allo stato il servizio viene espletato con costi aggiuntivi, per i motivi
ampiamente descritti sia in epigrafe che attraverso le precedenti note, dei quali questo settore non intende
assumere alcuna responsabilità derivante dalla maggiore spesa. Si precisa che in assenza di contestuali

riscontri, ovvero senza precise autorizzazioni sulla necessità di assicurare il servizio, anche con i precitati oneri
aggiuntivi, non sarà autorizzata alcuna attività complementare al regolare svolgimento del servizio.
Al Segretario Generale, cui la presente è anche inviata, si reitera la richiesta di convocare apposita urgente
riunione operativa con le parti in indirizzo, nel corso della quale potranno essere esaminati in dettaglio sia gli
eventuali costi aggiuntivi, sia proposte relative alle attività di controllo.
In mancanza, gli scriventi come più volte rappresentato, nel ritenere che non sussistano i presupposti per una
regolare gestione del servizio, rassegneranno le proprie irrevocabili dimissioni.
In attesa di un cortese urgente riscontro.
Tanto per dovere
Volla, lì 25/11/2011
Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 25/11/2011
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile Servizi Finanziari
sede
Oggetto: Servizio igiene urbana – comunicazione.
Nel richiamare le precedenti note prot. n° 19631 del 22/11/2011, n°16365 del 03/10/2011, n° 17286 del
17/10/2011, e le altre di pari oggetto, del tutto inevase, con particolare riferimento agli oneri suppletivi richiesti dalla
soc. GPN s.r.l. nell’effettuazione del servizio di raccolta differenziata ed in particolare:
1. Straordinario diurno, notturno e festivo agli operatori impegnati allo scarico degli r.s.u. presso gli S.T.I.R., che
per effetto di disservizi nel ciclo di smaltimento dei rifiuti sono costretti a file interminabili, in alcuni casi
anche di tre giorni, per poter conferire gli r.s.u. Per tali attività nel mese di Ottobre, periodo dal 01/10/2011 al
31/10/2011, già si è provveduto a liquidare una fattura suppletiva di €. 10.140,72 incluso I.V.A. al 21%;
2. Oneri suppletivi richiesti dalla Soc. G.P.N. s.r.l. per l’ausilio nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato, di n° 1
automezzo gru con ragno, n° 1 compattatore di grossa portata tre assi, n° 2 autisti e n° 1 operatore gru, per un
importo quantizzato in €. 800,00 oltre I.V.A. al 21%, per ogni giorno di utilizzo delle attrezzature così come
rideterminato dall’ufficio sul maggiore costo proposto pari ad €. 1.830,00 oltre I.V.A. al 21%.
Si richiedono precise determinazioni in merito, in quanto allo stato la sociètà continua ad effettuare le suddette
prestazioni straordinarie.
Contestualmente si chiede al Responsabile dei servizi finanziari di voler attestare in bilancio la somma di €.
27.743,30 compreso I.V.A., quale importo occorrente per l’acquisto delle attrezzature connesse all’incremento
della raccolta differenziata, così come previsto dalla convenzione stipulata con l’Amministrazione Provinciale
in data 13872 del 07/09/2011. Occorre precisare che detto importo una volta rendicontato all’Amministrazione
Provinciale, sarà rimborsato a titolo del finanziamento concesso al Comune di Volla.
Per quanto su esposto, nel ritenere indispensabile l’adozione di idonei provvedimenti anche mediante solerte
convocazione di riunione operativa, per’altro già richiesta e ad oggi inevasa, ciò conseguenza delle reiterate
richieste di dimissioni, atteso che allo stato il servizio viene espletato con costi aggiuntivi, per i motivi
ampiamente descritti sia in epigrafe che attraverso le precedenti note, dei quali questo settore non intende
assumere alcuna responsabilità derivante dalla maggiore spesa. Si precisa che in assenza di contestuali
riscontri, ovvero senza precise autorizzazioni sulla necessità di assicurare il servizio, anche con i precitati oneri
aggiuntivi, non sarà autorizzata alcuna attività complementare al regolare svolgimento del servizio.

Al Segretario Generale, cui la presente è anche inviata, si reitera la richiesta di convocare apposita urgente
riunione operativa con le parti in indirizzo, nel corso della quale potranno essere esaminati in dettaglio sia gli
eventuali costi aggiuntivi, sia proposte relative alle attività di controllo.
In mancanza, gli scriventi come più volte rappresentato, nel ritenere che non sussistano i presupposti per una
regolare gestione del servizio, rassegneranno le proprie irrevocabili dimissioni.
In attesa di un cortese urgente riscontro.
Tanto per dovere
Volla, lì 25/11/2011
Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

In riferimento all’oggetto, ed alle attività complementari previste nel capitolato, quali lo spazzamento delle
strade cittadine con n°due spazzatrici e quelle connesse al diserbo stradale del ciglio/zanella , si relaziona
quanto segue:
1. spazzamento meccanizzato: con l’attuale appalto ,vengono utilizzate n° 2 spazzatrici, che ogni giorno
provvedono allo spazzamento delle strade di tutto il territorio comunale;
2. Diserbo ciglio/zanella, : sul cantiere di Volla è operativa una squadra suppletiva di personale messo a
disposizione della Soc. GPN s.r.l. che provvede non solo a tale attività, ma anche il riassetto del territorio ed il
decespugliamento di aree a verde, secondo le priorità dettate dall’Ufficio Ecologia, e le necessità obiettive
presenti sul territorio.

Alla data odierna è stato completato, secondo le Vs. segnalazioni il riassetto, pulizia e diserbo del ciglio
/zanella in via Gramsci,( intero tratto , compreso tratto di collegamento con la via Petrarca e di via
Palazziello tratto via M./ Coppola via Filichito.
Al momento dopo gli interventi eseguiti in via Verdi e via s. Giorgio, le attività sono in corso al Parcoi
Bolivar area presidio ASL ovvero provenienti da specifiche richieste dei cittadini , pertanto si resta in attesa
di eventuali disposizioni e/o indicazioni . Fin d’ora si chiarisce che l’ufficio non accetterà interferenze e /o
solleciti per esecuzione di eventuali interventi straordinarii se non richiesti esclusivamente dalla S.V.
Tanto si doveva per dovere. .

Volla, lì 22/11/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Al Comando di P.M.
Al Responsabile Servizi Finanziari
Sede

E p.c. GPN s.r.l.
Spett.le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081/ 390 40 68

Oggetto: Servizio di igiene urbana – comunicazione.
Nel richiamare le precedenti note prot. n° 16365 del 03/10/2011, n° 17286 del 17/10/2011, e le altre di pari oggetto, con
particolare riferimento alla necessità di attuare il controllo sul territorio del rispetto del nuovo calendario di deposito dei rifiuti in
vigore dal 01/10/2011, non ancora riscontrate, sebbene questo ufficio autonomamente avesse provveduto a migliorare le attività di
informazione strettamente connesse al rispetto del citato nuovo calendario, deve evidenziarsi una effettiva poca volontà da parte dei
cittadini alla ottemperanza della nuova organizzazione del servizio.
Infatti, in fase di avvio del nuovo calendario, al fine di evitare non solo che i rifiuti depositati fuori dall’orario e dai giorni
prefissati restassero a terra, ma anche per incrementare il differenziato, la stessa società GPN s.r.l. aveva provveduto a potenziare il
servizio senza alcuna pretesa, mediante impiego di un ulteriore compattatore tre assi ed un automezzo gru con ragno e l’ausilio di 2
autisti e n° 1 operatore, nell’ottica che la cittadinanza rispondesse con una adeguata differenziazione dei rifiuti, e con l’obiettivo di
determinare il miglioramento della percentuale di raccolta differenziata in termini di minore quantitativo di rifiuti secchi
indifferenziati.
Tale attività, a circa un mese dall’avvio, anche per l’assenza dei controlli, non ha apportato i miglioramenti auspicati. Ed
infatti, con nota acquisita al protocollo generale con n° 19552 del 21/11/2011, allegata alla presente e a cui espressamente si rinvia,
la soc. GPN s.r.l. nell’evidenziare, ancora una volta, il mancato recepimento da parte della cittadinanza del nuovo dispositivo di
raccolta differenziata, richiedeva il rimborso dei maggiori costi sostenuti, con decorrenza 01/11/2011, e quantizzati in €. 800,00 oltre
IVA al 21% per ogni giorno di utilizzo delle ulteriori attrezzature nei giorni di Martedi, Giovedi e Sabato, così come rideterminato
dall’Ufficio sul maggiore costo proposto pari ad €. 1.830,00 oltre IVA al 21%.
Per quanto su esposto, si ritiene indispensabile l’adozione di idonei provvedimenti anche mediante solerte convocazione di
riunione operativa, atteso che allo stato il servizio viene espletato con costi aggiuntivi, dovuti anche per la prestazione di lavoro
straordinario sostenuto dal personale in attesa presso gli STIR, non previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, dei quali questo
settore non intende assumere alcuna responsabilità derivante dalla maggiore spesa. Pertanto, si precisa che in assenza di contestuali
riscontri, ovvero senza precise autorizzazioni sulla necessità di assicurare il servizio, anche con oneri aggiuntivi, regolarmente
attestati in bilancio, non sarà autorizzata alcuna attività complementare al regolare svolgimento del servizio.
E’ utile precisare che alcuna responsabilità legata a quanto su evidenziato, ed ai disservizi che ne potrebbero derivare,
potrà essere ascritta agli scriventi.
Il Segretario Generale, cui la presente è anche inviata, vorrà convocare apposita urgente riunione operativa con le parti in
indirizzo, nel corso della quale potranno essere esaminati in dettaglio sia gli eventuali costi aggiuntivi, sia proposte relative alle
attività di controllo.
In mancanza, gli scriventi come più volte rappresentato, nel ritenere che non sussistano i presupposti per una regolare
gestione del servizio, rassegneranno le proprie irrevocabili dimissioni.
In attesa di un cortese urgente riscontro.
Tanto per dovere
Volla, lì 22/11/2011
Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°19078
Del 15/11/2011

raccomandata a/r anticipata via fax

Alla Soc. Langella Mario s.r.l.
Via Censi dell’Arco n° 4
80040 Cercola (NA)
Telefax 081/774 22 35
Allo Studio Legale Rianna
Telefax 081/ 831 30 05
E p.c.
Sindaco
Segretario Generale
Ufficio Legale
Consulente Legale
Sede
Risposta a nota del 10.11.2011
Acquisita con prot. n°18859 del
10.11.2011

Oggetto: Contenzioso Langella C/o Comune di Volla – ricorsi TAR di Napoli
3257/2010 e n° 3898/2010 – decisi con sentenza n° 3953/2011.

Nel prendere atto della volontà di cod. Società di procedere alla stipula del contratto
di appalto , così come richiamato nella nota in oggetto ,rinnoviamo la richiesta di inoltro di
tutta la documentazione richiamata con il citato art. 7 del CSA , nel senso che codesta società
oltre alla documentazione necessaria all’espletamento del servizio nella sua completezza , dovrà

ripresentare anche la documentazione già inoltrata in sede di gara ,al momento non disponibile
agli atti del Comune, in quanto sequestrata dalla autorità giudiziaria .
Per quanto attiene le modalità di espletamento del servizio ,appare evidente che l’esecuzione
della sentenza TAR ha come suo presupposto l’affidamento del servizio così come aggiudicato
alla ATI della quale codesta società era costituita come mandante .

Volla, lì 15/11/2011
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Raffaele Mignogna
Prot. n°18578
Del 09/11/2011

raccomandata a/r anticipata via fax

Alla Soc. Langella Mario s.r.l.
Via Censi dell’Arco n° 4
80040 Cercola (NA)
Telefax 081/774 22 35
Allo Studio Legale Rianna
Telefax 081/ 831 30 05
E p.c.
Sindaco
Segretario Generale
Ufficio Legale
Consulente Legale
Sede

Oggetto: Contenzioso Langella C/o Comune di Volla – ricorsi TAR di Napoli
3257/2010 e n° 3898/2010 – decisi con sentenza n° 3953/2011.
In riferimento all’oggetto, dovendo dare esecuzione alla sentenza
TAR
n°
3953/2011,
fermo
restando
le
eventuali
determinazioni
dell’Amministrazione Comunale circa l’appellabilità da proporre al
Consiglio di Stato della citata sentenza, si invita la S.V. a manifestare
la volontà di stipula del contratto, ed in caso positivo, produrre la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti, previsti all’art. 7
del C.S.A., necessari all’affidamento del servizio, entro e non oltre il
termine del 30/11/2011.
Volla, lì 09/11/2011

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°18377
Del 07/11/2011
Alla Soc. Langella Mario s.r.l.
Telefax 081/774 22 35
Allo Studio Legale Rianno
Telefax 081/ 83 13 00
E p.c. Sindaco
Segretario Generale
Ufficio Legale
Consulente Legale
Sede

Oggetto: Contenzioso Langella C/o Comune di Volla – ricorsi TAR di Napoli
3257/2010 e n° 3898/2010 – decisi con sentenza n° 3953/2011.
In riferimento all’oggetto, così come richiesto con Vostra nota
ricevuta al protocollo generale in data 03/11/2011 prot. n° 18190, si
comunica la conferma dell’appuntamento previsto per il giorno 08/11/2011
ore 15.00 presso la casa comunale in via A. Moro n° 1.

Volla, lì 07/11/2011

Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

Prot. n°18014
Del 31/10/2011
Al Comandante della P.M.
Sede
Al Comandante delle P.M.
Comune di Casalnuovo di Napoli

Oggettto: Bonifica rifiuti abbandonati sul territorio comunale –Ordinanza
Sindacale n°55 del 20/09/2011 .
Dovendo dare esecuzione all’Ordinanza Sindacale di cui all’oggetto,
circa la rimozione di rifiuti abbandonati lungo la via Casa dell’Acqua,
strada intercomunale, con la presente si chiede l’emissione di apposita
ordinanza di chiusura della suddetta strada per il giorno 02/11/2011
dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Allo stesso modo, si richiede voler
assicurare la presenza di V/s personale.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti
Volla, lì 31/10/2011

Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

Spett.le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate
(NA)
Telefax 081/ 390 40 68
E p.c.
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Sede

Oggetto: Disposizione di servizio.

Al fine di ottemperare ad apposita disposizione Sindacale,
si dispone
che la ditta in indirizzo provveda alla immediata rimozione di tutte le campane per la raccolta del vetro su tutto
il territorio comunale.
Volla, lì 27/10/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Spett.le
M.D. Srl
Via Consalvo n° 191
Napoli

Con la presente, a seguito di richiesta avanzata dalla soc. M.D. s.r.l. pervenuta allo scrivente in data 20/10/2011 ricevuta
al prot. N°17480
Visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la Società M.D. s.r.l., con sede legale in Napoli alla via Consalvo n° 91, Partita IVA 04952770636, ha regolarmente
e correttamente espletato, con buona esecuzione, per conto di questo Comune il servizio di derattizzazione,
disinfestazione e disinfezione presso gli istituti scolastici e le sedi comunali per un importo totale di €. 10.300,00 oltre
iva, regolarmente fatturato, e che per tale servizio non ci sono state contestazioni e/o riserve di alcuna natura.

Volla (Na), lì 24/10/2011
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

Prot. n° 17286
Del 17/10/2011

Al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Al Comando di P.M.
Sede
Oggetto: Servizio di igiene urbana – comunicazione.
Richiamando la precedente nota prot. n° 16365 del 03/10/2011, e le altre di pari oggetto, si segnala ancora una
volta la difficile gestione del servizio di igiene urbana se commisurata ad una struttura organizzativa composta oltre che
dallo scrivente, dal r.u.p. e da una sola unità di supporto. E’ utile evidenziare che lo scrivente oltre che responsabile del
settore ecologia ed ambiente, ricopre anche la responsabilità del servizio Lavori pubblici, servizio Urbanistica e
Pianificazione, Edilizia Abitativa, Patrimonio Comunale, ufficio Condono, Controllo del Territorio, Sicurezza sul
lavoro, tutte attività espletate con notevole affanno. In particolare lo stesso r.u.p. prima “ dell’investitura” a r.u.p.
settore ambiente, si occupava principalmente del supporto amministrativo del settore tecnico urbanistico. Tale funzione
di fatto viene espletata unicamente nei ritagli di tempo residuali alla complessa attività di gestione del servizio di igiene
urbana, con gravi ripercussioni sull’organizzazione dei piani e dei programmi dell’intero settore. Nonostante tale
situazione di fatto, aggravata dalla totale inefficienza degli Enti sovracomunali preposti alla gestione del ciclo integrato
dei rifiuti a cui deve essere ascritta ogni responsabilità circa l’emergenza rifiuti in Campania, l’Ufficio, è riuscito ad
appaltare un servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta che ha evidenti potenzialità di successo se
portata avanti con un azione combinata di più settori e la collaborazione fattiva dei cittadini. Appare evidente infatti,
che allo stato manca sia il controllo sul territorio del rispetto dell’orario di deposito dei rifiuti, sia il controllo e la
vigilanza delle aree esterne al perimetro urbano continuamente sottoposte allo sversamento incontrollato dei rifiuti da
parte di ignoti. Su tale ultimo aspetto, giova evidenziare quanto accaduto nella giornata di Sabato 15 c.m. , nel corso
della quale è avvenuto il sorprendente furto di due cassoni scarrabili pieni di rifiuti, appena rimossi e temporaneamente
posizionati sul suolo in località Cozzone, periferica al centro abitato, in attesa di essere trasferiti in discarica.
Pertanto, solo un attento controllo del territorio, anche a mezzo di idonee telecamere potrebbe costituire un
idoneo deterrente atto ad arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti sulle strade cittadine. E’
oltremodo impossibile ipotizzare che il Gatta, il Mignogna ed il Navarro possano da soli fronteggiare l’emergenza
rifiuti, sperando nel supporto “ spontaneo” di altri settori.
Corre l’obbligo altresì evidenziare che oltre alla gestione dell’attuale servizio, l’Ufficio deve predisporre a
breve la rendicontazione finale dei servizi espletati dalle ditte Ecologia SA.BA., Ecologiacal Service s.r.l. ed Ecologia
Falzarano s.r.l., precedenti alla soc. G.P.N. s.r.l., nonché predisporre gli atti propedeutici alla nuova indizione di gara
del servizio di igiene urbana e del servizio di trasferenza della frazione organica. Per quanto su esposto, si richiede un
urgente incontro, finalizzato a definire le linee per una adeguata pianificazione delle strategie utili ad una corretta
raccolta differenziata.
E’ utile precisare che alcuna responsabilità legata a quanto su evidenziato, ed ai disservizi che ne potrebbero
derivare, potrà essere ascritta allo scrivente, ed “al gruppo di lavoro” in assenza di precise determinazioni circa la
necessità di prevedere un ufficio emergenza rifiuti che si attivi per ogni situazione di crisi ambientale, ovvero prevedere
un servizio di controllo anche alternativo allo stesso Comando di P.M.
In mancanza, lo scrivente rassegnerà le proprie irrevocabili dimissioni, per la impossibilità di eseguire una
corretta gestione del servizio.
In attesa di un cortese urgente riscontro.
Tanto per dovere
Volla, lì 17/10/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta
Alla

S.A.P.N.A.
E p.c.
Sindaco

Segretario Generale
Sede

Oggetto: Richiesta autorizzazione:
1) modifica dispositivo di scarico
2) scarico straordinario per rifiuti abbandonati

Il Comune di Volla ha in essere un servizio di raccolta differenziata
r.s.u. con il sistema porta a porta che si articola con il seguente calendario:
raccolta sacco indifferenziata C.E.R. 200301 nei giorni MARTEDI, GIOVEDI E
SABATO;
In considerazione che questo Ente è autorizzato allo scarico presso lo
stir di Caivano per un quantitativo giornaliero di 28 tn., si è determinata la
condizione di incompatibilità tra l’attuale calendario di raccolta e il
quantitativo giornaliero autorizzato di smaltimento rifiuti. Pertanto con la
presente si chiede di compensare il quantitativo complessivo settimanale
autorizzato da codesto servizio pari a 168 tn. su tre giorni corrispondenti ai
giorni determinati dal calendario di raccolta e pari a 56 tn.

Facendo seguito alle diverse note inoltrate dalla soc. GPN s.r.l., attuale
affidataria del servizio di igiene urbana nel Comune di Volla, con le quali ha
più volte comunicato la difficoltà degli scarichi presso l’impianto cdr di
Caivano

Come già comunicato per le vie brevi con diverse note, si fa rilevare che gli
automezzi impiegati nella racco
In particolare, in data 23/05/2011 avendo ottenuto un provvedimento di
scarico straordinario di circa 40tn., diviso in 20tn. al giorno per i giorni
24/25 Maggio 2011, e quindi per uno scarico complessivo autorizzato di 96 tn.,si
è determinato che l’Ente è riuscito a scaricare solo una parte delle quantità
autorizzate. Orbene per effetto del nuovo disservizio, si sono riproposte
le
condizioni per le quali è necessario smaltire i quantitativi di rifiuti non
raccolti.
Pertanto, con la presente si richiede nuovamente l’autorizzazione a
scarichi straordinari. Appare evidente come alcuna responsabilità possa essere
ascritta all’Amministrazione Comunale per i disservizi lamentati,
In attesa di cortese urgente riscontro
Volla, lì 17/10/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 17132
Del 13/10/2011

Alla A.S.L. NA3 SUD
Unità Operativa di prevenzione collettiva
Servizio di Vigilanza ed Ispezione
Via A. Moro
081/ 773 35 09
E p.c Procura della Repubblica C/o Tribunale di Nola
081/512 53 88

Oggetto: Verbale di sequestro del 12/09/2011.
In riferimento al verbale di sequestro di cui all’oggetto, dovendo procedere alla caratterizzazione dei rifiuti,
propedeutica alla bonifica delle aree in via Cozzone, via Dei Platani e via Casa dell’Acqua, si richiede che codesta
A.S.L. provveda ad ottenere il dissequestro delle aree, onde consentire campionatura ed analisi.

Volla, lì 13/10/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 16365
Del 03/10/2011

Al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
All’Uffico Ragioneria
All’Ufficio Legale
Al Comando di P.M.
Sede
E p.c.
Spett.le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate
(NA)
Telefax 081/ 390 40 68

Oggetto: Comunicazioni G.P.N s.r.l. //S/424 e 425.

Facendo seguito alle comunicazioni inerenti l’oggetto, che ad ogni buon fine si allegano alla presente, si
segnala :
 per quanto attiene la nota S/424, che il settore così come “costituito” non è in grado di sostenere con il normale
orario di ufficio un’attività di controllo h24, incluso sabato, domenica e festivi, finalizzata alla quantificazione
delle ore di straordinario dovute ai tempi di attesa in discarica.
 per quanto attiene la nota S/425, così come concordato telefonicamente si provvederà a potenziare il servizio di
informazione alla cittadinanza sia mediante l’affissione di nuovi manifesti, che mediante l’ausilio di auto
dotata di megafono. Si evidenzia invece la poca attitudine della cittadinanza a recepire la nuova tipologia di
raccolta nonostante si sia provveduto a dotare ogni famiglia del nuovo calendario del servizio di raccolta
differenziata. Recependo pertanto la citata nota della G.P.N. s.r.l. al fine di evitare disservizi che si
ripercuoterebbero sulla raccolta, e determinerebbero paradossalmente un aggravio di spesa dovuta alla
necessità di assicurare ulteriori servizi integrativi, si rende assolutamente indispensabile prevedere un idoneo
servizio di controllo.
E’ utile precisare che alcuna responsabilità legata a quanto su evidenziato, ed ai disservizi che ne potrebbero
derivare, potrà essere ascritta allo scrivente in assenza di precise determinazioni circa la necessità di prevedere
un ufficio emergenza rifiuti che si attivi per ogni situazione di crisi ambientale, ovvero prevedere un servizio
di controllo anche alternativo allo stesso Comando di P.M.
In attesa di un cortese urgente riscontro.
Tanto per dovere
Volla, lì 03/10/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Con la presente, a seguito di richiesta avanzata dalla Soc. G.P.N. s.r.l. prevenuta al protocollo generale al n° 14543 del
30/08/2011
Visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la Società G.P.N. s.r.l., con sede legale in Sant’Antonio Abbate (NA) alla Via Santa Maria la Carità n. 68, Codice
Fiscale/Partita IVA 05969761211,


è risultata aggiudicataria del servizio di spazzamento e raccolta differenziata integrata con il sistema porta a
porta, giusta determinazione n° 353 del 17/05/2011;



Il servizio è iniziato con decorrenza 14/07/2011, giusto verbale di consegna del 13/07/2011;



La popolazione servita è pari a 23.400 abitanti circa;



Alla data odierna, il servizio risulta essere espletato regolarmente e correttamente, con un buon grado di
soddisfazione, in conformità a quanto previsto dal C.S.A.,

e che per tale servizio non ci sono state

contestazioni e/o riserve di alcuna natura.
Volla (Na), lì 06//09/2011
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna

Alla Soc. Langella Mario srl
Via Palazziello
Spett.le G.P.N. s.r.l.
Via Santa Maria la Carità n° 68
80057 Sant’Antonio Abbate
(NA)
Telefax 081/ 390 40 68

Con la presente, a seguito di richiesta avanzata dalla Soc. G.P.N. s.r.l. prevenuta al protocollo generale al n° 14543 del
30/08/2011
Visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la Società G.P.N. s.r.l., con sede legale in Sant’Antonio Abbate (NA) alla Via Santa Maria la Carità n. 68, Codice
Fiscale/Partita IVA 05969761211,



è risultata aggiudicataria del servizio di spazzamento e raccolta differenziata integrata con il sistema porta a
porta, giusta determinazione n° 353 del 17/05/2011;



Il servizio è iniziato con decorrenza 14/07/2011, giusto verbale di consegna del 13/07/2011;



La popolazione servita è pari a 23.400 abitanti circa;



Alla data odierna, il servizio risulta essere espletato regolarmente e correttamente, con un buon grado di
soddisfazione, in conformità a quanto previsto dal C.S.A.,

e che per tale servizio non ci sono state

contestazioni e/o riserve di alcuna natura.
Volla (Na), lì 06//09/2011
Il R.U.P.
Raffaele Mignogna
80040 Volla (NA)

Oggetto : Servizio di smaltimento e / o recupero rifiuti ingombranti, R.U.P. e R.A.E.E.

Con Determinazione n° 525 del 29/07/2011 è stata indetta
nuova procedura di gara relativamente al servizio di cui
all’oggetto, per la data del 30/08/2011. In considerazione che
viene superata la soglia fissata per l’adozione delle procedure di
cui al protocollo di legalità, si rende indispensabile riaffidare
il
servizio
fino
al
15/10/2011.
Pertanto
si
chiede
la
disponibilità al nuovo affidamento con decorrenza dal 05/08/2011 a
tutto il 15/10/2011. Tanto premesso si richiede a codesta società
di voler valutare la possibilità di concessione di un ulteriore
sconto sul prezzo allo stato in essere.

Volla, lì 03/08/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

La società per accettazione

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta
Prot. n° 13740
Del 02/08/2011
Alla Soc. Ecologia Falzarano srl
Via Appia C.da Fiego Km. 237.500
82011 Airola (BN)
Telefax 0823 95 18 12
E p.c.
al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Ufficio Legale
Sede

Oggetto : Verbale d’urgenza per l’affidamento del servizio straordinario di rimozione rifiuti e bonifica
mediante cottimo fiduciario del 12/04/2011 – Avvio del procedimento di risoluzione
contrattuale.
Premesso che:
Con Verbale d’urgenza del 12/04/2011 sono stati affidati i lavori
per la rimozione di rifiuti e bonifica mediante cottimo fiduciario;
Richiamata la diffida ad adempiere prot. n° 8167 del 06/05/2011,
che ad ogni buon fine si allega, che a tutt’oggi risulta essere
stata totalmente inevasa;
Vista la L. 241/90;
Visto il d.lgs. 163/06;
Visto il Contratto rep. N° 4326 del 13/06/2011;
COMUNICA
L’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale per grave
inadempimento, ai sensi del D.Lgs. 163/03 Co 2, assegnando 15 gg.
naturali e consecutivi, quale termine per la presentazione delle
proprie
controdeduzioni
al
responsabile
del
procedimento,
avvertendo
sin d’ora che trascorso inutilmente tale termine, e
senza aver ricevuto alcuna controdeduzione, ovvero qualora le
stesse non siano ritenute esaustive, si procederà alla risoluzione
del contratto.
Volla, lì 02/08/2011
Il Responsabile del IV Settore

Ing. Oscar Gatta

Prpt. N°
Del 01/08/2011

Oggetto: Ricorso per ingiunzione di pagamento in ditta Ecologia
Saba s.r.l.

Con riferimento alla ingiunzione di pagamento promossa dalla
Ecologia Saba con nota acquisita al protocollo dell’Ente n° 12651 del
13/07/2011, ed in riscontro alla nota di codesto Ufficio si evidenzia che
parte delle richieste avanzate dalla predetta soc. Saba, ed in
particolare dal punto 6 al punto 10 sono relative alle trattenute del 10%
sui canoni mensili in applicazione al protocollo di legalità per effetto
della interdittiva antimafia a carico della Saba S.r.l.
In merito al punto 11 l’importo di cui si chiede la liquidazione
corrispondente al periodo di Giugno 2010, deve essere depurato in
analogia del 10%. Per i punti da 1 a 5 sono in corso le verifiche per il
reperimento degli eventuali dispositivi autorizzatori, atteso che lo
scrivente non ha emesso alcun dispositivo in tal senso.
Si ritiene pertanto che l’Ente debba assumere la difesa in ragione
che parti degli importi richiesti non sono dovuti.

Volla, lì 01/08/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prpt. N°
Del 01/08/2011

All’Ufficio Legale
Sede
E p.c.
Sindaco
Responsabile Servizi Finanziari

Oggetto: Ricorso per ingiunzione di pagamento in ditta Ecologia
Saba s.r.l.

Con riferimento alla ingiunzione di pagamento promossa dalla
Ecologia Saba con nota acquisita al protocollo dell’Ente n° 12651 del
13/07/2011, ed in riscontro alla nota di codesto Ufficio si evidenzia che
parte delle richieste avanzate dalla predetta soc. Saba, ed in
particolare dal punto 6 al punto 10 sono relative alle trattenute del 10%
sui canoni mensili in applicazione al protocollo di legalità per effetto
della interdittiva antimafia a carico della Saba S.r.l.
In merito al punto 11 l’importo di cui si chiede la liquidazione
corrispondente al periodo di Giugno 2010, deve essere depurato in
analogia del 10%. Per i punti da 1 a 5 sono in corso le verifiche per il
reperimento degli eventuali dispositivi autorizzatori, atteso che lo
scrivente non ha emesso alcun dispositivo in tal senso.
Si ritiene pertanto che l’Ente debba assumere la difesa in ragione
che parti degli importi richiesti non sono dovuti.

Volla, lì 01/08/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Alla Soc. C.R.A. Costruzioni di Rea Ciro
Via Monteoliveto n° 7
80040 Cercola (NA)
Telefax 081/ 773 41 12
Risposta a nota n° 13048
del 21/07/2011

Oggetto: lavori di realizzazione rotatoria di via Lufrano – via Leopardi –
Piazzale Vanvitelli – istanza di riammissione.
Premessa:
Con determinazione dirigenziale a contrattare n° 398 del 10/06/2011, è stata
indetta procedura aperta per l’appalto dei lavori in oggetto indicati, per
l’importo a base d’asta di €. 129.960,24;
Con lo stesso atto venivano altresì approvati Bando e Disciplinare di gara;
Al punto 11 lett. c) del Bando di gara ad oggetto cauzioni e garanzie, è stata
richiesta dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a
rilasciare, in caso di aggiudicazione la polizza car e responsabilità civile
verso terzi, nelle forme e nei modi di seguito indicati:
 danni alle opere durante la loro esecuzione (CAR) €. 1.000.000,00;
 responsabilità civile R.C.T. €. 500.000,00;
 danni ad opere ed impianti esistenti €. 500.000,00;
In data 19/07/2011, si è riunita la commissione per la verifica della
documentazione amministrativa delle ditte partecipanti, tra cui codesta ditta.
Dall’esame della documentazione si accertava la carenza della dichiarazione di
cui al punto 11 lett. c) del Bando su richiamata, e conformemente a quanto
ripreso al punto 2 (cause di esclusione lett. b 9) del Disciplinare si è
disposta l’esclusione. Di tale procedimento se ne dava contestuale comunicazione
Ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/06 e s.m.e.i.
In data 21/07/2011 con prot. 13048 è stata acquisita istanza di riammissione
motivando che per mera dimenticanza non è stato allegato il documento richiesto
al punto 11 lett. c) del Bando, producendone copia allegata.
Controdeduzioni al procedimento:
Nel merito, preliminarmente è opportuno precisare che rientra nella facoltà
delle stazioni appaltanti richiedere ulteriori requisiti, logicamente connessi
all’oggetto dell’appalto. In tale fattispecie la stazione appaltante può di
certo nella sua discrezionalità fissare nel bando di gara, requisiti di
partecipazione al procedimento, diversi ed ulteriori e più restrittivi di quelli
legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti

richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito
(CFR, ex plurimus, Cons. Stato Sez. IV Settembre 2006 n° 5377, TAR Puglia, Lecce
Sez. 2 12/12/2006 n° 5850). Tale è la posizione assunta dal Comune di Volla che
ha stabilito di richiedere espressamente nel Bando tra i requisiti di
partecipazione la dichiarazione di cui al citato art. 11 lett. c) a garanzia
della maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell’impresa. Inoltre tale
requisito non è sproporzionato ed irragionevole e non si pone in contrasto con
la regola di carattere generale per cui l’Amministrazione Comunale deve favorire
quanto più possibile la partecipazione alle gare pubbliche, onde potersi
avvantaggiare di una platea di concorrenti quanto più vasta possibile, in

considerazione che solo una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti
avrebbe certamente evitato l’errore in cui è incorsa codesta ditta. Pertanto in
considerazione che la mancata produzione del documento espressamente previsto al
punto 11 lett. c) del bando che costituisce lex specialis ha determinato
l’immediato arresto procedimentale conclusosi con l’esclusione, con la presente,
si ritiene di non poter accogliere lò’istanza richiamata, e si conferma
l’esclusione dalla gara, conformemente al punto 2 lett. b 9).

Volla, lì 27/07/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prpt. N° 12671
Del 13/07/2011
Alla S.A.P.N.A.
Piazza Matteotti n° 1
80133 Napoli
E p.c.
Alla Regione Campania
Area di Coordinamento
Servizio e gestione rifiuti
Alla Provincia di Napoli
Coordinamento e gestione dei rifiuti
Sindaco
Segretario Generale
Responsabile dei servizi Finanziari

Oggetto: Emergenza rifiuti – richiesta
rimborso maggiori oneri sostenuti e
da sostenere per riconoscimento straordinario
al personale in attesa di
scarico presso STIR autorizzati.

Si richiama la nota di pari oggetto n° 9689/2011, anticipata via
fax in data 30/05/2011 che ad ogni buon fine si allega e in uno
alla presente si rimette la documentazione relativa ai costi
riconosciuti per prestazioni di lavoro straordinario di cui in
oggetto (n.b. anche festivo e notturno) periodo Ottobre 2010 /
Aprile 2011 non imputabili a responsabilità dell’Ente in quanto
la gestione dei flussi è di esclusiva competenza degli Enti in
indirizzo.
Pertanto
si richiede il riconoscimento della somma complessiva
di € 346.000,00 a tutto il mese di APRILE 2011, con riserva
per i mesi di maggio e giugno.

Volla, lì 13/07/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Oggetto: appalto servizio di spazzamento e raccolta differenziata integrata con il sistema porta a
porta – Affidamento del servizio sotto riserva di legge – art. 11 comma 9 del D.lgs.
163/06 così come modificato dal D.lgs. 53/2010 – art. 153 D.P.R. 207/2010.
Premesso che:
Per effetto del procedimento di gara indetto con Determinazione dirigenziale n° 45 del 18/01/2011
il servizio di cui in oggetto è stato affidato alla soc. GPN s.r.l.;
Sono decorsi i termini per l’affidamento del servizio di cui al protocollo di legalità, ed è possibile
avviare il servizio;
Considerato che in data 05/07/2011 si è provveduto alle comunicazioni di aggiudicazione definitiva
di cui all’art. 79 comma 2 lett. b);
Rilevato che occorre osservare i termini di cui all’art. 11 comma 10 del D.lgs. 163/06 e s.m.e.i.;
Ritenuto pertanto, procedere all’affidamento del servizio nelle more del termine dilatorio dell’art.
11 comma 10, sussistendone i presupposti;
Dato atto che in data 13/07/2011 si è perfezionato il passaggio di cantiere presenti tutte le parti
giusto verbale in pari data;
Visto l’art. 153 del D.P.R. 207/2010;
Visto l’art. 11 comma 9 e 10 del D.lgs. 163/06, così come modificato dal D.Lgs. 53/2010;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
AFFIDA
Il servizio nelle more del termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 del D.lgs. 163/06, così come
modificato dal D.lgs. 53/2010 alla ditta GPN s.r.l., con sede in Sant’Antonio Abate (NA), alla via
Santa Maria la Carità n° 68, C.F. e P.I.V.A. 05969761211 il servizio di cui in oggetto, così come
disciplinato dal C.S.A. firmato per accettazione, ed integrato dall’offerta migliorativa proposta in
sede di gara.
Volla, lì 13/07/2011
Per accettazione la società

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Al Responsabile servizi Finanziari

Oggetto:

Emergenza
rifiuti
invio
documentazione
riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti.

per

il

Facendo seguito alle note prot. n° 9689/2011 e prot.
25/utc/2011 allegate alla presente, si comunica che in data
odierna con prot. n° 12661 si è provveduto a trasmettere la
documentazione di cui all’oggetto alla Regione Campania servizio
gestione rifiuti – Provincia di Napoli settore rifiuti e alla
S.A.P.N.A.
Volla, lì 13/07/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Alla Soc. GPN s.r.l.

Servizi Ecologici Ambientali
Via Santa Maria la Carità n° 48
80057 Sant’Antonio Abate (NA)
Telefax 081 390 40 68

Oggetto: appalto servizio di spazzamento e raccolta differenziata integrata con il sistema porta a
porta – consegna cantiere.

In riscontro alla convocazione prto. N° 75605/VIII04 del 05/07/2011 concernente l’oggetto
di seguito si trasmette l’elenco dei partecipanti alla conferenza dei servizi:
1. Dott. Salvatore Ricci – Sindaco;
2. Arch. Sergio Wirz – Assessore Urbanistica;
3. Ing. Oscar Gatta – Responsabile del IV Settore Tecnico;
4. Dott. Vittorio Ferrante – Segretario Generale;
5. Ing. Ferruccio Ferrigni – Consulente;
Volla, lì 13/07/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Spett.le
DE.FI.AM. Srl
Via Sala-Fontanelle, 138
SERINO AV

Con la presente, a seguito di richiesta avanzata dalla DE.FI.AM. srl prevenuta alla scrivente in data 06/06/2011
Visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la Società DE.FI.AM. Srl, con sede legale in Serino (AV) alla Via Sala Fontanelle n. 138, Codice Fiscale/Partita
IVA 01728370642, ha regolarmente e correttamente espletato, con buona esecuzione, per il periodo dal 25 novembre
2010 al 31 maggio 2011, per conto di questo Comune il servizio di conferimento e trasferenza della frazione organica
derivante dalla raccolta differenziata per un importo totale di €. 180.863,90 compreso iva, regolarmente fatturato
secondo lo schema seguente, e che per tale servizio non ci sono state contestazioni e/o riserve di alcuna natura:
ft.n.

del

importo

1285

30/11/2010

4.700,65

1392

31/12/2010

31.314,73

43

31/01/2011

69,30

44

31/01/2011

30.187,10

170

28/02/2011

27.915,93

293

31/03/2011

32.248,96

433

30/04/2011

32.202,35

560

31/05/2011

22.224,88

totale

180.863,90

Volla (Na), lì 15/06/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 11/07/2011

All’Amministrazione Provinciale
Di Napoli

Telefax 081/794 97 02

Oggetto: Proposta di piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Napoli –
comunicazione nominativi partecipanti alla conferenza dei servizi.
In riscontro alla convocazione prto. N° 75605/VIII04 del 05/07/2011 concernente l’oggetto
di seguito si trasmette l’elenco dei partecipanti alla conferenza dei servizi:
6. Dott. Salvatore Ricci – Sindaco;
7. Arch. Sergio Wirz – Assessore Urbanistica;
8. Ing. Oscar Gatta – Responsabile del IV Settore Tecnico;
9. Dott. Vittorio Ferrante – Segretario Generale;
10. Ing. Ferruccio Ferrigni – Consulente;
Volla, lì 11/07/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n° 12159
Del 06/07/2011
Alla Soc. Ecologia Falzarano srl
Via Appia C.da Fiego Km. 237.500
82011 Airola (BN)

Telefax 0823 95 18 12
E p.c.
al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Sede

Oggetto : Servizio di igiene urbana – calcolo maggiori oneri sostenuti per straordinari e notturni –
emergenza rifiuti periodo Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo,
Aprile 2011.
facendo seguito alle verifiche disposte d’Ufficio tese al controllo
della documentazione acquisita in data 13/05/2011 prot. n° 8687, n° 8686,
n° 8685, in data 20/05/2011 prot. n° 9074 e n° 9073, con la quale codesta
Società ha richiesto la liquidazione di oneri sostenuti per straordinari
e
notturni
effettuati
dal
personale
dipendente
rispettivamente
dell’importo di €. 57.088,25 per il mese di Dicembre 2010, €. 57.130,52
per il mese di Gennaio 2011, €. 50.798,73 per il mese di Febbraio 2011,
€. 54.987,18 per il mese di Marzo 2011 ed €. 67.291,08 per il mese di
Aprile 2011. Si richiede l’inoltro della documentazione necessaria,
ovvero la prova certa dell’avvenuta liquidazione delle spettanze dovute.
Pertanto, vogliate inoltrare con la massima sollecitudine, le buste
paga dei dipendenti per i quali è stato disposta la liquidazione degli
oneri aggiuntivi, in mancanza non potremo procedere alla liquidazione
delle somme richieste.
Volla, lì 06/07/2011
Il R.U.P.
Rag. Raffaele Mignogna

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA-PASSAGGIO DI CANTIERE

Con riferimento all’oggetto, si rappresenta che con nota prot. 11723 del 29.06.2011 questa stazione
appaltante ha richiesto alla società risultata aggiudicataria del servizio la dimostrazione del possesso
dei requisiti di legge.
Di tal che le operazioni relative al passaggio di cantiere - previste con nota prot.12009 del
04.07.2011 per la data del 06.07.2011- sono differite al giorno 13 luglio 2011, ore 10.00, presso la
casa comunale.
Pertanto si chiede alla società Ecologia Falzarano srl, di comunicare con cortese urgenza se
sussitono motivi ostativi a svolgere il servizio di igiene urbana fino a tutto il 13 luglio 2011.
Volla, 05.07.2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°12140
Del 05/07/2011
Alla Soc. GPN s.r.l.
Servizi Ecologici Ambientali
Via Santa Maria la Carità n° 48
80057 Sant’Antonio Abate (NA)
Telefax 081 390 40 68
Alla Soc. Ecologia Falzarano srl
Via Appia C.da Fiego Km. 237.500
82011 Airola (BN)
Telefax 0823 95 18 12
Alla
C.I.L.
Fax 081 8037241
Assotrasporti

Fax 081 264638
E p.c.
al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Sede

Oggetto : Servizio di igiene urbana – calcolo maggiori oneri sostenuti per straordinari e notturni –
emergenza rifiuti periodo Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2011.
facendo seguito alle verifiche disposte d’Ufficio tese al controllo
della documentazione acquisita in data 13/05/2011 prot. n° 8687, n° 8686,
n° 8685, in data 20/05/2011 prot. n° 9074 e n° 9073, con la quale codesta
Società ha richiesto la liquidazione di oneri sostenuti per straordinari
e
notturni
effettuati
dal
personale
dipendente
rispettivamente
dell’importo di €. 57.088,25 per il mese di Dicembre 2010, €. 57.130,52
per il mese di Gennaio 2011, €. 50.798,73 per il mese di Febbraio 2011,
€. 54.987,18 per il mese di Marzo 2011 ed €. 67.291,08 per il mese di
Aprile 2011. Si richiede l’inoltro della documentazione necessaria,
ovvero la prova certa dell’avvenuta liquidazione delle spettanze dovute.
Pertanto, vogliate inoltrare con la massima sollecitudine, le buste
paga dei dipendenti per i quali è stato disposta la liquidazione degli
oneri aggiuntivi, in mancanza non potremo procedere alla liquidazione
delle somme richieste.
Volla, lì 06

Oggetto: Servizio di igiene urbana – passaggio di cantiere.
Con la presente, si richiede alle parti in indirizzo
di coordinare le
attività necessarie per effettuare il passaggio di cantiere tra la Soc. Ecologia
Falzarano s.r.l. e la Soc. GPN s.r.l..
Per tale attività si comunica la disponibilità dell’Ente per il giorno
06/07/2011 alle ore 10.00, presso questa casa comunale.
Volla, lì 04/07/2011
Il Responsabile del IV Settore
(Ing. Oscar Gatta)

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività - Contestazione.
Prot. n°11609
Del 28/06/2011
All’ Ecologia Falzarano srl
Via Appia C.da Fiego Km. 237.500
82011 Airola (BN)
Telefax 0823 95 18 12
E p.c.
Al Resp. Del IV Settore
al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Sede
Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività - Contestazione.
Premesso che questo settore, nell’ambito delle proprie competenze, da
sopralluogo
effettuato
in
data
28/06/2011
sull’intero
territorio,
ha
riscontrato
inadempienze del servizio in oggetto posto in essere da codesta
società. Le contestazioni che si addebitano sono per inadempimenti che violano
gli obblighi del C.S.A., e sono relative:
1. Mancata raccolta della frazione organica per le seguenti vie:
Via Sambuco Parco Palladino;
Via P. Nenni;
Via Menotti;
Via Pisacane;
Via Ariosto;
Via Baracca;
Via Pozzo Bianco;
Via Lufrano;
Via De Gasperi;
Via Deledda;
Via Quasimodo;

Via D’Annunzio;
Via Ungaretti;
Via Carducci;
Via Leopardi;
Traverse del Parco Panorama;
Visto l’art. 12 comma 12.1 e 12.2 del CSA, si produce formale
CONTESTAZIONE
in ordine ai disservizi sopra evidenziati, dando avvio al procedimento come
regolato dall’art. 12 comma 12.1 e 12.2, comunicando che il Responsabile del
Procedimento è il rag. Raffaele Mignogna e ricordando che le controdeduzioni
alla presente vanno ad egli indirizzate nel termine ultimo di gg. 5 dalla
ricezione della presente.
SI INVITA e DIFFIDA
Altresì, codesta società, per le motivazioni in premessa, ed in applicazione del
richiamato articolo, all’ottemperanza dei disservizi rilevati. In mancanza, si
procederà alla conseguente applicazione delle penali previste, per ogni giorno
di constatato inadempimento.
Si avverte che perdurando l’inerzia da parte di codesta ditta nella risoluzione
dei disservizi evidenziati con le contestazioni d’ufficio, sussistono le
condizioni ed i presupposti per applicare quanto previsto all’Art. 16 del C.S.A.

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile servizi finanziari
E p.c.
Segretario Generale
sede

Oggetto : Servizio di igiene urbana – calcolo maggiori oneri sostenuti per straordinari e notturni –
emergenza rifiuti periodo Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2011.
Si fa seguito alle verifiche disposte d’Ufficio tese al controllo della
documentazione acquisita in data 13/05/2011 prot. n° 8687, n° 8686, n° 8685, in
data 20/05/2011 prot. n° 9074 e n° 9073, con la quale la Società Falzarano
s.r.l. ha richiesto la liquidazione di oneri sostenuti per straordinari e
notturni effettuati dal personale dipendente rispettivamente dell’importo di €.
57.088,25 per il mese di Dicembre 2010, €. 57.130,52 per il mese di Gennaio
2011, €. 50.798,73 per il mese di Febbraio 2011, €. 54.987,18 per il mese di
Marzo 2011 ed €. 67.291,08 per il mese di Aprile 2011.
Il RUP
Rag. Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV SETTORE
Ing. Oscar GATTA

Alla Soc.

ITAL AMBIENTE s.r.l.
Località Pantano
Acerra (NA)
Telefax 081/ 844 64 33

Oggetto : Emergenza rifiuti – indagine di mercato – individuazione sito di trasferenza/recuperi degli
r.s.u. codice C.E.R. 200301.
In riscontro ad espressa richiesta dell’A.C. giusta nota prot. n° 10505
del 09/06/2011 di pari oggetto, si richiede a codesta ditta se in possesso dei
requisiti, di voler comunicare stesso mezzo, entro le ore 12.00 del 10/06/2011
la propria disponibilità ad effettuare il trattamento dei rifiuti codice C.E.R.
200301 presso il proprio impianto, compilando l’apposito schema di seguito
riportato
Il RUP
Rag. Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV SETTORE
Ing. Oscar GATTA
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________
In qualità di L.R. della ditta____________________________________________
In possesso dei requisiti necessari per poter erogare la prestazione
richiesta alle seguenti condizioni:
CODICE C.E.R. RIFIUTO
DESCRIZIONE
TIPO DI RIFIUTO
TIPO DI TRATTAMENTO
TIPO DI TRATTAMENTO (altro)
PREZZO OFFERTO €/Tn.
QUANTITATIVO
MAX
DI
CONFERIMENTO
GIORNALIERO
PAGAMENTO CORRISPETTIVO
ANALISI CHIMICO-FISICHE DEL RIFIUTO €.

200301
RIFIUTO URBANO NON DIFFERENZIATO
SPECIALE NON PPERICOLOSO
R 13
Specificare

LA DITTA
____________________________________

Dott. Ing. Oscar Gatta
RESPONSABILE DEL IV SETTORE
All’Amministrazione Provinciale
Direzione
tecnica Viabilità
C. a. ing. Michele Castaldo
Via Don Bosco
Napoli
All’Amministrazione Provinciale
Servizio Ambiente
C. a.
dott. Giovanna Napolitano
Via Don Bosco 4/f 4°P ala C
Napoli

Oggetto : Isola ecologica - Concessione
Amministrazione Provinciale - istanza

in comodato d’uso

di

area di

proprietà

della

L’Amministrazione Comunale intende realizzare un centro di raccolta di rifiuti urbani raccolti
in modo differenziato in contenitori scarrabili ,coerentemente al piano comunale di raccolta
differenziata.
Pertanto in coerenza con quanto emerso durante incontri preliminari presso i vostri uffici, nel
corso dei quali si è preventivamente analizzata la possibilità di localizzare l’intervento in
oggetto , in corrispondenza dell’anello di svincolo , della strada Provinciale S.P.1 CERCOLA –
CASORIA di via Filichito ,sono stati predisposti gli atti propedeutici all’inoltro dell’istanza .
Si precisa che tale area è individuata catastalmente al fg 2 part. 801-804 ed è attualmente posta
sotto sequestro per
interventi di bonifica da sostenersi a carico di codesta Amministrazione
Provinciale .
Per tale finalità , questa Amministrazione chiede la concessione in comodato d’uso per un
periodo non inferiore a 20 anni di parte e/o dell’intera consistenza dell’area .
In allegato si rimette la seguente documentazione :
- Deliberazione di G. C. n.55 del 31.05.2011 - relativa alla intenzione dell’Ente di
realizzare l ‘isola ecologica sull’area di proprietà dell’Amministrazione Provinciale
individuata catastalmente al fg 2 part. 801-804
- Visura catastale
- Ipotesi di sistemazione ad isola ecologica

-

Planimetria catastale con sovrapposizione dell’ingombro della futura rotatoria che
costituisce lo svincolo a raso quale opera infrastrutturale a servizio del CAAN , per la
quale è tuttora in corso il procedimento espropriativo.

Si resta in attesa di riscontro in tempi brevi , in quanto questa Amministrazione ha già
affidato il progetto delle opere per accedere ai finanziamenti all’uopo previsti da Codesta
Amministrazione Provinciale in attuazione alla deliberazione di G.P. N. 1090 del 30.12.2010
con scadenza al 30.06.2011.
Dott. Ing. Oscar Gatta
RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Alla Regione Campania
Area di Coordinamento
Servizio e gestione rifiuti

Alla Provincia di Napoli
Coordinamento e gestione dei rifiuti
Alla

S.A.P.N.A.

E p.c.
Prefettura Napoli
Sindaco

Segretario Generale
Sede
Oggetto:

Emergenza rifiuti – disservizi per impossibilità dello scarico dei
rifiuti presso gli STIR autorizzati.

Come già comunicato con diverse note, si fa rilevare che gli
automezzi impiegati nella racco
In particolare, in data 23/05/2011 avendo ottenuto un provvedimento
di scarico straordinario di circa 40tn., diviso in 20tn. al giorno per i
giorni 24/25 Maggio 2011, e quindi per uno scarico complessivo
autorizzato di 96 tn.,si è determinato che l’Ente è riuscito a scaricare
solo una parte delle quantità autorizzate. Orbene per effetto del nuovo
disservizio, si sono riproposte le condizioni per le quali è necessario
smaltire i quantitativi di rifiuti non raccolti.
Pertanto, con la presente si richiede nuovamente l’autorizzazione a
scarichi straordinari. Appare evidente come alcuna responsabilità possa
essere ascritta all’Amministrazione Comunale per i disservizi lamentati,
In attesa di cortese urgente riscontro
Volla, lì 30/05/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Alla Regione Campania
Area di Coordinamento
Servizio e gestione rifiuti
Alla Provincia di Napoli
Coordinamento e gestione dei rifiuti
Alla S.A.P.N.A.
Al Responsabile Servizi Finanziari
sede
E p.c.
Al Segretario Generale
All’Assessore al bilancio
Sede
Oggetto:

Emergenza
rifiuti
sostenuti – attesa
autorizzati.

–
per

Richiesta
rimborso
maggiori
oneri
scarico degli automezzi presso gli stir

Per effetto dell’emergenza rifiuti connessa alla difficoltà di scarico presso gli
stir autorizzati, i compattatori che svolgono il servizio di igiene urbana per il Comune
di Volla, sono costretti a lunghe soste in attesa di essere autorizzati allo scarico dei
rifiuti. Pertanto già a decorrere dal mese di Ottobre 2010 questo Ente sta sostenendo
maggiori oneri dovuti al riconoscimento dello straordinario al personale impiegato in
tali attività.
Con Determinazione Dirigenziale n°281 del 14/04/2011 si è provveduto ad approvare
e riconoscere lo straordinario effettivamente sostenuto e documentato per il periodo
Ottobre/Novembre 2010 per €. 58.161,09 compreso I.V.A.
Analogamente, in data 13/05/2011 e successivamente in data 20/05/2011 è stata
acquisita la documentazione relativa agli straordinari effettuati unicamente per le soste
degli automezzi presso gli STIR autorizzati, nei mesi di Dicembre, Gennaio, Febbraio,
Marzo, Aprile per ulteriori complessivi €. 287.295,76 compreso I.V.A.
Con la presente, ritenendo che alcuna responsabilità circa i maggiori oneri
sostenuti possa essere ascrivibile a difetto di servizio, ovvero ad obblighi dell’Ente,
in quanto la gestione dei flussi è di esclusiva competenza degli Enti in indirizzo, si
richiede il riconoscimento della somma complessiva pari ad €. 345.456,85, con riserva di
invio di tutta la documentazione necessaria. Resta evidente che analogamente si procederà
per le ulteriori spese maturate ad oggi.

L’Ufficio Ragioneria, cui la presente è anche inviata, voglia tenere conto degli
importi come sopra determinati, ed in ogni caso assicurare la relativa copertura
economica.
Volla, lì 27/05/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta
Il Sindaco
Dott. Salvatore Ricci

Prot. n°
Del 26/05/2011
All’ Ecologia Falzarano srl
Via Appia C.da Fiego Km. 237.500
82011 Airola (BN)
Telefax 0823 95 18 12
E p.c.
Al Responsabile del IV Settore
Al Sindaco
Al Segretario Comunale

Sede

Oggetto: Servizio di spazzamento e raccolta differenziata rifiuti con il
sistema porta a porta – mancata fornitura delle buste occorrenti alla
raccolta differenziata – acquisto con procedura in danno.

Perdurando l’inerzia di codesta società, nell’assicurare la fornitura
delle buste previste in C.S.A., nonostante le reiterate richieste formalizzate
dall’Ente in tal senso, tutte riepilogate nella diffida ad adempiere del
03/05/2011 prot. n° 8477, con la presente si comunica di aver provveduto
direttamente all’approvvigionamento della fornitura necessaria. Si precisa che
l‘importo di €. 15.960,00 oltre I.V.A. al 20%, sarà portato in detrazione al
primo canone utile.
La presente quale formalizzazione del procedimento avviato con nota prot.
n° 8477 del 03/05/2011, della quale si resta in attesa dell’integrale
riscontro.
Volla, lì 25/05/2011
Il R.U.P.
Rag. Raffaele Mignogna

Prot.n°
Del 25/05/2011
Alla Regione Campania
Area di Coordinamento

Servizio e gestione rifiuti
Alla Provincia di Napoli
Coordinamento e gestione dei rifiuti
Alla

S.A.P.N.A.

E p.c.
Prefettura Napoli
Sindaco
Segretario Generale
Sede
Oggetto:

Emergenza rifiuti – disservizi per impossibilità dello scarico dei
rifiuti presso gli STIR autorizzati.

In relazione all’oggetto, Si fa rilevare che a tutt’oggi permangono
gravi disagi per lo scarico dei rifiuti presso gli impianti STIR
autorizzati, con specifico riferimento a quello di Caivano.
In particolare, in data 23/05/2011 avendo ottenuto un provvedimento
di scarico straordinario di circa 40tn., diviso in 20tn. al giorno per i
giorni 24/25 Maggio 2011, e quindi per uno scarico complessivo
autorizzato di 96 tn.,si è determinato che l’Ente è riuscito a scaricare
solo una parte delle quantità autorizzate. Orbene per effetto del nuovo
disservizio, si sono riproposte le condizioni per le quali è necessario
smaltire i quantitativi di rifiuti non raccolti.
Pertanto, con la presente si richiede nuovamente l’autorizzazione a
scarichi straordinari. Appare evidente come alcuna responsabilità possa
essere ascritta all’Amministrazione Comunale per i disservizi lamentati,
In attesa di cortese urgente riscontro
Volla, lì 25/05/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot.n°

Del
Spett.le G.P.N. s.r.l.
Via Stabia n° 110
Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081/ 390 40 68

Oggetto:

Gara per l’affidamento del servizio di spazzamento e raccolta
differenziata col sistema porta a porta – richiesta documentazione.

Con riferimento all’oggetto, con la presente s’informa codesta
Società, che in data 09/05/2011 con nota acquisita al protocollo
generale di questo Ente al prot. n°8266, la società C.I.T.E.
s.r.l. ha fatto richiesta di accesso agli atti, relativamente alla
documentazione da Voi presentata in fase di gara.

Volla, lì 24/05/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot.n°
Del
Alla Regione Campania
Area di Coordinamento
Servizio e gestione rifiuti
Alla Provincia di Napoli
Coordinamento e gestione dei rifiuti
Alla

S.A.P.N.A.

E p.c.
Prefettura di Napoli
Sindaco
Segretario Generale
Sede
Oggetto:

Emergenza rifiuti – disservizi per impossibilità dello scarico dei
rifiuti presso gli STIR autorizzati.

Si fa rilevare che a tutt’oggi permangono gravi disagi per lo
scarico dei rifiuti presso gli impianti STIR autoirizzati, ed in
particolare a quello di Caivano.
Presso tale impianto a far data dal 21/05/2011, i compattatori
sono tutt’ora in fila senza aver potuto scaricare i rifiuti determinando
l’impossibilità di raccogliere gli stessi dei giorni 21/22.
Tale disservizio che si ripropone sistematicamente, costringe
l’Ente a sostenere maggiori oneri di straordinario da riconoscere al
personale in fila con gli automezzi, con oneri diretti che ricadono sul
bilancio comunale ed un evidente disservizio determinato dalla mancata
raccolta dei rifiuti.
In particolare, in data 20/05/2011 avendo ottenuto un provvedimento
di scarico straordinario di circa 30tn. per la necessità di azzerare il
quantitativo di rifiuti giacenti per le vie cittadine, questo Ente ha
messo in atto una serie di attività straordinarie al fine di raccogliere
gli r.s.u. ancora presenti per le strade cittadine. Orbene per effetto
del nuovo disservizio, si sono riproposte nuovamente le condizioni per le
quali è necessario smaltire i quantitativi di rifiuti non raccolti.
Pertanto, con la presente si richiede nuovamente l’autorizzazione a
scarichi straordinari. Appare evidente come alcuna responsabilità possa
essere ascritta all’Amministrazione Comunale per i disservizi lamentati,
In attesa di cortese urgente riscontro
Volla, lì 23/05/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 25/05/2011
All’ Ecologia Falzarano srl
Via Appia C.da Fiego Km. 237.500
82011 Airola (BN)
Telefax 0823 95 18 12
E p.c.
Al Sindaco
Al Segretario Comunale

Sede

Oggetto: Servizio di spazzamento e raccolta differenziata rifiuti con il
sistema porta a porta – richiesta disponibilità ulteriore
proroga
tecnica fino al 07/07/2011.

Con riferimento all’oggetto, al fine di ottemperare a quanto previsto
dalla normativa antimafia, si richiede la Vs disponibilità alla proroga
dell’attuale affidamento del servizio in parola, agli stessi patti e condizioni
di cui all’attuale affidamento, fino a tutto il 07/07/2011 compreso.
Volla, lì 25/05/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot.n°8892
Del 17/05/2011
Alla Regione Campania
Area di Coordinamento
Servizio e gestione rifiuti
Alla Provincia di Napoli
Coordinamento e gestione dei rifiuti
Alla S.A.P.N.A.
Al Responsabile Servizi Finanziari
sede
E p.c.
Al Segretario Generale
All’Assessore al bilancio
Sede
Oggetto:

Emergenza rifiuti –

Per effetto dell’emergenza rifiuti connessa alla difficoltà di scarico
presso gli stir autorizzati, i compattatori che svolgono il servizio di igiene
urbana per il Comune di Volla, sono costretti a lunghe soste in attesa di essere
autorizzati allo scarico dei rifiuti. Pertanto già a decorrere dal mese di
Ottobre 2010 questo Ente sta sostenendo maggiori oneri dovuti al riconoscimento
dello straordinario al personale impiegato in tali attività.
Con Determinazione Dirigenziale n°281 del 14/04/2011 si è provveduto ad
approvare e riconoscere lo straordinario effettivamente sostenuto e documentato
per il periodo Ottobre/Novembre 2010 per €. 58.161,09 oltre I.V.A.
Analogamente, in data 13/05/2011 è stata acquisita la documentazione
relativa agli straordinari effettuati nei mesi di Dicembre,Gennaio e Febbraio,
per ulteriori complessivi €. 165.017,50 oltre I.V.A.
Con la presente, ritenendo che alcuna responsabilità circa i maggiori
oneri sostenuti possa essere ascrivibile a difetto di servizio, ovvero ad
obblighi dell’Ente, in quanto la gestione dei flussi è di esclusiva competenza
degli Enti in indirizzo, si richiede il riconoscimento della somma complessiva
pari ad €. 245.496,44, con riserva di invio di tutta la documentazione
necessaria. Resta evidente che analogamente si procederà per le ulteriori spese
maturate ad oggi.
L’Ufficio Ragioneria, cui la presente è anche inviata, voglia tenere conto
degli importi come sopra determinati, ed in ogni caso assicurare la relativa
copertura economica.
Volla, lì 17/05/2011

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 23/05/2011

Spett.le Prefettura di Napoli
Ufficio Territoriale
Del Governo

Oggetto: Protocollo di legalità – D.P.R. 252/1998.
Ai sensi e per gli effetti del nuovo protocollo di legalità sottoscritto
in data 12.09.2007 dal Sindaco dott. Salvatore Ricci, si prega voler far
pervenire a questo Ente le informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 252/1998 relative a: G.P.N
s.r.l., avente sede legale in Sant’Antonio
Abate alla via Stabia n° 110, al fine di poter procedere all’affidamento del
servizio di spazzamento e raccolta differenziata con il sistema porta a porta –
Importo dell’appalto posto a base di gara 2.237.868,07 fino al 31/12/2011.
Si allega alla presente:
Certificato della Camera di Commercio di Napoli.
Volla, lì 23/05/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 23/05/2011

Spett.le Prefettura di Napoli
Ufficio Antimafia

Oggetto: Appalto servizio di spazzamento e raccolta differenziata con il sistema
porta a porta – importo dell’appalto 2.237.868,07 oltre I.V.A. fino al
31/12/2011.
Al fine di procedere all’affidamento del servizio di
rappresenta l’urgenza e la necessità di tenere in tempi
informativa ex D.Lgs. 490/94 e D.P.R. 252/98, relativa alla
avente sede legale in Sant’Antonio Abate alla via Stabia n°
Si allega alla presente:
Certificato della Camera di Commercio di Napoli.
Volla, lì 23/05/2011

cuii in oggetto, si
brevi la preventiva
Soc. G.P.N s.r.l.,
110.

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. n°
Del 23/05/2011

Spett.le Prefettura di Napoli
Ufficio Territoriale
Del Governo

Oggetto: Protocollo di legalità – D.P.R. 252/1998.
Ai sensi e per gli effetti del nuovo protocollo di legalità sottoscritto
in data 12.09.2007 dal Sindaco dott. Salvatore Ricci, si prega voler far
pervenire a questo Ente le informazioni antimafia ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 252/1998 relative a: G.P.N
s.r.l., avente sede legale in Sant’Antonio
Abate alla via Stabia n° 110, al fine di poter procedere all’affidamento del
servizio di spazzamento e raccolta differenziata con il sistema porta a porta –
Importo dell’appalto posto a base di gara 2.237.868,07 fino al 31/12/2011.
Si allega alla presente:
Certificato della Camera di Commercio di Napoli.
Volla, lì 23/05/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

All’ASL NA3 SUD
U.O.P.C. D. S. 50
Cercola

Prot. n° 8979 del 19/05/2011
Oggetto: emergenza rifiuti – attività dell’Ente – periodo Ottobre 2010/Maggio
2011.
PREMESSA:
Produzione giornaliera di rifiuti r.s.u. circa 18Tn.
Percentuale raccolta differenziata circa 38%.
Per effetto dell’Ordinanza d’urgenza del Presidente della Giunta Regionale del
19/10/2010 emessa ai sensi dell’Art. 50 del D.lgs. 267/2000 ,finalizzata a
creare le condizioni necessarie per arginare e superare lo stato di crisi del
ciclo di raccolta dei rifiuti, che
ha determinato
una
situazione di
collasso
generale
a Napoli e
Provincia
,
l’Ente
si è immediatamente
attivato
con azioni dirette
ad
arginare
la situazione
eccezionale
determinatasi con
gli accumuli di rifiuti lungo le strade urbane ,dovuti
all’impossibilità di scaricare con regolarità le quantità giornaliere prodotte
, ed a
scongiurare
il protrarsi e l’ulteriore accumularsi dei rifiuti
medesimi per evitare
pericoli di rischio per
l’igiene e la
salute dei
cittadini . In particolare , con spese suppletive
a carico
del bilancio , delle quali
si riserva di chiedere
il rimborso agli enti
preposti
,
in quanto non
determinate
da
inefficienza
dell’Ente ,
ha
provveduto nel periodo ottobre - nov – dic
a raccogliere e smaltire
tutti
quantitativi di rifiuti
giacenti. In quella fase
l’A.C.
ha provveduto
ad eseguire interventi di profilassi sanitaria sia ad opera della stessa
società affidataria del servizio
di igiene
nell’ambito dell’affidamento

delle attività straordinarie che con
ulteriori interventi
eseguite da
ditta private.
Allo stato attuale permane una
difficoltà nello smaltimento
giornaliero
dei rifiuti. I compattatori infatti
sostengono lunghe attese
presso gli
impianti STIR autorizzati. Tale attesa provoca:
-un
ritardo
nella raccolta
giornaliera
con
i
mezzi
messi a
disposizione e l’impossibilità di compensare con scarichi straordinari
se non preventivamente autorizzati dagli Enti preposti.
Con tale situazione
in considerazione
dei quantitativi
seppur
minimi
ancora giacenti sul territorio, per i quali si sta provvedendo ad eseguire
ulteriori
interventi straordinari
si è
programmato un nuovo intervento
di sanificazione a tutela della pubblica e privata incolumità.

Il Responsabile Del Servizio
Ing. Oscar Gatta

Prot.n° 8959
Del 18/05/2011
Spett.le Provincia di Napoli
Servizio Sorveglianza stardale
c.a. Dott. Ing. Michele Castaldo
telefax 081/794 97 27
Comando Polizia Provinciale
c.a. Dott. Lucia Rea
telefax 081 546 00 74
E p.c.
Comando Carabinieri di Volla
Al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Sede

Oggetto: Bonifica dai rifiuti abbandonati da ignoti nelle piazzole di sosta
della strada Provinciale denominata SP1 – tratto Comune di Volla.

Con riferimento all’oggetto, si comunica che in data odierna, facendo
seguito alle attività di controllo, giuste comunicazioni del Comando Carabinieri
Stazione di Volla prot,. n° 43/13-1 e 43/13-2/2011, questo Ente sta provvedendo
alla raccolta ed alla bonifica dei rifiuti depositati nelle aree di sosta della
strada SP1.

Nel far rilevare che la sorveglianza ricade esclusivamente nelle attività
di codesta Spett.le Amministrazione, e che questo Ente ha più volte provveduto
alla pulizia delle stesse aree, con ulteriori oneri a carico del bilancio
comunale, si richiede di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di
arginare tale fenomeno.

Volla, lì 18/05/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot.n°8892
Del 17/05/2011
Alla Regione Campania
Area di Coordinamento
Servizio e gestione rifiuti
Alla Provincia di Napoli
Coordinamento e gestione dei rifiuti
Alla S.A.P.N.A.
Al Responsabile Servizi Finanziari
sede
E p.c.
Al Segretario Generale
All’Assessore al bilancio
Sede

Oggetto:

Emergenza
rifiuti
–
Richiesta
rimborso
maggiori
sostenuti – attesa per scarico degli automezzi presso
stir autorizzati.

oneri
gli

Per effetto dell’emergenza rifiuti connessa alla difficoltà di scarico
presso gli stir autorizzati, i compattatori che svolgono il servizio di igiene
urbana per il Comune di Volla, sono costretti a lunghe soste in attesa di essere
autorizzati allo scarico dei rifiuti. Pertanto già a decorrere dal mese di
Ottobre 2010 questo Ente sta sostenendo maggiori oneri dovuti al riconoscimento
dello straordinario al personale impiegato in tali attività.
Con Determinazione Dirigenziale n°281 del 14/04/2011 si è provveduto ad
approvare e riconoscere lo straordinario effettivamente sostenuto e documentato
per il periodo Ottobre/Novembre 2010 per €. 58.161,09 oltre I.V.A.
Analogamente, in data 13/05/2011 è stata acquisita la documentazione
relativa agli straordinari effettuati nei mesi di Dicembre,Gennaio e Febbraio,
per ulteriori complessivi €. 165.017,50 oltre I.V.A.
Con la presente, ritenendo che alcuna responsabilità circa i maggiori
oneri sostenuti possa essere ascrivibile a difetto di servizio, ovvero ad
obblighi dell’Ente, in quanto la gestione dei flussi è di esclusiva competenza
degli Enti in indirizzo, si richiede il riconoscimento della somma complessiva
pari ad €. 245.496,44, con riserva di invio di tutta la documentazione
necessaria. Resta evidente che analogamente si procederà per le ulteriori spese
maturate ad oggi.
L’Ufficio Ragioneria, cui la presente è anche inviata, voglia tenere conto
degli importi come sopra determinati, ed in ogni caso assicurare la relativa
copertura economica.
Volla, lì 17/05/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta
Il Sindaco
Dott. Salvatore Ricci

Prot.n°8820
Del 17/05/2011
Alla G.P.N SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI srl
Via Santa Maria la Carità, 68

80057 Sant’Antonio Abbate (NA)
Telefax 081 390 40 68
Al Responsabile del IV Settore
Al Sindaco
Al Segretario Comunale

Sede

Oggetto: Appalto servizio raccolta, spazzamento e trasporto dei
R.S.U. con i criteri della raccolta differenziata porta
a
porta
–
affidamento
del
servizio
–
attività
propedeutiche
–
esame
proposte
migliorative
convocazione.

In riferimento all’oggetto, atteso che l’attuale servizio è in
scadenza per il prossimo 31/05/2011, si rende indispensabile un
incontro
propedeutico
all’affidamento
del
servizio,
secondo
l’offerta inoltrata da codesta società. Pertanto, così come già
concordato per le vie brevi, si conferma l’incontro per il giorno
19/05/2011 alle ore 9,30, presso l’Ufficio Tecnico Comunale del
Comune di Volla.
Volla, lì 17/05/2011
Il RUP
Raffaele Mignogna

Prot.n°
Del 09/05/2011

Alla Regione Campania
Area di Coordinamento
Servizio e gestione rifiuti
Alla Provincia di Napoli
Coordinamento e gestione dei rifiuti
Alla S.A.P.N.A.

Oggetto: Rifiuti
comunale.

urbani

giacenti

sulle

strade

del

territorio

Si fa seguito alle reiterate richieste di scarico straordinario,
determinate dall’attuale situazione di emergenza rifiuti, sollecitate
peraltro con la nota del 30/03/2011 prot. n° 5342, per evidenziare che ad
oggi nessuno scarico straordinario è stato autorizzato.
La situazione ha raggiunto un livello di intollerabilità tale da
aver indotto questa Amministrazione ad attuare soluzioni alternative con
un ulteriore aggravio di spese a carico del bilancio comunale.
Vero è che i compattatori che raccolgono i rifiuti r.s.u. del
Comune di Volla sono costretti ad inspiegabili file che durano anche più
giorni presso gli impianti preposti. La sosta presso gli impianti è
determinata
da
una
irregolare
quanto
irrispettosa
attività
di
smaltimento, rispetto le posizioni acquisite, che di fatto favorisce
prioritariamente i Comuni di grosse dimensioni, a discapito di quelli
come Volla, che se potesse scaricare i quantitativi assentiti
quotidianamente non avrebbe alcun tipo di problema.
Ad oggi i rifiuti giacenti per le strade cittadine, sono stimati in
circa 150 tn.
Si coglie l’occasione per ribadire, che questo comune per effetto
delle difficoltà di smaltimento sta subendo una inversione in termini di
riduzione percentuale di raccolta differenziata.
Pertanto, con riserva di promuovere ogni azione finalizzata al
recupero delle maggiori spese sostenute, e di quelle ancora da sostenere
per ricreare le condizioni di vivibilità ed igiene, Vi invito ad emettere
un immediato dispositivo suppletivo di scarico, che permetta a questo
Comune di azzerare i quantitativi di rifiuti ancora giacenti.
In attesa di cortese urgente riscontro.
Volla, lì 09/05/2011
Il Sindaco
Dott. Salvatore Ricci

COMUNE DI VOLLA
( Provincia di Napoli)
Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)
UFFICIO TECNICO
Prot.n°7993
Del 05/05/2011
Alla Commissione di Garanzia
Per l’attuazione della Legge sullo sciopero
Nei servizi pubblici essenziali
Piazza del Gesù n° 46

00186 Roma
E p.c.
Prefettura di Napoli
Ufficio Territoriale di governo
Napoli

Oggetto: Sciopero proclamato dalle r.s.a. Assotrasporti e CIL
ambiente della Soc. Ecological Service s.r.l. in data 27/09/2010
per le giornate del del 16 e 17 Ottobre 2010 riguardante i
lavoratori addetti al servizio di igiene ambientale presso il
comune di Volla.
Preliminarmente si precisa che la società Ecological Service s.r.l.
non è più affidataria del servizio di igiene urbana già a decorrere
dal 19/10/2010 .
Nel riscontrare la nota in oggetto acquisita in data 28/04/2011 con
prot. n° 7510 si relaziona quanto segue:
- Il servizio espletato dalla soc. Ecological Service s.r.l. è
stato contraddistinto fin dal suo inizio, a decorrere dal
perfezionamento del passaggio di cantiere
avvenuto in data
14.06.2010 da inefficienze e carenze tali da indurre l’ufficio a
comminare circa 36 contestazioni in conformità al c.s.a.
In particolare
la società Ecological Service srl è l’unica
responsabile delle motivazioni che hanno determinato lo sciopero
delle maestranze. Infatti
l’astensione dal lavoro
una prima
volta in data 16/09/2010 è stata attuata (giusta comunicazione
della Assotrasporti acquisita in data 06/09/2010(cfr.all.n°1)
per la mancata corresponsione
nei
tempi pattuiti nel corso
dell’incontro in data 14/09/2010 in sede di procedura di
raffreddamento e conciliazione conforme all’accordo Nazionale
del 01/03/2001 ed in attuazione all’art. 2 co. 3 della L.
146/90, presenti
i sindacati di categoria, (cfr.all.n°2),
contenente la cronologia dei fatti) per l’erogazione
delle
retribuzioni spettanti al personale.
La successiva astensione
dal lavoro in data 16-17/10/2010,(
giusta comunicazione di
preavviso dell’Assotrasporti del
27/09/2010 – cfr.all.n°3) dovuta
a responsabilità della ditta
è stata determinata dalla mancata produzione delle buste paga e
dei DM/10 a prova dell’avvenuto versamento dei contributi
previdenziali previsti dalle vigenti normative. Vero è che in
data
08/10/2010
con
prot. 17035 (cfr.all.n°4) veniva
inoltrata nei confronti della società Ecological Service nuova
comunicazione di diffida per inefficienze sia strutturali che
organizzative, nonché
il formale avvio
del procedimento di
risoluzione del rapporto ai sensi della L.241 /90 e s. m. e. i.
assegnando il termine del 21.10.2010 per la presentazione di
memorie scritte.
In data 17/10/2010, l’Amministrazione Comunale prendeva atto
della mancata esecuzione del servizio, ed in particolare si
accertava che anche i servizi essenziali non erano stati
garantiti giusta nota del Comando Polizia Municipale del
17/10/2010 (cfr. all. n° 5)
In data
18.10.2010 L’Amministrazione
Comunale
con
propria
nota, prendeva atto
dell’astensione del servizio
attuata

nei giorni
16 e 17 ottobre e contestava
ancora
una volta
l’inefficienza del servizio, giusta
comunicazione di diffida
prot. n. 17583 emessa
nei confronti della ditta Ecological
Service. (cfr.all.n°6).
In
pari data la società Ecological Service forniva le
controdeduzioni
alle
contestazioni
prot. 17583 del
18/10/2010 (cfr.all.n°7).
Vero è , come risulta dalla citata nota (cfr.all.n°7) che la
società
Ecological Service aveva
attivato
un servizio
sostitutivo avvalendosi di altre maestranze , senza comunque
riuscire nell’intento per l’impedimento al servizio provocato
del personale scioperante, ma è anche vero
che la società
avrebbe dovuto
provvedere
alla rimozione dei rifiuti
entro
la giornata del 19.10.2010 così come espressamente
indicato
nel documento medesimo.
Di fatto a tale adempimento non è stato dato seguito perché
il servizio
è stato interrotto con decorrenza ore 24
del
19.10.2010 giusta comunicazione della società a mezzo fax del
19.10.2010 ore 20,40 (cfr. all.n°8) .Successivamente in data
20.10.2010 , dopo aver accertato
il mancato espletamento del
servizio
, giusta
nota
in
parti data del comando P.M. n.
2010/5400
,veniva
sporta
regolare
denuncia
al
Comando
Carabinieri stazione di Volla
per interruzione di pubblico
servizio( cfr all.n°9). In data 22.10.2010 con nota n. 17875 si
comunicava
alla
società
la
conclusione
del
procedimento
amministrativo connesso alla risoluzione del rapporto, in
conformità all’art. 16 del CSA. (cfr.all. n°10).
Tanto per dovere.
Il responsabile del IV settore
Dott. Ing. Osca Gatta

Oggetto: Emergenza rifiuti - Attività connesse al servizio di gestione dei rifiuti
urbani – richiesta indizione conferenza dei servizi.
Premessa
In data 22.10.2010 è stato concluso il procedimento ex art. 241/90 e s.m.e.i avviato in data 08.10.2010 nei
confronti della Ecological Service s.r.l , in quanto le controdeduzioni acquisite in data 21.10.2010 con
prot n. 17806 nei termini fissati dal procedimento , non sono risultate esaustive e tali da giustificare le
carenze ed i disservizi di cui si è resa responsabile la società Ecological Service s.r.l.;
A tutela della salute pubblica e dell’ambiente, in quanto la mancata erogazione del servizio, alla luce della
situazione venutasi a creare a seguito sia dell’improvviso ed ingiustificato abbandono del servizio da parte
della società Ecological Service, nonchè della risoluzione del rapporto da parte dell’Ente sempre nei
confronti della citata società, con Ordinanza Sindacale n°80 del 22/10/2010 e successiva di proroga n° 90
del 29/10/2010 emessa ai sensi dell’art. 191 del testo unico dell’Ambiente, nonché con successivi
provvedimenti dirigenziali di proroga tecnica, il servizio di igiene urbana, è stato affidato alla Ecologia
Falzarano s.r.l. con sede in Airola (BN) alla via Appia, contrada Fiego, società che opera nel settore dei
rifiuti, agli stessi patti e condizioni tecniche ed economiche del CSA di cui al precedente affidamento, fino
all’espletamento della procedura di gara indetta con Determinazione Dirigenziale n° 45 del 18/01/2011.
Relativamente a tale ultimo procedimento si precisa che si procederà alla definitiva aggiudicazione della gara
in data 04/05/2011. Per quanto attiene invece l’attuale servizio affidato alla Soc. Falzarano s.r.l., lo stesso
cesserà a far data dal 31/05/2011, quale termine fissato per il trasferimento di cantiere con la società
aggiudicataria .
In considerazione dello stato emergenziale, dovuto alla difficoltà di scarico dei Rsu presso gli STIR
autorizzati che non solo non consente di effettuare un servizio di raccolta dei rifiuti secondo il
calendario previsto con gravi ripercussioni sulla percentuale di raccolta differenziata, ma determina
condizioni di rischio per l’igiene , per le evidenti concentrazioni di rifiuti non raccolti, depositati
lungo i marciapiedi comunali, con Deliberazione di G.C. n° 29 del 14/04/2011 al fine di prevenire il grave
pericolo alla salute pubblica derivante dalla continua presenza di cumuli di rifiuti in putrescenza con un
habitat di fatto predisposto al richiamo di ratti e di animali randagi, oltre a favorire la proliferazione di germi
ed insetti, è stata approvata la proposta della Soc. Delta s.r.l. acquisita in data 07/04/2011 con prot. n° 6126,
con la quale, tale società propone il conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati con codice di
trattamento R13 presso il sito di stoccaggio della ditta EcoTransider s.r.l. di Gricignano d’Aversa, ad un
costo di €. 195,00 a tonnellata;
Per quanto su esposto si rileva che permangono notevoli difficoltà nella gestione sia del servizio ordinario
che degli scarichi straordinari, nonchè per le forniture connesse al servizio, con particolare riferimento alle
buste. Le difficoltà peraltro aumentano per i ritardi nelle liquidazioni dei canoni. Altresì, deve evidenziarsi
la scarsa attività di controllo sul territorio, sia per quanto attiene la verifica sulla regolarità di deposito dei
rifiuti da parte della cittadinanza, sia per l’abbandono incontrollato dei rifiuti di ogni tipo lungo le strade e i
marciapiedi comunali. Vero è che tale attività in alcun modo può essere espletata dal personale del IV
Settore incardinato nel servizio igiene costituito oltre dallo scrivente, da altre 2 unità di cui una cat. C3 con
funzioni di r.u.p. del servizio igiene, di r.u.p. del servizio delle attività connesse alla sicurezza dei lavoratori,
nonché delle funzioni relative a tutta la parte amministrativa del IV settore, ed un’altra di categoria B

Volla, lì 29/04/2011

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Alla Soc. De Fi. Am. S.r.l.
Via Sala Fontanelle n°138
83028 Serino (AV)
0825/59 27 41

Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento del servizio di ricezione, trattamento e
smaltimento della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dei r.s.u. e degli sfalci
di potatura – richiesta di disponibilità a proroga tecnica fino al 23/05/2011.
In riferimento all’oggetto, si richiede VS disponibilità ad una proroga tecnica fino al
23/05/2011.
Volla, lì 26/04/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot.

n°

del
Al sindaco

Oggetto : emergenza rifiuti - valutazione della proposta Soc. Delta s.r.l. acquisita in data
07/04/2011 con prot. n° 6126
RELAZIONE TECNICA

Con Verbale d’urgenza del 07/12/2010, nell’ambito delle attività propedeutiche all’eliminazione
delle condizioni di rischio per l’igiene pubblica determinati dalla grave emergenza rifiuti, è stato
affidato alla ditta “ECOLOGIA FALZARANO S.r.l.” con sede legale in AIROLA alla via
Contrada Fiego già affidataria del servizio di igiene urbana nel Comune di Volla, l’intervento
straordinario di rimozione dei rifiuti giacenti sull’intero territorio comunale e stimati in circa
300 tn. Nonché il lavaggio e disinfettazione delle aree interessate dai rifiuti.
La stima dell’intervento è stata valutata in €.35.000,00 oltre IVA in modo forfettario, in base al
quale si è ricavato un costo di €./T 116,00. A tale costo, per definire la spesa complessiva
sostenuta dal Comune, deve essere aggiunto per il completo smaltimento , il costo di conferimento
agli STIR di €./T 90,00. Pertanto la spesa complessiva ammonta ad €./t 206,0.
In considerazione del perdurare dello stato emergenziale, dovuto alla difficoltà di scarico dei
Rsu presso gli STIR autorizzati , il servizio di raccolta dei rifiuti non prosegue secondo il
calendario previsto . Cio’ oltre a determinare gravi ripercussioni sulla percentuale di raccolta
differenziata, ha determinato altresi condizioni di rischio per l’igiene , per le evidenti
concentrazioni di rifiuti non raccolti, depositati lungo i marciapiedi e strade comunali .
L’Amministrazione Comunale pertanto con nota prot. n. 5342 del 30.03.2011 ha richiesto alla
Regione Campania Area di coordinamento Servizio e gestione rifiuti l’autorizzazione ad uno
scarico straordinario per il quantitativo necessario alla rimozione dei rifiuti.
Rilevato che la quantità di rifiuti giacenti lungo le strade comunali, ammonta a circa 100/150
tonnellate, stimata per le vie brevi dal settore tecnico, si ritiene necessario, ed l’urgente prevenire
il grave pericolo alla salute pubblica derivante dalla continua presenza di cumuli di rifiuti in
putrescenza con un habitat di fatto predisposto al richiamo di ratti e di animali randagi, oltre a
favorire la proliferazione di germi ed insetti.
Alla data del 11/04/2011 non risulta acquisita alcuna autorizzazione Provinciale e/o Regionale in
tal senso. Per tale motivo l’A. C. ha chiesto al settore di valutare la proposta della Soc. Delta
s.r.l. acquisita in data 07/04/2011 con prot. n° 6126, con la quale, tale società propone il
conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati con codice di trattamento R13 presso il sito di
stoccaggio della ditta EcoTransider s.r.l. di Gricignano d’Aversa, ad un costo di €. 195,00 a
tonnellata comprensivo delle relative analisi nonché di costi di smaltimento in discarica .
In relazione ai costi già sostenuti per il prelievo e smaltimento di RSU non differenziati
pari ad € /T 206,00 Si ritiene congruo l’importo di €/t 195 ,00
Il responsabile del settore
Ing. Oscar Gatta

COMUNE DI VOLLA
( Provincia di Napoli)
Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)
UFFICIO TECNICO

Prot. n°8167
Del 06/05/2011
All’ Ecologia Falzarano srl
Via Appia C.da Fiego Km. 237.500
82011 Airola (BN)
Telefax 0823 95 18 12
E p.c.
Al Sindaco
Al Segretario Comunale

Sede

Oggetto: Verbale di urgenza per l’affidamento del servizio straordinario
di rimozione rifiuti e bonifica mediante cottimo fiduciario – diffida ad
adempiere.

Nonostante i solleciti tesi ad accelerare gli interventi affidati con verbale d’urgenza del
12/04/2011, successivi alle comunicazioni relative alla presenza di rifiuti speciali pericolosi e non,
individuati lungo la via Palazziello, via Lufrano, via Cozzone, via Dei Platani, S.P.1 e via Casa
dell’Acqua, inoltrate dal Comando Carabinieri di Volla e Polizia Municipale, a seguito di
sopralluogo in data odierna, a circa 25gg. dalla data di affidamento del servizio, deve evidenziarsi
solo una parziale attività di rimozione messa in essere da codesta società.
Pertanto, rilevata l’assoluta urgenza di eliminare tutte le condizioni di rischio sia per la
viabilità, che per l’igiene;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 152/99;
Vista la Legge 241/90
Si Diffida
Codesta società, perché provveda all’immediata trasmissione di un cronoprogramma delle attività
necessarie al completo smaltimento dei rifiuti, comprensivo del piano di caratterizzazione degli
stessi, della documentazione fotografica con data certa dei luoghi prima e dopo l’intervento, nonché
della data di ultimazione delle attività che dovranno essere completate improrogabilmente entro il
18/05/2011.
Volla, lì 06/05//2011
Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Raffaele Mignogna

Considerato che permane uno stato di emergenza rifiuti connessa alle difficoltà di smaltimento,
altresì, che gli interventi per i quali si è provveduto all’affidamento alla soc. Ecologia Falzarano
s.r.l., giusto verbale del 12/04/2011 sono relativi a rifiuti abbandonati lungo le strade e marciapiedi,
Si chiede
al Comando di Polizia Municipale, ed al Comando Carabinieri di aumentare il controllo del
territorio
Si avverte sin d’ora che trascorso inutilmente tale termine, e senza alcun riscontro alla presente, si

In particolare le azioni di rimozione poste in essere per gli esigui quantitativi prelevati,
hanno creato le condizioni per aumentare il fenomeno di ulteriori scarichi abusivi, rendendo
impossibile

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 152/99;
Vista la Legge 241/90
si diffida
Volla, lì 01/04/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Oggetto: Bando Servizio spazzamento e raccolta differenziata col sistema
porta a porta – Chiarimenti.

Richiamando la Vs nota prot. n° 0128/11 ricevuta a mezzo fax e
acquisita al protocollo al n° 5161 del 29/03/2011, e solo a due giorni
dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, con la quale
si richiedono chiarimenti relativi ai requisiti di cui al punto III.2.3
lett. c) e d) del Bando, inerenti il procedimento di gara di cui in
oggetto, così come anticipato per le vie brevi nel corso dell’incontro
del 28/03/2011, si ribadisce quanto peraltro già oggetto di errata
corrige pubblicata in data 14.03.2011, che occorre fare riferimento al
Bando.
Circa la seconda comunicazione vostro prot. n° 130/11 ricevuta a
mezzo fax e acquisita al protocollo al n° 5162 del 29/03/2011 con la
quale si richiedono chiarimenti circa la durata dell’appalto, si
chiarisce, così come precisato nel Capitolato, che il servizio avrà
inizio con il passaggio di cantiere in data 01.06.2011, per effetto dello
slittamento della data di pubblicazione e degli obblighi connessi
all’art. 11 del D.lgs. 163/06, e terminerà il 31.12.2011. Ciò
conformemente alla normativa che prevede il trasferimento delle
competenze all’Amministrazione Provinciale a decorrere dal 01.01.2012 e
con un canone mensile complessivo di €. 235.564,22 di cui €. 215.564,22
per servizio ed €. 20.000,00 per forniture.

Volla, lì 29/03/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Richiamando le precedenti note che ad ogni buon fine di seguito si
riepilogano:
1. Prot. n° 1535 del 31/01/2011 – richiesta di fornitura e/o
sostituzione di campane di vetro;
2. Prot. n° 467 del 13/01/2011 – richiesta di fornitura buste per la
raccolta differenziata – invito/diffida;
3. Prot. n° 1338 del 27/01/2011 – servizio di igiene urbana –
contestazione /diffida;
4. Prot. n° 3663 del 04/03/2011 – servizio di igiene urbana – fornitura
buste – contestazione/diffida;
5. Prot. n° 3804 del 08/03/2011 – servizio di igiene urbana –
disservizi/comunicazione inerente gli adempimenti di cui alla L.
136/2010;
6. Prot. n° 4096 del 11/03/2011 – servizio di igiene urbana – mancata
fornitura delle buste occorrenti alla raccolta differenziata;
7. Prot. n° 4381 del 18/03/2011 – Servizio di igiene urbana – fornitura
buste per la raccolta differenziata;
Alla data odierna, deve evidenziarsi che la fornitura delle buste occorrenti per
la raccolta differenziata non è correlata ai giorni fissati per la distribuzione
all’utenza, nonostante le diffide sopra evidenziate, ciò determina un notevole
disservizio, che si ripercuote sulla qualità della raccolta differenziata. Dalla
verifica degli ultimi dati rilevati si evidenzia infatti
un diminuzione
percentuale di raccolta differenziata valutata intorno al 5%;
Per quanto attiene le diffide relative a carenze di servizio, atteso il
permanere delle deficienze evidenziate con le note sopra richiamate, corre
l’obbligo ricordare che un ulteriore mancato riscontro alle stesse, determinerà
le condizioni per
l’addebito delle sanzioni previste all’art. 12 del C.S.A.,
ovvero, in caso di assoluta inerzia l’applicazione delle procedure di cui
all’art. 16 dello stesso C.S.A. finalizzato alla risoluzione del contratto.
Pertanto, la presente assume la forma di ultimo avvertimento, perché
codesta spett.le società, ottemperi ad horas a quanto richiamato nelle note
sopra evidenziate, avvertendo fin d’ora che il mancato riscontro alle
contestazioni accertate, determinerà l’applicazione delle penali con la
decurtazione dal primo canone in pagamento relativo al mese di Aprile. Allo
stesso modo, si avverte che, qualora codesta Società si renda responsabile della
mancata fornitura delle attrezzature richieste e ripetutamente sollecitate,senza
altra comunicazione, si
procederà direttamente d’Ufficio all’acquisto con
procedura in danno.
In attesa di cortese urgente riscontro entro e non oltre il giorno
28/03/2011.
Volla, lì 24/03/2011
Il R.U.P.
Rag. Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

COMUNE DI VOLLA
( Provincia di Napoli)
Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)
Prot. n°4904
Del 24/03/2011
Spett.le Ufficio Legale
E p.c. Sig. Sindaco
Segretario Generale
Sede

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Richiesta parere.
Premessa
Con Ordinanze Sindacali e successive Determine Dirigenziali, il servizio
di cui in oggetto è stato affidato alla Soc. Ecologia Falzarano s.r.l., agli
stessi patti e condizioni dell’affidamento in essere di cui alla Determinazione
Dirigenziale n° 255 del 23 Aprile 2010;
Lo stato di emergenza rifiuti che interessa la Provincia di Napoli, ben
nota a tutti, induce gli automezzi a soste in attesa di sversamento presso gli
impianti delegati dagli Organi Provinciali, che vanno ben oltre il regolare
orario di servizio previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;
Ciò determina maggiori oneri dovuti al pagamento di straordinari e
notturno con costi aggiuntivi al canone contrattuale.
Tutto ciò premesso, al fine di tutelare l’Ente, si chiede parere legale
circa l’obbligo dell’Ente a sostenere le maggiori
spese, ovvero sussistendo
l’obbligo di riconoscere le stesse se si possa procedere con esecuzione in danno
nei confronti dei soggetti che non hanno consentito il regolare svolgimento del
servizio.

Volla, lì 24/03/2011
Il Funzionario Responsabile
Ing. Oscar Gatta

Richiamando le precedenti richieste e/o contestazioni che di seguito
afferenti la mancata fornitura delle buste occorrenti per la raccolta
differenziata, ancora una volta deve evidenziarsi l’assoluta inerzia di codesta
ditta a voler dare riscontro alla fornitura richiesta nei tempi e con le
modalità fissate dall’Ente le forniture richieste al fine di evitare disservizi
che si ripercuotono direttamente sull’utenza e sulla qualità dei rifiuti da
raccogliere.
Inoltre, deve evidenziarsi, così come segnalato da alcuni cittadini, la
scarsa qualità delle buste fino ad oggi fornite.
Analogamente si rileva un insufficiente servizio di spazzamento sia
manuale che meccanizzato posto in essere da codesta società.
Pertanto, si invita codesta società a voler completare ad horas la
fornitura di buste dovute così come da Contratto, nonché al fine di eliminare
le inefficienze rilevate si invita codesta società, per il giorno 10/03/2011
alle ore 12.00 presso questa casa comunale.
Si richiede, inoltre, al fine di ottemperare a quanto prescritto dalla L.
136/10 art. 3 Co. 1 in termini di tracciabilità dei flussi finanziari, di
trasmettere copia dei contratti derivati posti in essere da codesta società per
l’espletamento del servizio.
Infine, si chiede la disponibilità per un nuovo affidamento temporaneo ai
sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/06 con decorrenza dalla data del 15/03/2011
quale scadenza del contratto in essere, per la durata strettamente legata al
periodo tecnico necessario all’espletamento della gara, tutt’ora in e fissata al
31/03/2011, per l’affidamento del nuovo servizio.
Dopo tale scadenza, in presenza di ditte concorrenti e quindi nel caso di
regolare espletamento della procedura di gara, si renderà necessario un
ulteriore affidamento fino al passaggio di cantiere. Si stima per tali attività
un periodo di giorni 20. Trattandosi inoltre, di servizio essenziale, si
invocheranno le procedure dell’esecuzione anticipata previste dal codice degli
appalti.
Si rappresenta la necessità di dare riscontro a quanto richiesto dalla
presente al fine di evitare gli addebiti di cui all’art. 12 del C.S.A., ovvero
l’applicazione delle procedure di cui all’art. 16 dello stesso C.S.A.
finalizzato alla risoluzione del contratto.
Volla, lì 08/03/2011
Il Funzionario Responsabile
Ing. Oscar Gatta

Nonostante le ripetute richieste verbali circa la fornitura delle buste
occorrenti per la raccolta differenziata, e non ultima diffida ad
adempiere del 13.01.2011 prot. n° 487, si deve constatare che alla data
odierna perdura l’inerzia di codesta società, che ha provveduto solo in
maniera molto parziale alla risoluzione delle lamentate carenze. Corre
l’obbligo rammentare che ciò rappresenta una palese violazione agli
obblighi contrattuali di cui all’art. 12 del C.S.A. punibili con addebiti
sul canone mensile, e che l’art. 16 del citato C.S.A. in casi di ripetute
violazioni agli stessi obblighi non eliminati in seguito a formale
diffida prevede lo scioglimento contrattuale ipso jure e motu propio.
Vogliate prendere atto di quanto sopra richiamato, e nel contempo
provvedere all’immediata fornitura richiesta entro e non oltre 5 gg.
dalla presente.
Si avverte che scaduto inutilmente tale termine, questo settore
avvierà tutte le procedure ritenute idonee al caso ed a tutela della
collettività, non ultimo l’acquisto in proprio delle citate buste con
relativo addebito dell’importo occorrente, che verrà detratto sul primo
canone utile.
La presente ha validità di messa in mora e formale addebito delle
contestazioni non risolte nè tantomeno giustificate.

Volla, lì 27/01/2011
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

- non ancora risultano acquisiti i rapporti statistici inerenti la percentuale
di raccolta differenziata raggiunta;
- altresì Tale dato
statistico assume rilevante importanza al fine di
verificare il permanere delle condizioni e delle percentuali di raccolta
differenziata fissate dalla normativa vigente;
Rilevato che:
- in data 01/10/2010 con prot. 16503 è stata acquisita da parte delle O.O.S.S.
nota che preannunzia un nuovo stato di agitazione, con decorrenza 16 – 17
Ottobre 2010, dovuto ai problemi legati ai pagamenti degli stipendi entro la
data di scadenza contrattuale;
Considerato che :
-la mancata
produzione del D.M /10 non
consente allo scrivente settore di
predisporre la liquidazione del canone
mensile ;
- la mancata
produzione dei dati statistici inerenti la percentuale di
raccolta differenziata è ascrivibile a codesta società in quanto determinata
dall’inefficienza del servizio , cosi come
può evincersi anche dalle numerose
contestazioni;
-le
maestranze per il tramite delle organizzazioni sindacali hanno
preannunziato lo stato di agitazione per
i giorni 16e17 c.m. qualora si
riproponessero le condizioni che
hanno determinato l’agitazione dello scorso
16 settembre
Visto il CSA
Visto l’art. 107 DEL Dlegs. 163/2006
Vista La L.241/90 e s.m.e.i.
DISPONE
1. che entro la data del 6.10.2010 siano trasmessi i D.M. /10 e buste paga
inerenti il servizio prestato a Volla dalla ditta ECOLOGICAL Service
2. entro e non oltre la data del 6.10.2010 siano acquisiti i dati statistici
della percentuale di raccolta differenziata.
3. entro e non oltre la data del 6.10.2010 siano risolte le problematiche
connesse allo stato di agitazione
delle maestranze.

AVVERTE
Che la mancata produzione
nei termini fissati di quanto richiesto determina
le condizioni
per
l’avvio
del procedimento di risoluzione del rapporto ai
sensi della L.241/90es.m.e.i. con riserva di promuovere tutte le azioni
necessarie ed indispensabili a tutela dell’Ente Locale .

lavori di ampliamento del nuovo cimitero – riscontro nota del
17/11/2010.

Si fa seguito alla comunicazione richiamata in oggetto e si precisa
che:
1. In merito all’esecuzione dell’intervento teso all’eliminazione
delle infiltrazioni l’ufficio ha predisposto un preventivo di €.
7.000,00 circa. Lo stesso in data odierna è stato sottoposto
all’attenzione del Consorzio Arcobaleno, rappresentato dal Geom.
Ferrara,all’incontro era presente anche l’Ing. Punzo. In prima
battuta i tecnici del Consorzio hanno evidenziato che la
valutazione dell’intervento era sottostimata. Comunque si sono
riservati di presentare in data odierna una proposta economica da
sottoporre alla valutazione dell’Ente.
2. Il numero di loculi ancora disponibili alla data del 17/11/2010 è
di 764 così distinti 328 per resti mortali e 356 per tumulazione. A
tale numero devono essere aggiunti ulteriori 80 loculi per
tumulazione nella zona cimitero acattolico.
3. Il numero di loculi da realizzare da progetto è pari a “zero”.
4. Il numero di cappelle realizzate dal Consorzio, (in quanto le altre
sono state realizzate direttamente dagli assegnatari) è pari a 22.
Si precisa che queste ultime sono state ricavate dalle chiusure dei
porticati.
5. Il numero di cappelle ancora da realizzare da progetto è pari a
“zero”. Si precisa che agli atti a far data dal 09/08/2010 è stata
acquisita istanza da parte del Consorzio per realizzare nuove
cappelle della stessa tipologia di quelle realizzate nei porticati.
Tanto per dovere

Il Responsabile del IV Settore
Ing.Oscar Gatta

Premesso che:
In data 14.06.2010 è iniziato il servizio di raccolta differenziata con il
sistema porta a porta con affidamento alla ditta Ecological Service S.r.l.
con sede in via del Cimitero n° 9 Boscoreale (NA) sotto l’applicazione
degli art.11 comma 9/12 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.lgs.
53/2010;
 Codesto settore ha diffidato ripetute volte la soc. Ecological Service
s.r.l. affidataria del servizio di igiene urbana presso il Comune di Volla
fino al 19/10/2010, per inadempienze non solo dovute a disservizi ma anche
per il mancato pagamento delle spettanze dovute alle maestranze che si
sono trovate nella condizione in cui più volte hanno dichiarato lo stato
di agitazione
tramutatosi poi in astensione dal lavoro, procurando
notevoli problemi di natura igienico sanitaria dovuti alla mancata
raccolta degli r.s.u.;
 La stessa società, in data in data 19/10/2010 con nota prot. 5389/P.M.
delle ore 20.50, ha comunicato impropriamente la cessazione unilaterale
del rapporto posto in essere con questo Ente a decorrere dalle ore 24.00
del giorno 19/10/2010;
 Le problematiche relative alle spettanze dei lavoratori sono rimaste
insolute e con esse i relativi debiti che la soc. Ecological Service
s.r.l. ha via via maturato nei confronti delle maestranze;
 Le Organizzazioni Sindacali hanno più volte richiesto l’intervento
dell’Amministrazione Comunale, ed in particolare il pagamento di almeno lo
stipendio del mese di Settembre;
Dato atto che un eventuale nuovo stato di agitazione andrebbe a gravare in
modo considerevole su una situazione resa già molto precaria dal difficile e
in alcuni casi impossibile conferimento dei rifiuti in siti preposti per il
loro smaltimento;
Vista la nota prot. n° 375 del 30/10/2010, con la quale la Soc. Ecological
Service s.r.l. ha chiesto ed autorizzato questo Ente al pagamento delle
spettanze maturate dalle maestranze in forza al cantiere di Volla sino al
15/10/2010;
Si chiede al Funzionario in indirizzo di predisporre tutti gli atti e quindi
il pagamento del mese di Settembre dei lavoratori addetti al servizio di
igiene urbana.


Volla, lì 11/11/2010
Il Sindaco

Dott. Salvatore Ricci

Oggetto:

Servizio di igiene urbana Ordinanza 90/2010 – affidamento del
servizio a tutto il 31/12/2010 – indagine di mercato.

Con la presente, in ottemperanza a quanto disposto con Ordinanza
Sindacale n° 90 del 29/10/2010 relativamente all’oggetto, questo settore
ha provveduto ad individuare le ditte da invitare per le attività
prodroniche all’emissione dell’Ordinanza ex art. 191 D. Lgs 152/06
dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali della Regione Campanaia.
In particolare la scelta delle imprese è stata effettuata con
riferimento alla provincia di Avellino e di Benevento, in quanto nella
precedente procedura
di Gara delle 22 ditte invitate reperite nella
Provincia di Napoli, in possesso dei requisiti, solo n. due avevano
presentato offerta . Con nota anticipata a mezzo fax
giusto prot.
18224 del 29.10.10
sono state invitate le seguenti ditte :SERVIZI ECOLOGICI
DE GIROLAMO SRL con
sede in Montoro Inferiore (AV) via Ferrovia n. 235,
ECOLOGIA RUSSO &
figli
SRL
con sede in Mirabella Eclano(AV)via
Moliniello Pescara , ECOLOGIA FALZARANO srl con sede in Airola
(BN)
via
Appia c.da FIEGO km. 237,500;
Nei termini della procedura, l’unica ditta che ha dichiarato la
propria disponibilità ad eseguire il servizio di igiene urbana con il sistema
di raccolta differenziata porta a porta, alle condizioni del CSA è stata la
società Ecologia Falzarano s.r.l., giusto prot. n. 18608/2010.
La stessa è l’attuale affidataria del servizio provvisorio a tutto il
10/11/2010.
 Tale ditta è in possesso dei requisiti necessari all’espletamento del

1
2
3
4
5

servizio con le seguenti categorie:
classe C;
classe B;
classe C;
classe C;
classe D;

Si precisa che conformemente a quanto richiesto nella lettera d’invito, in data
09/11/2010 prot. n. 18751, è stata acquisita la non disponibilità ad effettuare
il servizio de quo, da parte della ditta Servizi Ecologici De Girolamo srl,
nonché in data 10/11/2010 prot. n. 18778 la non disponibilità della ditta
Ecologia Russo e Figli srl.

Tanto per l’incarico ricevuto
Il Resp.le del IV SETTORE
Ing. Oscar Gatta

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – diffida.

In esito ad un sopralluogo sull’intero territorio del Comune di Vollaziarsi come l’area sia
tutt’ora sprovvista delle opere, adeguamenti necessari per la localizzazione degli uffici e dei servizi
così come espressamente previsto dalla Autorizzazione del 28.08.20010.
Altresì si evidenzia come i cassoni contenitori aperti di tipo scarrabile comunque posizionati
arbitrariamente per lo svolgimento del servizio siano di fatto poggiati direttamente sul terreno senza
idonee protezioni ovvero adeguati sistemi di chiusura ermetica a protezione di eventuali eventi
piovosi.
Considerato che:
La necessità di attrezzare un’area per la localizzazione del cantiere discende unicamente da una
esigenza organizzativa di codesta società;
Rilevato che:
Non sussistono i requisiti per ritenere tale area così come organizzata adeguata sia al regolare
espletamento del servizio, ovvero in totale assenza di ogni requisito di sicurezza sia perché priva di
servizi ed accessori per le maestranze che ripetutamente hanno segnalato tale disservizio;

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 152/99;
Vista la Legge 241/90
si diffida
codesta Società perché provveda ad horas:
1. all’immediato sgombero dell’area da mezzi e cose
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. ed al reperimento di una soluzione alternativa che non determini disservizi;
10. a liberare con urgenza gli uffici attualmente dislocati nei locali comunali in via Einaudi, in
quanto l’A.C. ha Deliberato un diverso uso degli stessi.

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

E p.c.
Prefettura
Napoli
Telefax 081/794 35 55
Procura della Repubblica
Nola
Telefax 081/512 53 88
Comando Stazione Carabinieri
Volla
Telefax 081/773 50 10
al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Sede
Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – stato di agitazione delle maestranze
disservizio – contestazioni – comunicazione di diffida.
Premesso che:
 In data 10.06.2010 è iniziato il servizi di raccolta differenziata con il
sistema porta a porta con affidamento alla ditta Ecological Service
S.r.l. con sede in via del Cimitero n° 9 Boscoreale (NA) sotto
l’applicazione degli art.11 comma 9/12 del D.Lgs. 163/2006, come
modificato dal D.lgs. 53/2010;
 Con note del 07/10/2010 prot.n°16976; 06/10/2010 prot.n°16857; 04/10/2010
prot.n° 16580; 01/10/2010 del 16515; 01/10/2010 prot.n° 16511; 21/09/2010
prot.n° 15985; 16/09/2010 prot.n° 15753; 15/09/2010 prot.n°15664;
13/09/2010 prot.n°15522; 09/09/2010 prot.n°15332; 02/09/2010 prot.n°
14970; 10/09/2010 prot.n°15428; 25/08/2010 prot.n°14679; 27/08/2010
prot.n° 14719; 24/08/2010 prot.n° 14635; 20/08/2010 prot.n° 14542;
18/08/2010 prot.n°14500; 18/08/2010 prot.n° 14501; 17/08/2010 prot.n°



14460; 12/08/2010 prot.n° 14405; 11/08/2010 prot.n°14356; 11/08/2010
prot.n°14355;
08/08/2010
prot.n°14229;
03/08/2010
prot.n°13959;
02/08/2010 prot.n°13936; 27/07/2010 prot.n° 13603; 20/07/2010 prot.n°
13284; 28/06/2010 prot.n°11831; 17/06/2010 prot.n°11203; 17/06/2010
prot.n°11201, codesta società è stata oggetto di diffide e contestazioni
per inefficienza nell’esecuzione del servizio;
In data 01/10/2010 prot.n° 16515 veniva predisposta nei confronti di
codesta società diffida ad adempiere entro la data del 06/10/2010 per:
1. Produrre i DM/10, già sollecitati con ripetute richieste verbali,
nonché con diffida del 16/09/2010 e successiva prot.n° 16003 del
22/09/2010, in palese violazione delle norme vigenti;
2. Produrre i rapporti statistici inerenti la percentuale di raccolta
differenziata raggiunta per il
periodo di servizio prestato al
fine di verificare il permanere delle condizioni e delle
percentuali di raccolta differenziata fissate dalla normativa
vigente;
3. Pianificare le attività amministrative che vedono coinvolte le
maestranze per il tramite dei sindacati e scongiurare lo stato di
agitazione programmato per il 16 e 17 Ottobre 2010;

Considerato che:
- In data 07/10/2010 alle ore 08.00 è stata reperita per il tramite di fax
con data 06/10/2010 ore 20.00 la seguente documentazione:
- DM/10 esclusivamente relativi al periodo Luglio 2010;
- Dati statistici relativi al periodo da Giugno a Settembre;
- Nessuna indicazione circa le giuste rivendicazioni delle maestranze.
Rilevato che:
- Non sono stati ancora inoltrati i DM/10 relativi ai mesi di Agosto e
Settembre;
- Le OO.SS.PP. con nota del 04/10/2010 prot.n° 315SG/10 hanno confermato lo
stato di agitazione proclamato per i giorni 16 e 17 Ottobre;
- Perdura un evidente degrado del territorio determinato dai rifiuti non
prelevati, dalla mancata raccolta dei rifiuti ingombranti e dal mancato
spazzamento, per la notoria carenza strutturale ed organizzativa di tale
servizio, già oggetto di quotidiane contestazioni comminate nei confronti
di codesta ditta;
- In data 06/10/2010 è stata inoltrata diffida finalizzata allo sgombero
delle aree destinate alla realizzazione del cantiere di Volla per
allocare uffici e servizi per il personale;
- Che ad oggi la società in indirizzo non ha dato esecuzione alla predetta
diffida;
Ritenuto che:
- Le cause e le inefficienze sia strutturali che organizzative siano
direttamente ascrivibili a responsabilità di codesta società, e ciò
in palese violazione del C.S.A. e delle vigenti normative;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Visto il C.S.A. sottoscritto per accettazione;
Vista la L. 241/90 e s.m.e.i.;
COMUNICA
Il formale avvio del procedimento di risoluzione del rapporto ai sensi
della L. 241/90 e s.m.e.i.,con riserva di promuovere tutte le azioni
necessarie ed indispensabili a tutela dell’Ente Locale.
Ai sensi dell’Art.10 della L.241/90 codesta società può presentare memorie
scritte entro e non oltre il giorno 21 Ottobre 2010 ore 13.00.
Ai sensi della L. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento
è il Rag. Raffaele Mignogna.
Volla, li 08/10/2010
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – diffida.

In esito ad un sopralluogo presso l’area in cui è stato impiantato il cantiere in Volla alla via
Palazziello n°39/B su fondo di proprietà del Sig. Iorio Gaetano, in data odierna deve evidenziarsi
come l’area sia tutt’ora sprovvista delle opere, adeguamenti necessari per la localizzazione degli
uffici e dei servizi così come espressamente previsto dalla Autorizzazione del 28.08.20010.
Altresì si evidenzia come i cassoni contenitori aperti di tipo scarrabile comunque posizionati
arbitrariamente per lo svolgimento del servizio siano di fatto poggiati direttamente sul terreno senza
idonee protezioni ovvero adeguati sistemi di chiusura ermetica a protezione di eventuali eventi
piovosi.

Considerato che:
La necessità di attrezzare un’area per la localizzazione del cantiere discende unicamente da una
esigenza organizzativa di codesta società;
Rilevato che:
Non sussistono i requisiti per ritenere tale area così come organizzata adeguata sia al regolare
espletamento del servizio, ovvero in totale assenza di ogni requisito di sicurezza sia perché priva di
servizi ed accessori per le maestranze che ripetutamente hanno segnalato tale disservizio;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 152/99;
Vista la Legge 241/90
si diffida
codesta Società perché provveda ad horas:
11. all’immediato sgombero dell’area da mezzi e cose
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. ed al reperimento di una soluzione alternativa che non determini disservizi;
20. a liberare con urgenza gli uffici attualmente dislocati nei locali comunali in via Einaudi, in
quanto l’A.C. ha Deliberato un diverso uso degli stessi.

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

COMUNE DI VOLLA
( Provincia di Napoli)
Via A. Moro n° 1 – 80040 Volla (NA)
UFFICIO

ECOLOGIA-AMBIENTE-TERRITORIO
Prot. n°17073
Del 11/10/2010
Alla c.a. del L.R.P.T.
della ditta ECOLOGICAL Service srl
Via del Cimitero n. 9
BOSCOREALE (Na)
Fax 081 858 87 87
E p.c.
al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Sede
Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività - Contestazione.
Premesso che questo settore, nell’ambito delle proprie competenze, da
sopralluogo
effettuato
in
data
11/10/2010
sull’intero
territorio,
ha
riscontrato inadempienze che confermano nonostante le precedenti segnalazioni,
l’inefficienza del servizio in oggetto posto in essere da codesta società. Le
contestazioni che si addebitano sono per inadempimenti che violano gli obblighi
del C.S.A., e sono relative:
2. Parziale raccolta del sacco multi materiale giallo su circa il 50% del
territorio comunale;
3. Mancato prelievo degli r.s.u. sul tratto comunale della SP1;
4. Parziale spazzamento del territorio comunale;
5. Mancato prelievo e trasporto a discarica dei rifiuti inerti dal cimitero
comunale, più volte sollecitato sia per le vie brevi che per iscritto, e
che sta creando notevoli problemi ai servizi cimiteriali;
6. Mancato svuotamento e prelievo dei contenitori contenenti farmaci scaduti,
sollecitati più volte per le vie brevi.
7. Mancato spazzamento e raccolta rifiuti abbandonati sul territorio
comunale.
Visto l’art. 12 comma 12.1 e 12.2 del CSA, si produce formale
CONTESTAZIONE
in ordine ai disservizi sopra evidenziati, dando avvio al procedimento come
regolato dall’art. 12 comma 12.1 e 12.2, comunicando che il Responsabile del
Procedimento è il rag. Raffaele Mignogna e ricordando che le controdeduzioni
alla presente vanno ad egli indirizzate nel termine ultimo di gg. 5 dalla
ricezione della presente.
SI INVITA e DIFFIDA
Altresì, codesta società, per le motivazioni in premessa, ed in applicazione del
richiamato articolo, all’ottemperanza dei disservizi rilevati. In mancanza, si
procederà alla conseguente applicazione delle penali previste, per ogni giorno
di constatato inadempimento.
Si avverte che perdurando l’inerzia da parte di codesta ditta nella risoluzione
dei disservizi evidenziati con le contestazioni d’ufficio, sussistono le
condizioni ed i presupposti per applicare quanto previsto all’Art. 16 del C.S.A.
Volla, li 11/10/2010

Il RUP
Rag. Raffaele Mignogna

Il

Responsabile del Servizio

Premesso che :
-perdura l’ inerzia di codesta ditta nella produzione dei DM/10, già sollecitati
con ripetute richieste verbali nonchè con diffida del 16.09.2010 e
con
successiva nota prot. n°16003 del 22/09/2010,
in palese violazione delle norme
vigenti;
- non ancora risultano acquisiti i rapporti statistici inerenti la percentuale
di raccolta differenziata raggiunta;
- altresì Tale dato
statistico assume rilevante importanza al fine di
verificare il permanere delle condizioni e delle percentuali di raccolta
differenziata fissate dalla normativa vigente;
Rilevato che:
- in data 01/10/2010 con prot. 16503 è stata acquisita da parte delle O.O.S.S.
nota che preannunzia un nuovo stato di agitazione, con decorrenza 16 – 17
Ottobre 2010, dovuto ai problemi legati ai pagamenti degli stipendi entro la
data di scadenza contrattuale;
Considerato che :

-la mancata
produzione del D.M /10 non
consente allo scrivente settore di
predisporre la liquidazione del canone
mensile ;
- la mancata
produzione dei dati statistici inerenti la percentuale di
raccolta differenziata è ascrivibile a codesta società in quanto determinata
dall’inefficienza del servizio , cosi come
può evincersi anche dalle numerose
contestazioni;
-le
maestranze per il tramite delle organizzazioni sindacali hanno
preannunziato lo stato di agitazione per
i giorni 16e17 c.m. qualora si
riproponessero le condizioni che
hanno determinato l’agitazione dello scorso
16 settembre
Visto il CSA
Visto l’art. 107 DEL Dlegs. 163/2006
Vista La L.241/90 e s.m.e.i.
DISPONE
4. che entro la data del 6.10.2010 siano trasmessi i D.M. /10 e buste paga
inerenti il servizio prestato a Volla dalla ditta ECOLOGICAL Service
5. entro e non oltre la data del 6.10.2010 siano acquisiti i dati statistici
della percentuale di raccolta differenziata.
6. entro e non oltre la data del 6.10.2010 siano risolte le problematiche
connesse allo stato di agitazione
delle maestranze.

AVVERTE
Che la mancata produzione
nei termini fissati di quanto richiesto determina
le condizioni
per
l’avvio
del procedimento di risoluzione del rapporto ai
sensi della L.241/90es.m.e.i. con riserva di promuovere tutte le azioni
necessarie ed indispensabili a tutela dell’Ente Locale .
IlResponsabile del Servizio
Dott,ing.oscar Gatta

Premesso che questo settore, nell’ambito delle proprie competenze, da
sopralluogo
effettuato
in
data
01/10/2010
sull’intero
territorio,
ha
riscontrato inadempienze che confermano nonostante le precedenti segnalazioni,
l’inefficienza del servizio in oggetto posto in essere da codesta società. Le
contestazioni che si addebitano sono per inadempimenti che violano gli obblighi
del C.S.A., e sono relative:
8. Mancato servizio di spazzamento manuale su circa i ¾ del territorio
comunale;
9. Mancato prelievo dei rifiuti ingombranti sul territorio comunale;
10.
Mancato spazzamento meccanizzato;
11.
Mancato prelievo e trasporto a discarica dei rifiuti inerti dal
cimitero comunale, più volte sollecitato per le vie brevi e che sta
creando notevoli problemi ai servizi cimiteriali;
Visto l’art. 12 comma 12.1 e 12.2 del CSA, si produce formale
CONTESTAZIONE
in ordine ai disservizi sopra evidenziati, dando avvio al procedimento come
regolato dall’art. 12 comma 12.1 e 12.2, comunicando che il Responsabile del
Procedimento è il rag. Raffaele Mignogna e ricordando che le controdeduzioni
alla presente vanno ad egli indirizzate nel termine ultimo di gg. 5 dalla
ricezione della presente.
SI INVITA e DIFFIDA
Altresì, codesta società, per le motivazioni in premessa, ed in applicazione del
richiamato articolo, all’ottemperanza dei disservizi rilevati. In mancanza, si
procederà alla conseguente applicazione delle penali previste, per ogni giorno
di constatato inadempimento.
Si avverte che perdurando l’inerzia da parte di codesta ditta nella risoluzione
dei disservizi evidenziati con le contestazioni d’ufficio, sussistono le
condizioni ed i presupposti per applicare quanto previsto all’Art. 16 del C.S.A.
Volla, li 01/10/2010

Il RUP
Rag. Raffaele Mignogna

Oggetto: Disposizione della Giunta Regionale della Campania – Area Generale di
Coordinamento e gestione rifiuti – autorizzazione modifica orario.
Con la presente, così come anticipato per le vie brevi, in ottemperanza a
quanto disposto dalla Giunta Regionale della Campania prot. n° 2010.0777683 del
28/08/2010, che ad ogni buon fine si allega, si comunica che questo Comune dovrà
conferire i rifiuti urbani C.E.R. 20.03.01., dal 29/09/2010 e fino a nuova
disposizione, presso la discarica in località Pozzillo nel Comune di Terzigno
(NA). Pertanto, si autorizza codesta società all’anticipazione dell’orario di
servizio dalle ore 23.00 fino a nuova disposizione e solo ed elusivamente per la
raccolta dei rifiuti C.E.R. 20.03.01.

Volla, lì 28/09/2010
Il R.U.P.
Rag.Raffaele Mignogna

Alla Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia,
tutela dell’Ambiente
Disinquinamento e protezione civile
Napoli

Oggetto: Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 eseguenti della L.
7agosto 1990, n° 241 e smi – sito inquinato ditta SACCLA s.r.l. via

Palazziello n° 1 Volla (NA) – piano di caratterizzazione ai sensi art. 242
delD.lgs. 03.04.06 n° 152 – Delega.

In riferimento alla conferenza dei servizi di cui in oggetto, indetta per
il giorno 28/09/2010 ore 10.00, lo scrivente Dott. Salvatore Ricci Sindaco
pro tempore del Comune di Volla delega il Rag. Raffaele Mignogna quale
rappresentante dell’Ente legittimato ad esprimere parere di competenza.

Volla li, 27/09/2010
Il Sindaco
Dott. Salvatore Ricci

Al Sig. Sindaco
Al Segretario comunale

Oggetto: servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione scuole.
In riscontro a specifica richiesta concernente l’oggetto, si comunica che
gli interventi de quo iniziati in data 11/09/2010 sono stati effettuati nella
loro completezza e sono terminati il giorno 13/09/2010. A tal proposito è stato
predisposto il servizio con l’assistenza del dipendente Apicella Alberto in
forza presso il V settore Pubblica Istruzione – Servizi Sociali, il quale ha
provveduto ad accompagnare ed assistere il personale della ditta presso tutti i
plessi scolastici, e che sottoscrive la presente quale attestazione per il
servizio effettuato.

Volla, lì 22/09/2010

Il Dipendente del V Settore
Apicella Alberto
IL Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività - Contestazione.
Premesso che questo settore, nell’ambito delle proprie competenze, da
sopralluogo
effettuato
in
data
21/09/2010
sull’intero
territorio,
ha
riscontrato inadempienze che confermano nonostante le precedenti segnalazioni,
l’inefficienza del servizio in oggetto posto in essere da codesta società. Le
contestazioni che si addebitano sono per inadempimenti che violano gli obblighi
del C.S.A., e sono relative:
12.
Parziale raccolta del sacco giallo multi materiale per circa i 1/3
del territorio comunale;
13.
Mancato servizio di spazzamento manuale su circa i ¾ del territorio
comunale;
14.
Mancato prelievo dei rifiuti ingombranti sul territorio comunale;
Visto l’art. 12 comma 12.1 e 12.2 del CSA, si produce formale
CONTESTAZIONE
in ordine ai disservizi sopra evidenziati, dando avvio al procedimento come
regolato dall’art. 12 comma 12.1 e 12.2, comunicando che il Responsabile del
Procedimento è il rag. Raffaele Mignogna e ricordando che le controdeduzioni
alla presente vanno ad egli indirizzate nel termine ultimo di gg. 5 dalla
ricezione della presente.
SI INVITA e DIFFIDA
Altresì, codesta società, per le motivazioni in premessa, ed in applicazione del
richiamato articolo, all’ottemperanza dei disservizi rilevati. In mancanza, si
procederà alla conseguente applicazione delle penali previste, per ogni giorno
di constatato inadempimento.
Si avverte che perdurando l’inerzia da parte di codesta ditta nella risoluzione
dei disservizi evidenziati con le contestazioni d’ufficio, sussistono le
condizioni ed i presupposti per applicare quanto previsto all’Art. 16 del C.S.A.
Volla, li 21/09/2010

Il RUP
Rag. Raffaele Mignogna

Alla c.a. del L.R.P.T.
della ditta ECOLOGICAL Service srl
Via del Cimitero n. 9
BOSCOREALE (Na)
Fax 081 858 87 87
E p.c.
Prefettura
Napoli
Telefax 081/794 35 55
Procura della Repubblica
Nola
Telefax 081/512 53 88
Comando Stazione Carabinieri
Volla
081/773 50 10
al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Sede

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – comunicazione
16/092010 – riscontro.

di diffida n°15763 del

Facendo seguito alla nota n°15753 inerente l’oggetto, ed alla
successiva corrispondenza acquisita circa i riscontri ai termini
della diffida, si prende atto che codesta società si è attivata
per il ripristino delle condizioni di igiene legate alla mancata
raccolta del giorno 16/09/2010, altresì ha fornito i chiarimenti
inerenti la data della produzione dei DM/10 e dell’apertura del
cantiere.
A seguito di sopralluogo, permane comunque un’evidente carenza
delle attività complementari al servizio. Tale situazione è
determinata sia dall’insufficiente spazzamento del territorio, che
dalla parziale rimozione del sacco giallo multi materiale previsto
in data odierna ed ancora giacente.
Volla, li 17/09/2010
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

in allegato si rimettono copie delle comunicazioni acquisite
in data odierna con prot. n° 15760 e n°1762 di riscontro alla
diffida
predisposta dal settore Ambiente, con le quali la Soc.
Ecological Service s.r.l. evidenziava sia di aver emesso pagamenti
a saldo fini alla concorrenza dell’importo pattuito in sede di
procedura di conciliazione e raffreddamento ai sensi dell’art.2
co.3 L.146/90 nel pieno rispetto di quanto al verbale di riunione
del 14/09/2010, che della ripresa del servizio.
Tanto per dovere
Volla, li 16/09/2010
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Prot. N°15753
Del 16/09/2010
Alla c.a. del L.R.P.T.
della ditta ECOLOGICAL Service srl
Via del Cimitero n. 9
BOSCOREALE (Na)
Fax 081 858 87 87
E

p.c.

Prefettura
Napoli
Telefax 081/794 35 55
Procura della Repubblica
Nola
Telefax 081/512 53 88
Comando Stazione Carabinieri
Volla
081/773 50 10
al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Sede

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – stato di agitazione delle maestranze
– disservizio – contestazioni - comunicazione di diffida -

Premesso che:
 In data 10.06.2010 è iniziato il servizio di raccolta
differenziata con il sistema
porta
a porta con
affidamento alla ditta ECOLOGICAL Service srl Via del Cimitero
n. 9BOSCOREALE (Na)



In data 14.09.2010 è stata attuata procedura di
raffreddamento
e
di
conciliazione
in
attuazione
dell’art.2 co. 3 della L. 146/90, conforme all’accordo
nazionale dell’1/03/2001 circa le controversie inerenti
i pagamenti del personale;



In esito alle risultanze della procedura attuata, giusto
verbale in pari data, si era stabilito di corrispondere
una somma forfettaria della retribuzione maturata al 30
Agosto pari ad €. 2.500,00 netti. In tal senso i
sindacati si sono impegnati a sospendere lo stato di
agitazione e quindi revocare lo sciopero programmato per
il giorno 16/09/2010;
 In data 15/09/2010 con nota prot. n°15664 questo settore
richiedeva se codesta società avesse ottemperato ai
patti
di
cui
all’accordo
sottoscritto
in
data
14/09/2010;
 In data 15/09/2010 alle ore 15.00 circa, parte degli
operatori ecologici si recavano presso gli uffici
comunali evidenziando il mancato rispetto degli accordi
assunti circa le retribuzioni assegnate ad ogni singolo
operaio. Dopo varie discussioni alla presenza dello
scrivente e del Sindaco, che si attivava telefonicamente
con i responsabili di codesta società per scongiurare lo
sciopero, gli operatori non avendo avuto sufficienti
garanzie, si allontanavano, confermando lo stato di
agitazione previsto per il giorno 16/09/2010;
 In data 15/09/2010 alle ore 15.30 circa, lo scrivente
reperiva presso il fax dell’Ufficio Tecnico una nota di
codesta società che riscontrava la comunicazione inviata
nel corso della mattinata di pari oggetto, con allegata
la distinta e le motivazioni dei pagamenti effettuati;
 Alle
ore
16.00
circa
lo
scrivente
contattava
telefonicamente i rappresentanti sindacali aziendali
nelle persone di: Viola Luigi, Gallaro Salvatore e
Ferrara Vincenzo e consegnava loro copia della nota
pervenuta dalla
quale
comunque si rilevava che
la
stessa
era
indirizzata
anche
alle
associazioni
sindacali ;
 In
data
16/09/2010
lo
scrivente
disponeva
un
sopralluogo anche presso gli istituti scolastici e la
caserma
cc
,dal
quale
risultava
l’effettivo
espletamento del servizio esclusivamente
presso
le
scuole, la caserma e l’A.S.L. ;
 Dell’espletamento solo
parziale di servizio
veniva
data
conferma
allo
scrivente
dal
sig.
Pasquale
ANNUNZIATA
coordinatore
del
servizio
che
ha
dichiarato che delle 34 unità solo 5 avevano assicurato
i servizi essenziali , mentre 29 si sono astenuti dal
servizio;
Per
quanto
su
esposto,
veniva
eseguita
un’attenta
ricognizione del territorio, riscontrando un evidente
degrado determinato da:
-cumuli di rifiuti non prelevati,
-mancata raccolta dei R.A.E.E.,
-mancato spazzamento,con presenza di rifiuti accumulatisi
per la notoria carenza strutturale di tale servizio,
peraltro già oggetto di quotidiane contestazioni comminate

nei confronti di
cod. ditta sin
dall’inizio del
servizio.
Rilevato che:
Le cause che hanno determinato lo stato di agitazione del
personale, così come dichiarato sia con note che nel
verbale del 14.09.2010 , sono direttamente ascrivibili a
responsabilità di codesta società, in quanto la stessa
non ha ancora
prodotto
le buste paga del personale,
ovvero
la
documentazione
attestante
l’apertura
del
cantiere e l’effettivo versamento dei
contributi
agli
Enti Assistenziali del personale assunto;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Visto il CSA sottoscritto per accettazione;
SI DIFFIDA
Codesta
ECOLOGICAL
Service
srl
affinché
vengano
ripristinate
ad
Horas
le
condizioni
di
igiene
e
contestualmente sia ripreso il regolare espletamento del
servizio.
Si
richiede
altresì
l’inoltro
della
documentazione
amministrativa
più
volte richiesta
e
non
ancora
esibita
circa
la
regolare
posizione
contributiva del personale.
Altresì si contesta il mancato espletamento del servizio
in violazione agli obblighi di cui al C.S.A.
La presente quale formale avvio del procedimento di
risoluzione
del rapporto ai sensi della L.241/90 e s.
m. e . i. con riserva di promuovere tutte le azioni
necessarie ed indispensabili a tutela dell’Ente Locale.
Volla, li 16/09/2010

Il Responsabile Unico del Procedimento
Rag. Raffaele Mignogna
Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Premesso che questo settore, nell’ambito delle proprie competenze, da
sopralluogo
effettuato
in
data
13/09/2010
sull’intero
territorio,
ha
riscontrato inadempienze che confermano nonostante le precedenti segnalazioni,
l’inefficienza del servizio in oggetto posto in essere da codesta società. Le

contestazioni che si addebitano sono per inadempimenti che violano gli obblighi
del C.S.A., e sono relative:
15.
Parziale raccolta del sacco giallo multi materiale per circa i 1/3
del territorio comunale;
16.
Mancato servizio di spazzamento manuale su circa i ¾
del
territoriocomunale ;
17.
Parziale prelievo dei cartoni dalle grosse utenze commerciali;
18.
Nonostante
le
precedenti
segnalazioni
verbali,
continua
il
disservizio determinato dall’inosservanza degli orari di raccolta dei
rifiuti, comunicati ed accettati da codesta impresa con nota prot. n°
10395 del 03/06/2010, in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti non
rispetta l’orario d’inizio fissato per le ore 04.00 A.M.;
19.
Mancato prelievo dei rifiuti ingombranti sul territorio comunale;
20.
Mancato prelievo dei rifiuti in tutte le strutture scolastiche
insistenti sul territorio;
Visto l’art. 12 comma 12.1 e 12.2 del CSA, si produce formale
CONTESTAZIONE
in ordine ai disservizi sopra evidenziati, dando avvio al procedimento come
regolato dall’art. 12 comma 12.1 e 12.2, comunicando che il Responsabile del
Procedimento è il rag. Raffaele Mignogna e ricordando che le controdeduzioni
alla presente vanno ad egli indirizzate nel termine ultimo di gg. 5 dalla
ricezione della presente.
SI INVITA e DIFFIDA
Altresì, codesta società, per le motivazioni in premessa, ed in applicazione del
richiamato articolo, all’ottemperanza dei disservizi rilevati. In mancanza, si
procederà alla conseguente applicazione delle penali previste, per ogni giorno
di constatato inadempimento.
Si avverte che perdurando l’inerzia da parte di codesta ditta nella risoluzione
dei disservizi evidenziati con le contestazioni d’ufficio, sussistono le
condizioni ed i presupposti per applicare quanto previsto all’Art. 16 del C.S.A.
Volla, li 13/09/2010

Il RUP
Rag. Raffaele Mignogna

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – diffida.

In esito ad un sopralluogo presso l’area in cui è stato impiantato il cantiere in Volla alla via
Palazziello n°39/B su fondo di proprietà del Sig. Iorio Gaetano, si è accertata la presenza di due
cassoni scarrabili dei quali non si comprende l’uso. In particolare dall’esame degli atti d’ufficio si è
accertato che in data 23/08/2010 è stata rilasciata autorizzazione temporanea all’esecuzione di opere
edili ed installazione di container da adibire esclusivamente a servizio di spogliatoi ed uffici. Si
precisa che alla data odierna alcuna opera connessa a tale autorizzazione risulta essere stata
realizzata.
Altresì, richiamando la comunicazione del 09/09/2010 prot. n° 15363 inerente l’inoltro delle
certificazioni e delle polizze r.c. si evidenzia che i contrassegni assicurativi dei mezzi presenti
nell’area, risultano essere scaduti;
Pertanto,
si diffida
codesta Società perché provveda ad horas:
21. alla immediata rimozione dei cassoni scarrabili in quanto l’area è stata destinata alla
esclusiva realizzazione di un cantiere per la sosta degli automezzi e degli uffici.
22. alla presentazione delle certificazioni e polizze assicurative con copertura in corso degli
automezzi utilizzati per il servizio.
Contestualmente vi invitiamo a liberare con urgenza gli uffici attualmente dislocati nei locali
comunali in via Einaudi, in quanto l’A.C. ha Deliberato un diverso uso degli stessi.

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Oscar Gatta

Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività - Contestazione.
Premesso che questo settore, nell’ambito delle proprie competenze, da
sopralluogo
effettuato
in
data
09/09/2010
sull’intero
territorio,
ha
riscontrato inadempienze che confermano nonostante le precedenti segnalazioni,
l’inefficienza del servizio in oggetto posto in essere da codesta società. Le
contestazioni che si addebitano sono per inadempimenti che violano gli obblighi
del C.S.A., e sono relative:
21.
Mancato prelievo dei rifiuti secchi indifferenziati per circa i ¾
del territorio comunale;
22.
Insufficiente servizio di spazzamento manuale;
23.
Parziale prelievo dei cartoni dalle grosse utenze commerciali;
24.
Mancata fornitura dei sacchi gialli multi materiale, con conseguente
mancata distribuzione ai cittadini;
25.
Nonostante
le
precedenti
segnalazioni
verbali,
continua
il
disservizio determinato dall’inosservanza degli orari di raccolta dei
rifiuti, comunicati ed accettati da codesta impresa con nota prot. n°
10395 del 03/06/2010, in quanto il servizio di raccolta dei rifiuti non
rispetta l’orario d’inizio fissato per le ore 04.00 A.M.
Visto l’art. 12 comma 12.1 e 12.2 del CSA, si produce formale
CONTESTAZIONE
in ordine ai disservizi sopra evidenziati, dando avvio al procedimento come
regolato dall’art. 12 comma 12.1 e 12.2, comunicando che il Responsabile del

Procedimento è il rag. Raffaele Mignogna e ricordando che le controdeduzioni
alla presente vanno ad egli indirizzate nel termine ultimo di gg. 5 dalla
ricezione della presente.
SI INVITA e DIFFIDA
Altresì, codesta società, per le motivazioni in premessa, ed in applicazione del
richiamato articolo, all’ottemperanza dei disservizi rilevati. In mancanza, si
procederà alla conseguente applicazione delle penali previste, per ogni giorno
di constatato inadempimento.
Si avverte che perdurando l’inerzia da parte di codesta ditta nella risoluzione
dei disservizi evidenziati con le contestazioni d’ufficio, sussistono le
condizioni ed i presupposti per applicare quanto previsto all’Art. 16 del C.S.A.
Volla, li 09/09/2010

Il RUP
Rag. Raffaele Mignogna

Prot. N°
Del 08/09/2010

Alla Assotrasporti
Fax 081/26 46 38
C.I.L
Fax 081/ 803 72 41
Prefettura Napoli
Fax 081/ 794 35 55
Commissione di garanzia per l’attuazione della legge
Sullo sciopero nei servizi essenziali
Fax 055/ 7796 408

Oggetto: Problematiche inerenti lavoratori addetti al servizio di
igiene urbana – richiesta incontro.

Si riscontra la nota del 30/06/2010 acquisita in pari data al
prot.n° 14728 con la quale codeste organizzazioni sindacali dei
lavoratori addetti al servizio di igiene urbana nel territorio del
Comune di Volla, hanno chiesto un incontro per discutere delle
problematiche relative al cantiere di Volla, convocando per il
giorno 13/09/2010 ore 12.00 presso la Casa Comunale, l’incontro
richiesto .

Il Sindaco
Dott. Salvatore Ricci

Alla c.a. del L.R.P.T.
della ditta ECOLOGICAL Service srl
Via del Cimitero n. 9
BOSCOREALE (Na)
Fax 081 858 87 87
E p.c. al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Al Funzionario Responsabile
Sede
Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività - Contestazione.
Premesso che questo settore, nell’ambito delle proprie competenze, da
sopralluogo
effettuato
in
data
05/08/2010
sull’intero
territorio,
ha
riscontrato inadempienze che confermano nonostante le precedenti segnalazioni,
l’inefficienza del servizio in oggetto posto in essere da codesta società. Le
contestazioni che si addebitano sono per inadempimenti che violano gli obblighi
del C.S.A., e sono relative:

26.
Insufficiente servizio di spazzamento manuale, per una percentuale
pari al 50% del territorio comunale.
27.
Mancato spazzamento meccanizzato per l’intero territorio.
28.
Insufficiente servizio di raccolta cartoni utenze commerciali.
29.
Insufficiente servizio di raccolta r.r.a.e. ed ingombranti.
Visto l’art. 12 comma 12.1 e 12.2 del CSA, si produce formale
CONTESTAZIONE
in ordine ai disservizi sopra evidenziati, dando avvio al procedimento come
regolato dall’art. 12 comma 12.1 e 12.2, comunicando che il Responsabile del
Procedimento è il rag. Raffaele Mignogna e ricordando che le controdeduzioni
alla presente vanno ad egli indirizzate nel termine ultimo di gg. 5 dalla
ricezione della presente.
SI INVITA e DIFFIDA
Altresì, codesta società, per le motivazioni in premessa, ed in applicazione del
richiamato articolo, all’ottemperanza del, disservizio rilevato. In mancanza, si
procederà alla conseguente applicazione delle penali previste, per ogni giorno
di constatato inadempimento.
Si avverte che perdurando l’inerzia da parte di codesta ditta nella risoluzione
dei disservizi evidenziati con le contestazioni d’ufficio, sussistono le
condizioni ed i presupposti per applicare quanto previsto all’Art. 16 del C.S.A.
Volla, li 05/08/2010

Il RUP
Rag. Raffaele Mignogna

Prot. N°14101
Del 05/08/2010

Alla c.a. del L.R.P.T.
della ditta ECOLOGICAL Service srl
Via del Cimitero n. 9
BOSCOREALE (Na)
Fax 081 858 87 87
E p.c. al Sig. Sindaco
Al Segretario Generale
Al Funzionario Responsabile
Sede
Oggetto: Servizio di Igiene Urbana – Controllo attività - Contestazione.
Premesso che questo settore, nell’ambito delle proprie competenze, da
sopralluogo
effettuato
in
data
05/08/2010
sull’intero
territorio,
ha
riscontrato inadempienze che confermano nonostante le precedenti segnalazioni,
l’inefficienza del servizio in oggetto posto in essere da codesta società. Le
contestazioni che si addebitano sono per inadempimenti che violano gli obblighi
del C.S.A., e sono relative:
30.
Insufficiente servizio di spazzamento manuale, per una percentuale
pari al 50% del territorio comunale.
31.
Mancato spazzamento meccanizzato per l’intero territorio.
32.
Insufficiente servizio di raccolta cartoni utenze commerciali.
33.
Insufficiente servizio di raccolta r.r.a.e. ed ingombranti.
Visto l’art. 12 comma 12.1 e 12.2 del CSA, si produce formale

CONTESTAZIONE
in ordine ai disservizi sopra evidenziati, dando avvio al procedimento come
regolato dall’art. 12 comma 12.1 e 12.2, comunicando che il Responsabile del
Procedimento è il rag. Raffaele Mignogna e ricordando che le controdeduzioni
alla presente vanno ad egli indirizzate nel termine ultimo di gg. 5 dalla
ricezione della presente.
SI INVITA e DIFFIDA
Altresì, codesta società, per le motivazioni in premessa, ed in applicazione del
richiamato articolo, all’ottemperanza del, disservizio rilevato. In mancanza, si
procederà alla conseguente applicazione delle penali previste, per ogni giorno
di constatato inadempimento.
Si avverte che perdurando l’inerzia da parte di codesta ditta nella risoluzione
dei disservizi evidenziati con le contestazioni d’ufficio, sussistono le
condizioni ed i presupposti per applicare quanto previsto all’Art. 16 del C.S.A.
Volla, li 05/08/2010

Il RUP
Rag. Raffaele Mignogna

Oggetto:Servizio di Igiene Urbana – Contestazione.
Premesso che questo settore, nell’ambito delle proprie
competenze ed in relazione al servizio in oggetto, da sopralluogo
effettuato
in
data
20/07/2010
sull’intero
territorio,
ha
riscontrato
inadempienze al servizio e di cui agli obblighi del
C.S.A., così come di seguito elencate:
1) Mancato servizio di spazzamento e raccolta dei relativi
rifiuti in via Sandomenico.
2) Mancato servizio spazzamento e raccolta dei relativi rifiuti
in via Napoli.
3) Mancato servizio spazzamento e raccolta dei relativi rifiuti
in via Colombo.
4) Mancato servizio spazzamento e raccolta dei relativi rifiuti
in via Romano.
5) Mancato servizio spazzamento e raccolta dei relativi rifiuti
in via Lufrano (Parco Palladino).
6) Mancato servizio spazzamento e raccolta dei relativi rifiuti
in via Verdi (Parco Panorama).
7) Mancato servizio spazzamento e raccolta dei relativi rifiuti
in via Monteoliveto (zona alta).
8) Mancato servizio spazzamento e raccolta dei relativi rifiuti
in via Petrarca e Parco L. 219/81.
9) Mancato servizio spazzamento e raccolta dei relativi rifiuti
in via Petrarca e Parco L. 219/81.
Visto l’art. 12 comma 12.1 e 12.2 del CSA, si produce formale
CONTESTAZIONE
in ordine ai seguenti disservizi, dando avvio al procedimento come
regolato dall’art. 12 comma 12.1 e 12.2, comunicando che il
Responsabile del Procedimento è il rag. Raffaele Mignogna e
ricordando che le controdeduzioni alla presente vanno ad egli
indirizzate nel termine ultimo di gg. 5 dalla ricezione della
presente.
SI INVITA e DIFFIDA
Altresì, codesta società, per le motivazioni in premessa, ed in
applicazione
del
richiamato
aricolo,
all’ottemperanza
del
disservizio rilevato. In mancanza, si procederà alla contestazione
ed alla eventuale conseguente applicazione delle penali previste,
per ogni giorno di constatato inadempimento.

Volla li 20/07/2010

Il RUP
Rag. Raffaele Mignogna

