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N. 11 
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OGGETTO: Ciclo integrato dei rifiuti – ricerca di mercato. 

 

 

              L’anno DUEMILADODICI il giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 11,00, presso 

la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, 

la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       PRESIDENTE 

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       DR.     MALANDRINO ROSARIA          ASSESSORE 

        

 

                                                    
              Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

LA GIUNTA UNIONALE 
 

Premesso che: 

 
− l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” è Ente costituito in data 25 luglio 2004 tra i Comuni di 
Laureana Cilento, Lustra Cilento, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara; 
− l’art. 2 dello Statuto Unionale detta le finalità dell’Unione e ne elenca i servizi da gestire in forma 
associata ed unificata ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, laddove alla lettera a) è 
previsto il Servizio rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, speciali, ingombranti, 
cimiteriali, ferrosi, plastica, vetro e carta; 
− la lettera prot. n. 16012 del 21-5-2010, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 
24-5-2010, n. 163, con la quale il Comune di Agropoli ha proposto l’affidamento all’Unione dei Servizi di 
raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana, ivi compresa l’attività di riscossione della TARSU; 
− l’Unione con Delibera di Giunta n. 13 del 29/05/2010 ha condiviso l’iniziativa proposta dal 
Comune di Agropoli per l’affidamento a questa Unione dei Servizi di raccolta rifiuti, trasporto e igiene 
urbana, ivi compresa l’attività di riscossione della TARSU, manifestando la disponibilità a gestire detti 
servizi; 
− il Comune di Agropoli con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 09/06/2010 e n. 27 del 
09/06/2010 ha trasferito la funzione della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la riscossione della 
relativa tassa in modo da conferire il ciclo integrato dei rifiuti all’Unione dei Comuni a partire dall’anno 
2010, trasferimento confermato con le delibere n. 16 e 17 del 07/02/2011 e con delibere 108 e 109 del 
22/12/2011; 
− l’Unione con deliberazione di Consiglio n.5 del 26/06/2010 ha recepito il trasferimento della 
funzione relativa al servizio di raccolta rifiuti, trasporto e igiene urbana, ivi compresa l’attività di 
riscossione della TARSU, conferita dal Comune di Agropoli; 
Considerato l’art. 11, comma 3, primo periodo, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, il quale stabilisce che i costi dell'intero ciclo di gestione dei 
rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall’attuazione dell’ 
articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico 
dell'utenza; 
Visto, altresì, il comma 5-bis del citato art. 11 del D.L. n. 195/2009, il quale stabilisce che per l’anno 
2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e 
la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il 
tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le 
indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento 
ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria 
competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi 
dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. 
Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali 
provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di 
entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l’anno 2010;  
Tenuto Conto, che l’Amministrazione Provinciale di Salerno, ha comunicato la quota di costo di propria 
competenza, pari a € 140,00 oltre IVA per ogni tonnellata conferita;  
Precisato che la quota provinciale del costo si riferisce alle seguenti fasi del ciclo di gestione dei rifiuti: 
trattamento rifiuti urbani indifferenziati (RUI), smaltimento RUI, trasferenza RUI, mentre ogni altra fase 
del predetto ciclo rientra nella competenza comunale, ancorché in via provvisoria fino al 31.12.2010 ai 
sensi del comma 2-ter dell’art. 11 del D.L. n. 195/2009, convertito con modificazioni, dalla L. n. 26/2010; 
Considerato: 

che il Comune di Agropoli in data 4 settembre 2009 ha sottoscritto la convenzione per il conferimento dei 
materiali ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU con la Nappi Sud Spa di Nappi 
Antonio, P.Iva 02589850656 con sede legale in Battipaglia (Sa) alla Via Variante S.S. 18 n. 80; 
che per il trattamento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense, la Yele Spa assuntrice dei servizi di 
Igiene Urbana del Comune di Agropoli, si serviva delle stazioni di trasferenza consortili, autorizzate dal 
Commissario di Governo, nelle garanzie previste dal D.lgs. 152/2006; 
che il CORISA4 con nota prot. 2759 del 29/09/2009 ha comunicato la sospensione dei servizi di 
trattamento del rifiuto organico, attesa l’indisponibilità a proseguire le attività di smaltimento da parte 
degli impianti di destinazione finale; 
che nelle more della definizione della problematica il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto del Territorio 
del Comune di Agropoli, ha affidato direttamente il servizio di smaltimento del rifiuto  

 
 
 
 
 
 
organico all’azienda Nappi Sud Spa di Battipaglia la quale oltre a possedere i requisiti di legge al 
trattamento del rifiuto in specie (CER200108) pratica per lo smaltimento un prezzo più vantaggioso 
rispetto a quello praticato dal Consorzio SA/4 (E/ton. 160,00  oltre Iva al 10%); 
Atteso che  il conferimento del multimateriale proveniente dalla raccolta differenziata per l’avvio a 
selezione e riciclo del rifiuto veniva effettuato presso l’impianto di selezione di Vallo Scalo, gestito dal 
Consorzio SA4; 
Considerato che in data 15/10/2010 il Consorzio di Bacino Salerno 4 comunicava con nota n. 4936 che 
l’impianto di Selezione di Vallo Scalo avrebbe cessato le attività a far data dal 20/10/2010 per mancanza 
delle autorizzazioni necessarie; 
Vista la necessità di raccogliere e conferire tale tipologia di rifiuto, al fine di garantire il servizio si è reso 
opportuno rivolgersi altra piattaforma idonea allo svolgimento del servizio; 
Atteso che l’Unione dei Comuni Alto Cilento, a seguito del trasferimento della funzione, è subentrata al 
Comune di Agropoli nella convenzione con la piattaforma Nappi Sud Spa per il conferimento dei materiali 
ingombranti, e vista l’urgenza, al fine della non interruzione di pubblico servizio, con nota del 
15/10/2010 alla ditta Nappi Sud Spa richiedendo un preventivo per il conferimento del multimateriale, 
nelle more di procedere ad u nuovo affidamento di tutti i servizi relativi alla raccolta dei rifiuti da raccolta 
differenziata; 
Vista la determina n° 30 del 17/11/2010 con la quale si è approvata la bozza di convenzione con la 
Ditta Nappi sud Spa per la durata di un anno a partire da dicembre 2010; 
Considerato che la convenzione era stata sottoscritta in data 17/11/2010 e ha validità dal 01/12/2010 
al 30/11/2011, con la possibilità di rinnovo; 
Considerato che con legge n. 10 del 26 febbraio 2011 è stato modificato l’articolo 11, commi 2-ter, 5-
bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 2010, n. 26, e quindi è stata prorogata fino al 31/12/2011 la gestione del ciclo integrato dei 
rifiuti in capo ai comuni; 
Atteso che con determinazione n. 69 del 30/11/2011 è stata prorogato l’affidamento del servizio alla 
ditta Nappi Sud Spa fino al 28/02/2012; 
Considerato che con Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216  convertito  nella legge n. 14 del 24 
febbraio 2012 è stata prorogata fino al 31/12/2012 la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in capo ai 
comuni. 
Atteso che questa amministrazione ha in animo di affidare il servizio mediante espletamento di una 
gara, e che la stessa allo stato attuale non può essere espletata in virtù del passaggio di competenze alla 
Provincia di Salerno come disciplinato dalla vigente normativa; 
Ritenuto necessario dare continuità al servizio vista anche la delicata natura dei materiali oggetti del 
servizio di cui trattasi; 
Considerato che al fine del rispetto della concorrenza e del risparmio per l’Ente è opportuno verificare 
la possibilità di ottenere un risparmio di spesa attraverso l’espletamento di una ricerca di mercato; 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi interessati; 
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) verificare la possibilità di ottenere un risparmio di spesa attraverso l’espletamento di una ricerca di 
mercato per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata; 

3)  incaricare il responsabile del servizio Igiene alla predisposizione degli atti consequenziali; 

4)  dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 


