
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  96  DEL REGISTRO 
 
DATA  27  settembre  2016 

 

 
L’anno   duemilasedici,  il giorno
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 
riunita con la presenza dei  signori:
                                                                       
 
CRESTINI EMANUELE Sindaco               
GIANNONE VERONICA Vice Sindaco          
CIMINO VERONICA                  
ROSSETTI VINCENZO                       
MONTALTO PIER PAOLO                     
                          
 
 

 
     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa il Segretario Comunale  Roberta Fusco
Il Sindaco dichiara aperta la riunione, 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.
 

 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica,
favorevole:  
         
          
         f.to  Giovanni Gatta         
         
           
 
 
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concern
 
 
 
          f.to============= 
 
 
 
 

 
 
   
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA  

CITTA’ METROPOLITANA DI  ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi 
di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico, CIG 
63050156F8 – CUP – G17H03000130001 
CAT 16 – CPC 94. Approvazione proposta di variante al C.S.A. in 
merito alle forniture del sistema informatizzato.

giorno ventisette del mese di settembre  alle ore 17:00 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 
riunita con la presenza dei  signori: 
                                                                        

CRESTINI EMANUELE Sindaco               Presente 
Vice Sindaco          Presente 

                  Presente 
                       Presente 
                     Assente 

 

Roberta Fusco 
Sindaco dichiara aperta la riunione, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 , appresso riportati

 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica,

Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere

 

COPIA  

, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi 
di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico, CIG 

G17H03000130001 – N. GARA – 6086959 
CPC 94. Approvazione proposta di variante al C.S.A. in 

re del sistema informatizzato. 

0 e seguenti si   è riunita  
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è 

dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente 

lgs. 267 del 18/08/2000 , appresso riportati 

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 

esprime parere favorevole  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
− A seguito dell’espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, con Determinazione del 

Responsabile del Settore Risorse Umane n.1004 del 05/11/2015, a cui competono i servizi di igiene 
urbana, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della Ditta CO.SVE.GA. S.r.l., con sede 
legale in Piazza San Domenico s.n.c. - 66023 Francavilla al Mare (CH) Cod. Fisc. e P.IVA 
n.01927480697, dell’appalto dei “Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani, servizi 
di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico” per anni sei più eventuale proroga tecnica di 
mesi sei; 

 
− Con successiva Determinazione n.1268 del 22/12/2015 il Responsabile del Settore Risorse Umane ha 

preso atto della intervenuta efficacia, dell’aggiudicazione definitiva di cui alla Determinazione n.1004 
del 05/11/2015, a favore della Soc. CO.SVE.GA S.r.l. al prezzo complessivo di €.14.026.985,18 più 
I.V.A. di legge;  

 
− Con Determinazione del Responsabile del Settore Risorse Umane n.1330 del 31/12/2015, il RUP 

Giovanni Gatta autorizza il Direttore dell’esecuzione del contratto ad attuare la procedura di avvio 
dell’esecuzione del contratto ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.302 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 - 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, - “Codice dei contratti 
pubblici” - nelle more della sottoscrizione tra le parti del relativo contratto d’appalto: 

 
− Il verbale di avvio all’esecuzione del contratto è stato sottoscritto in data 4 gennaio 2016; 

 
− Il relativo contratto d’appalto è stato sottoscritto tra le parti in data 29 gennaio 2016 con numero di 

Repertorio 2513; 
 

Dato atto che: 
 
− La Società CO.SVE.GA. S.r.l., nei primi mesi di svolgimento del servizio ha riscontrato l’opportunità 

di migliorare alcuni aspetti tecnici inerenti l’informatizzazione del sistema di raccolta come di seguito 
descritto:  

 
a) Una diversa metodologia d’identificazione per il riconoscimento dei conferimenti e degli utenti attraverso lo 

sviluppo della tecnologia Rfid al posto dei codici a barre o QR con lettura Barcode Scanner; 
b) Nuova fornitura a tutte le utenze di mastelli impilabili con apertura frontale a sportello provvisti di 

microchip con lettura Rfif per tutte le tipologie di rifiuto al posto di quelli in dotazione; 
c) L’esposizione di tutte le frazioni merceologiche (carta, vetro, plastica, organico e non riciclabile) attraverso 

i mastelli microchippati di cui sopra al posto delle buste con i barcode; 
d) Una diversa localizzazione delle stazioni informatizzate con l’eliminazione di tre stazioni e l’estensione del 

porta a porta spinto a cinque condomini ( Villa Pocek, Via Frascati 210, Rocchetta D’Elvira, Via Monte 
delle Castagne, Via Ortensie 15) al fine di innalzare le percentuali della raccolta differenziata ed evitare i 
conferimenti anomali;  

e) Il censimento su tutto il territorio comunale con l’ausilio anche di personale comunale delle utenze 
domestiche e non domestiche al fine di rilevare tutti i dati necessari all’informatizzazione del sistema di 
raccolta, alla corretta tassazione degli utenti e per il corretto svolgimento del servizio di raccolta;  

f) Il cambio di calendari per la riduzione della frazione del non riciclabile come previsto dal C.S.A. con 
l’introduzione della raccolta della plastica due volte a settimana anziché una con il conferimento del multi 
materiale (plastica-metalli) al posto del (vetro-metalli) più dispersivo; 

g) La riduzione dei distributori automatici di buste da 11 a due in quanto necessari al solo fabbisogno delle 
buste per l’organico; 

h) La fornitura di cinque Eco-compattatori che permetteranno di “premiare” il cittadino virtuoso che gli 
utilizzerà per conferire  rifiuti puliti (plastica, pet-hdpe) attraverso un piccolo incentivo, l’Eco-bonus di 
valore variabile in funzione dei quantitativi depositati, da spendere come buoni sconto in attività 
convenzionate tra i commercianti e il soggetto gestore; 

i) La dislocazione di trespoli a palo con tre contenitori per la Raccolta Differenziata in occasione delle feste 
che si svolgeranno nel Comune, da collocare lungo il percorso della manifestazione. Questi eco-punti 
verranno posizionati in numero sufficiente in base alle esigenze ed alla dimensione dell’evento; 

SebastianelliA
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− Le variazioni proposte sono state discusse e valutate da parte dell’Amministrazione Comunale, 

dall’Ufficio Igiene Urbana e dal RUP come da verbali numero 1-2 e 3 allegati in atti;   
− La Società CO.SVE.GA. S.r.l, con nota assunta al protocollo Generale del comune in data     al n.     , 

ha provveduto ad inoltrare un elaborato esplicativo della proposta di variazione al C.S.A. per quanto 
sopra specificato al fine dell’esame e della relativa approvazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale qui incluso allegato A); 

− A seguito dei pareri favorevoli espressi in merito a detta proposta l’Amministrazione ha valutato 
l’opportunità di accoglierla, fatta salva la possibilità di apportare successivamente ulteriori modifiche 
ed integrazioni; 

− Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito;  

−  Visti: 
I pareri tecnici rilasciati ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di  approvare le  premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e 
che qui di seguito si intendono integralmente riportate; 
 

2. Di approvare la proposta di variazione al C.S.A. sopra descritta che allegata al presente atto ne forma 
parte integrante e sostanziale (Allegato A), fatta salva la possibilità di apportare successivamente 
ulteriori modifiche ed integrazioni con analogo atto; 

 
3. Di demandare al RUP ogni ulteriore incombenza in merito alla modifica e applicazione alle 

prescrizioni del C.S.A. delle variazioni al sistema di informatizzazione qui approvate di cui 
all’Allegato A), autorizzandolo nel contempo, a sottoscrivere in appendice al relativo contratto 
all’appalto dei servizi di igiene urbana Rep. n.2513 del 29/01/2016 i necessari articoli di 
regolamentazione. 
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IL   SINDACO  
                           F.TO  EMANUELE CRESTNI  

IL   SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO ROBERTA FUSCO 

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune            30/09/2016                                  per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  30/09/2016 
 
 
      IL Funzionario incaricato                                                                        IL SEGRETARIO 
         f.to    Dario Nanni                                                                                 f.to   Roberta Fusco    
 
_______________________________________________________ _______________________________ 

 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì 30/09/2016                                                                                                      IL  SEGRETARIO 

                                                                                     f.to  Roberta Fusco                                                          
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è  
divenuta esecutiva  non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 T.U.O.E.L. 
267/2000 
 
 lì,                                                                                                                 IL  SEGRETARIO 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


