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N.    29/2013 del Registro delle deliberazioni 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del   20-08-2013 
 

 
Oggetto: “Realizzazione di un impianto di stoccaggio, trattamento, selezione e/o nobilitazione delle frazioni secche dei 

rifiuti urbani”. Riapprovazione progetto esecutivo. 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI,  il giorno   20    del mese di  agosto, alle ore  10,45, nella Casa Comunale, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE composta dal: 
 

 
SINDACO dott. Costantino FORTUNATO 

 
e dagli ASSESSORI: 

 
1. CASSETTA Saverio 
 
2. CIRELLI Marzio 
 
3. D’AFFLITTO Ester 
 
4. SOLLA Giuseppe 

 
 
Presiede il SINDACO dott. Costantino FORTUNATO 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Antonietta LAGO 

  
Risultano assenti gli ASSESSORI nn.   /    /   /  . 
 
Il SINDACO, vista la proposta della presente deliberazione iscritta al n.    29    del Registro delle proposte in data  

20-08-2013  a firma del Settore Tecnico e Attività Produttive, da cui risultano espressi i pareri dai Responsabili dei Settori 
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. come da retrostanti attestazioni, 
DICHIARA aperta la seduta e la discussione sull’argomento in oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premesso: 
- Che, nel 2008, il Comune di Morcone ha sottoscritto con i Comuni di S. Croce del Sannio, Fragneto Monforte, 

Campolattaro e Sassinoro un verbale di conferenza dei Sindaci con il quale, individuando il Comune di Morcone 
quale capofila dell’intesa, hanno ravvisato la necessità di aggregarsi per attuare azioni integrate al fine di 
realizzare un impianto di trattamento, selezione e/o nobilitazione delle frazioni secche dei rifiuti urbani; 

- Che, a tal fine, il Comune di Morcone ha approvato con delibera di G.C. n.73 del 30/10/2008 il progetto esecutivo 
dei lavori di “Realizzazione di un impianto di stoccaggio, trattamento, selezione e/o nobilitazione delle frazioni 
secche dei rifiuti urbani” per l’importo di €1.296.523,22, redatto dai professionisti incaricati Ing. Gerardo Cimino 
e arch. Alberto Cannavale; 

- Che il suddetto progetto è stato candidato ai sensi della D.G.R. n.1169/08 e D.D. n.4 del 29/07/2008 ma non è 
stato finanziato; 

 
Rilevato: 

- Che, ancora oggi, lo smaltimento dei rifiuti rimane un’emergenza per la nostra realtà e che una efficace 
differenziazione della raccolta della frazione secca dei rifiuti urbani, in un apposito spazio attrezzato, migliora 
sicuramente lo smaltimento finale del rifiuto stesso; 

- Che i Comuni dell’Alto Tammaro ricadono in un’area omogenea per la quale risulta naturale la gestione di servizi 
in maniera associata; 

- Che la Regione Campania con la D.G.R. n.221 del 05/07/2013 ha approvato un disegno di legge ad oggetto 
“Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”, con il quale ha suddiviso il proprio 
territorio in Ambiti Territoriali Ottimali e Omogenei (ATO) e in Sistemi Territoriali Operativi (STO) indicando, 
nel contempo, le funzioni loro attribuite; 

- Che all’art. 8 della suddetta delibera (Principi e norme Generali della D.G.R. n. 221/2013) è stata prevista la 
delega agli STO di proporre iniziative afferenti ai servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti all’interno del 
proprio sistema territoriale; 

- Che, quindi, il suddetto progetto, sebbene avviato nel 2008, , conserva tutta la sua validità anche alla luce della 
D.G.R. n. 221/2013; 

 
Visto: 

- Che all’interno dell’Ambito Territoriale della Provincia di Benevento, la suddetta delibera regionale individua sei 
Sistemi Territoriali Operativi, tra cui quello dell’Alto Tammaro composto dai Comuni di Campalattaro, 
Casalduni, Castelpagano, Circello, Colle Sannita, Fragneto L’Abate, Fragneto Monforte, Morcone, Reino, Santa 
Croce del Sannio, Sassinoro; 

- Che il progetto proposto dai Comuni di Morcone (comune con il maggior numero di abitanti dell’STO Alto 
Tammaro) S. Croce del Sannio, Fragneto Monforte, Campolattaro, Sassinoro, in conformità alla programmazione 
regionale, intende realizzare, a servizio del Sistema Territoriale dell’Alto Tammaro, un’area attrezzata (scarrabili 
monomateriale, impianto di compattazione materiale secco, capannone per ricovero materiale, ampia superficie 
pavimentata di servizio, ecc…) al fine di poter ottimizzare la raccolta, l’avvio e lo smaltimento dei rifiuti, 
infrastrutturando, in tal modo, l’STO Alto Tammaro e semplificando quello che dovrà essere il lavoro di 
programmazione del futuro ATO di Benevento;   

 
Rilevato, inoltre: 

- Che con delibera di G.R. n.148 del 27/05/2013 ad oggetto: “POR Campania FERS 2007-2013 – Iniziative di 
accelerazione della spesa”, la Regione Campania ha previsto la possibilità di finanziare nuovi progetti che 
avessero la caratteristica dell’esecutività; 

- Che è possibile candidare il progetto di “Realizzazione di un impianto di stoccaggio, trattamento, selezione e/o 
nobilitazione delle frazioni secche dei rifiuti urbani” nell’ambito dell’iniziativa regionale di accelerazione della 
spesa dei fondi del POR Campania FERS 2007-2013;  

- Che la Regione Campania procederà nei prossimi mesi all’individuazione di iniziative di accelerazione della 
spesa dei fondi strutturali selezionate per ambiti di intervento e allocate sugli assi prioritari del POR Campania 
FESR 2007/2013; 

- Che, al fine dell’accelerazione della spesa, saranno selezionati interventi, prevalentemente attraverso procedure 
negoziali ed esclusivamente progetti che abbiano immediata attuazione, con crono-programmi coerenti con i 
termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla decisione C(2013) n.1573 del 
20/03/2013;  

 
Visto: 

- Che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 39 del 22 Luglio 2013 la Delibera della Giunta Regionale 
n.234 del 19.07.2013 ad oggetto "Modifiche e integrazioni al Prezzario dei Lavori Pubblici - Edizione 2013", di 
cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 29 gennaio 2013"; 

 
Ravvisato: 

- Che è stato necessario aggiornare il progetto adeguando le voci del computo metrico al prezzario regionale; 
- Che, in funzione delle sopravvenute esigenze dettate dalla D.G.R. n. 221 del 05/07/2013 che definisce il 

“Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”, il progetto è stato aggiornato per le 
potenzialità di gestione della raccolta della frazione secca dei rifiuti dell’intera area dell’Alto Tammaro; 



- Che il progetto esecutivo, rimodulato e aggiornato nei prezzi, dei lavori di “Realizzazione di un impianto di 
stoccaggio, trattamento, selezione e/o nobilitazione delle frazioni secche dei rifiuti urbani” richiede, oggi, un 
finanziamento di €1.999.374,86; 

 
Rilevato,altresì: 

- Che il suddetto progetto prevede l’acquisizione dell’area di realizzazione e che l’art. 5 del DPR 196/2008, comma 
1, recita: “Nell'ambito delle operazioni coofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale, l'acquisto di 
terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile, nei limiti dell'importo di cui alla lettera c), alle seguenti 
condizioni:  

a)  la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;  
b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto del terreno non 
puo' superare il 10 per cento, con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2;  
c) la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli 
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili 
che attesti il valore di mercato del bene”.  

- Che il terreno individuato ricade in area PIP per cui è urbanisticamente compatibile con la presente iniziativa; 
 

Ritenuto il suddetto progetto esecutivo meritevole di riapprovazione; 
 
Visto: 

- il D.Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii.; 
- il D.Lgs 163/06 e ss. mm. e ii.; 
- il D.P.R. 196/2008 e ss. mm. e ii.; 
- il D.P.R. 207/10 e ss. mm. e ii.; 
- la Delibera della Giunta Regionale n. 148 del 27/05/2013. 
- la Delibera della Giunta Regionale n. 221 del 05/07/2013; 
- la Delibera della Giunta Regionale n. 234 del 19/07/2013; 

Con voti unanimi legalmente resi per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

1) Di riapprovare il progetto esecutivo, rimodulato dai progettisti incaricati in base alle sopravvenute esigenze e 
aggiornato al prezzario regionale 2013, dei lavori “Realizzazione di un impianto di stoccaggio, trattamento, 
selezione e/o nobilitazione delle frazioni secche dei rifiuti urbani” per l’importo di €1.999.374,86, ripartito come 
nel seguente quadro economico: 

A Importo complessivo dei lavori e delle forniture   €                   1.396.581,21  

  

A.1 Importo dei lavori a base d'asta   €                      654.617,29  

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €                        16.319,92  

A.3 Importo delle forniture  €                      725.644,00  

       
B Somme a disposizione della stazione appaltante  €                      351.937,69  

  

B.1 Imprevisti (3% di A)  €                        41.897,44  

B.2 

Spese Tecniche per: 
- Rilievi ed accatastamenti 
- Spese per attività di consulenza e/o di supporto 
- Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione; 
- Competenze geologiche relative alla Progettazione Esecutiva ed alla Direzione dei Lavori 
di carattere geologico, con sondaggi ed indagini geognostiche e di laboratorio; 
- Collaudo tecnico-amministrativo e statico. 

 €                      129.463,08  

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                        15.000,00  

B.4 Oneri relativi al deposito al Genio Civile  €                          5.000,00  

B.5 Quota Autorità di Vigilanza LL.PP. (Deliberazione 3 novembre 2010)  €                             750,00  



B.6 Spese di gara, pubblicità, commissioni giudicatrici.  €                        10.000,00  

B.7 Oneri Ufficio Tecnico, RUP, ecc._Accantonamento di cui all'art. 92 del D.L.vo 163/2006 e 
s.m.i. 

 €                        21.577,18  

B.8 Acquisizione aree ed oneri afferenti (25,00 €/mq x 5.130 mq) 
 €                      128.250,00  

B.2 + B.4 + B.5 + B.6 + B.7 (Spese tecniche) = € 166.790,26 < 12% di € 1.396.581,21 

        

C   IVA come per legge ed altre eventuali imposte  €                      250.855,95  

  

C.1 IVA lavori con aliquota al 10% (A.1+A.2+B.1)  €                        71.283,46  

C.2 IVA forniture al 21% (A.3)  €                      152.385,24  

C.3 IVA spese tecniche con aliquota al 21% (B.2)  €                        27.187,25  

D T O T A L E   G E N E R A L E  (A+B+C)   €                   1.999.374,86  

 
2) Di prendere atto: 

- Che, nel 2008, il Comune di Morcone ha sottoscritto con i Comuni di S. Croce del Sannio, Fragneto 
Monforte, Campolattaro e Sassinoro, un verbale di conferenza dei Sindaci con il quale, individuando il 
Comune di Morcone quale capofila dell’intesa, hanno ravvisato la necessità di aggregarsi per attuare azioni 
integrate al fine di realizzare un impianto di trattamento, selezione e/o nobilitazione delle frazioni secche dei 
rifiuti urbani; 

- Che la Regione Campania, con proprio atto deliberativo di Giunta n. 221 del 05/07/2013, ha approvato il 
disegno di legge ad oggetto il “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania”, 
individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e Omogenei (ATO) e i Sistemi Territoriali Operativi (STO) e  
indicando, nel contempo, le funzioni loro attribuite; 

- Che il progetto dei lavori “Realizzazione di un impianto di stoccaggio, trattamento, selezione e/o 
nobilitazione delle frazioni secche dei rifiuti urbani” è compatibile con la programmazione regionale in 
quanto permette di infrastrutturale il territorio dell’Alto Tammaro nell’ottica di una più efficace gestione dei 
rifiuti per il Sistema Territoriale Alto Tammaro; 

- Che il suddetto progetto esecutivo è stato adeguato alla D.G.R. n. 234 del 19.07.2013 ad oggetto "Modifiche 
e integrazioni al Prezzario dei Lavori Pubblici - Edizione 2013", di cui alla Delibera della Giunta Regionale 
n. 25 del 29 gennaio 2013"; 

- Che il suddetto progetto verrà candidato ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.148 del 27/05/2013 
ad oggetto: “POR Campania FERS 2007-2013 – Iniziative di accelerazione della spesa”; 

- Che il costo dell’intervento sarà a totale carico del finanziamento e, quindi, non comporterà nessun aggravio 
per il bilancio comunale, salvo un rimborso spese di €500,00 da corrispondere ai tecnici incaricati in caso di 
mancato finanziamento dell’opera; 

3) Di nominare, quale Responsabile Unico del Progetto, l’arch. Bruno Parlapiano; 
4) Di incaricare il RUP per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla richiesta di finanziamento; 
5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, 

n.°267, e ss. mm. e ii.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Verbale letto, confermato e sottoscritto            
       
 
             IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
  
    f.to dott. Costantino FORTUNATO                                                             f.to dott.ssa Antonietta LAGO 
 

Pareri espressi dai Responsabili dei Settori a norma dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. così come risultanza dalla proposta della presente deliberazione e come da sottostante attestazione: 

  1   - Parere favorevole      2    - Non occorre parere       3   - Parere negativo per le seguenti motivazioni: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
                               
 
         
          
        AMMINISTRATIVO               ECONOMICO-FINANZIARIO  TECNICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE  MANUTENTIVO-VIGILANZA 
f.to a.s.s. Domenico AURISICCHIO     f.to dott. Francesco MASELLI                  f.to arch. Bruno PARLAPIANO                    f.to ing. Vito DI MELLA 

 
Si CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data odierna in 

ottemperanza dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii., per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi a 
norma dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Morcone, lì   22-08-2013 

 
IL MESSO COMUNALE                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                 f.to Rosalba CIARLO                                                    f.to dott.ssa Antonietta LAGO 

 
Per copia conforme all’originale. 

 
Morcone, lì  22-08-2013 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
                   f.to dott.ssa Antonietta LAGO 

 
 

 L’oggetto della presente deliberazione è stato comunicato via e-mail, contestualmente alla sua pubblicazione 
all’Albo pretorio on-line, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 
 
Si CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-08-2013: 

 
   perché dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo  18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii.). 
 

  essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.). 

 
Morcone, lì  22-08-2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to dott.ssa Antonietta LAGO 

 
 

Per copia conforme all’originale. 
 
Morcone, lì 22-08-2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                   f.to dott.ssa Antonietta LAGO 
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