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COMUNE  DI  CAIVANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI  NAPOLI 

 

 

SERVIZIO ECOLOGIA-SANITA'-AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE N 1005  DEL  09/08/2021 
 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER PROROGA DEL 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA  E TRASPORTO 

RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO. PULIZIA CADITOIE, 

DISERBO STRADALE E GESTIONE DEL C.C.R.R., ALLA SOCIETÀ 

GREEN LINE S.R.L. - IN ESECUZIONE ALL’ORDINANZA 

SINDACALE DI PROROGA N° 3138 DEL 30/7/2021 PROT. N° 21630 

 
Premesso che: 
- in data 22 settembre u.s. a seguito delle consultazioni elettorali amministrative è stato 

proclamato eletto il Sindaco di Caivano, Vincenzo Falco; 

- il neo eletto Sindaco, si è avvalso della facoltà di cui all’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 

adottanda propria Ordinanza Sindacale di proroga n° 3083 del 29/10/2020 prot. n° 

29410 del 29/10/2020, in deroga alle procedure ordinarie richiamate in oggetto, per 

assicurare gli interventi essenziali, previsti per le varie fasi della raccolta e trasporto dei 

RR.SS.UU., al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell’ambiente 

così come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, con decorrenza dal 1° Novembre 2020 per un 

periodo di 9 (nove) mesi, e, comunque sino al compimento dell’iter procedurale della gara 

pubblica, si prorogava l’affidamento alla società GREEN LINE S.r.l.;  

 
Considerato che: 

- in data 30/7/2021 prot. n° 21630 veniva emessa Ordinanza Sindacale n° 3138 

con la quale il Sindaco ordinava, in deroga alle vigenti disposizioni di legge per 

la scelta del concorrente, in particolare del D.Lgs n° 50/2016, in materia di 

affidamento del servizio di IGIENE URBANA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO 

RIFIUTI SOLIDI URBANI, ESPURGO CADITOIE, DISERBO STRADALE E 

GESTIONE DEL C.C.R.R., alla Società Green Line s.r.l., C.F. e P.I. 

01822350615, con sede in Arpaia (BN) alla via Roma n. 203, pec 

greenline.srl@pec.it, in persona del proprio Amm.re e Rapp.te legale p.t., il Dott. 

Salvatore Scarpa, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 22.08.1973, C.F. 

SCRSVT73M22C129J – di continuare a provvedere allo svolgimento del 

servizio in via contingibile ed urgente ai sensi dell’art.191 del D.Lgs.152/2006 in 

via temporanea, con decorrenza dal 1° Agosto p.v. e per mesi 9 (nove), e 

comunque, nel rispetto della legge e dei pareri resi dai responsabili del servizio 



 

 

tecnico e contabile, sino al compimento dell’iter procedurale della gara pubblica, 

nel rispetto e sostenibilità del costo economico e del disciplinare prestazionale 

del servizio vigente; 

- con la predetta Ordinanza disponeva di stabilire che alla spesa si farà fronte con 

le risorse di Bilancio 2020 – 2021 secondo il parere favorevole reso dal 

responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Caivano, e si 

dava mandato ai Responsabili di PP.O. del Settore Ambiente e del Settore 

Ragioneria ciascuno per la propria competenza, a dare esecuzione alla 

presente ordinanza; 

Tenuto conto:  

che è necessario garantire la non interruzione del servizio pubblico essenziale, a tutela 

della salute e dell’igiene pubblica, prorogando pertanto, nei limiti di legge, il termine di 

efficacia dell’ordinanza sindacale di cui sopra, adottata ai sensi dell’art.191 

D.lgs.152/2006 e quindi per l’affidamento del servizio in favore della Green Line S.r.l.; 

che gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267, conferiscono al Sindaco, sulla 

base di specifiche previsioni legislative, il potere adottare ordinanze contingibili e 

urgenti per fronteggiare situazioni eccezionali, al fine di garantire la non interruzione 

del servizio essenziale di igiene urbana ed affidare lo svolgimento delle attività del 

servizio RR.SS.UU. ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/06; 

Ritenuto: 

- di dare esecuzione alla Ordinanza Sindacale di proroga n° 3138 del 30/7/2021 prot. n° 

21630, in deroga alle procedure ordinarie richiamate in premessa, per assicurare gli 

interventi essenziali, previsti per le varie fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, al fine 

di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell’ambiente così come previsto dal 

D. Lgs. n. 152/2006 affidandoli alla società GREEN LINE S.r.l. sottoposta a confisca 

definitiva e quindi sotto il controllo pubblico da parte del Socio Unico Erario per il tramite 

dell’ANBSC, giusta sentenza n. 442/2012 del 21.02.2012, emessa dal Tribunale di Napoli 

– sez. G.I.P. – Ufficio XXV, parzialmente confermata con successiva sentenza n. 

1615/2014 del 17.02.2014 dalla Corte di Appello di Napoli  - sez. I pen., divenuta definitiva 

a far data dal 26.03.2015 e che tale situazione societaria rappresenta una ulteriore 

garanzia per la corretta gestione del servizio, già all’uopo preventivamente autorizzato 

dall’ANBSC; 

 
Visto l’art.191 del D.lgs. n.152/20016; 

Visto l’art.50 comma 4 del D.Lgs. del 18/8/2000, n° 267; 

 

Visto il quadro economico della spesa della Relazione d'Istruttoria n° 21337 del 

28/07/2021, riportanti le somme da impegnare ripartite per capitoli nel biennio 2021-2022 

e, rispettivamente per n° 5 mesi del 2021 e n° 4 mesi del 2022, e come di seguito 

suddivisi: 

 
Cap./Art. Bilancio 2021 per n° 5 mesi            Costi (iva al 10% esclusa) 

1300             Spese gestione diserbo stradale             €.        63.400,00 

1216/01        Spese gestione caditoie                          €.        25.000,00 

1250           Spese gestione Servizio RR.SS.UU.      €.   2.037.441,45 



 

 

                     TOTALE                                                  €.   2.125.441,45 

 
Cap./Art. Bilancio 2022 per n° 4 mesi            Costi (iva al 10% esclusa) 

1300             Spese gestione diserbo stradale             €.        50.400,00 

1216/01        Spese gestione caditoie                          €.        20.000,00 

1250           Spese gestione Servizio RR.SS.UU.      €.   1.629.953,16 

                     TOTALE                                                  €.   1.700.353,16 

 
 
Per i seguenti importi totali da impegnare da impegnare per capitoli, iva al 10% esclusa 
Cap./Art. Descrizione                                          Costi (iva al 10% esclusa) 

1300             Spese gestione diserbo stradale             €.      113.400,00 

1216/01        Spese gestione caditoie                          €.        45.000,00 

1250           Spese gestione Servizio RR.SS.UU.      €.   3.667.394,61 

                     TOTALE                                                  €.   3.825.794,61 

 
Preso atto del visto di attestazione del Responsabile P.O. della Ragioneria e Finanze per 

la copertura finanziaria a copertura degli impegni spesa, apposto in calce all’ordinanza; 

 

Considerato che la spesa qui impegnata in esecuzione della predetta Ordinanza Sindacale 

ex art.191 D.lgs.152/2006 ha carattere continuativo necessario per garantire il 

mantenimento del livello dei servizi esistenti a seguito del passaggio di cantiere; 

 

Acquisito il Simog CIG: 88612907D5 del 04/08/2021 

Vista la regolarità contributiva; 

Vista l’autorizzazione ANBSC; 

Visto il TUEL 267/2000; 

Visto il Decreto Sindacale di P.O. prot. n° 30225 del 09/11/2020 per il Settore VIII - 

Servizio Ambiente, Ecologia, Sanità e Protezione Civile;  

 

Richiamati tutti gli atti presupposti, 

DETERMINA 
 
Di approvare la premessa come parte integrante del presente provvedimento; 

Di dare esecuzione all’Ordinanza Sindacale di proroga n° 3138 del 30/7/2021 prot. n° 

21630, in deroga alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del concorrente, in 

particolare del D.Lgs n° 50/2016, in materia di affidamento del servizio di IGIENE 

URBANA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, ESPURGO 

CADITOIE, DISERBO STRADALE E GESTIONE DEL C.C.R.R., alla Società Green Line 

s.r.l., C.F. e P.I. 01822350615, con sede in Arpaia (BN) alla via Roma n. 203, pec 

greenline.srl@pec.it, in persona del proprio Amm.re e Rapp.te legale p.t., il Dott. Salvatore 

Scarpa, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 22.08.1973, C.F. SCRSVT73M22C129J – 

di continuare a provvedere allo svolgimento del servizio in via contingibile ed urgente ai 

sensi dell’art.191 del D.Lgs.n° 152/2006 in via temporanea, con decorrenza dal 1° Agosto 

e per mesi 9 (nove), e comunque, nel rispetto della legge e dei pareri resi dai responsabili 

del servizio tecnico e contabile, sino al compimento dell’iter procedurale della gara 

pubblica, nel rispetto e sostenibilità del costo economico e del disciplinare prestazionale 



 

 

del servizio vigente; 

Di impegnare altresì, la somma pari ad €. 3.825.794,61 oltre IVA al 10% pari ad € 

382.579,46 per un totale pari ad € 4.208.374,07 e per 9 mesi, come da prospetto 

riepilogativo: 

  
Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1300 
1216/01 
1250 

Descrizione Spese diserbo stradale 
Spese pulizia caditoie 
Spese Gestione Servizio RR.SS.UU. 

€.       69.740,00 
€.       27.500,00 
€.  2.241.185,59 

Creditore  
       Società GREEN LINE S.r.l. dell’ANBSC 

CIG: 88612907D5 (IVA Inclusa) 

Periodo 5 mesi Importo €. 2.338.425,59  
 (IVA inclusa) 

 
 

Causale Svolgimento delle attività del servizio RR.SS.UU. ai sensi dell’art.191 del D.Lgs 152/06 e 
ss.mm.e ii. secondo il disciplinare prestazionale, mediante affidamento in via temporanea 
ed urgente 

  

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1300 
1216/01 
1250 

Descrizione Spese diserbo stradale 
Spese pulizia caditoie 
Spese Gestione Servizio RR.SS.UU. 

€.       55.440,00 
€.       22.000,00 
€.  1.792.948,47 

Creditore  
       Società GREEN LINE S.r.l. dell’ANBSC 

CIG: 88612907D5 (Iva Inclusa) 

Periodo 4 mesi Importo €. 1.870.388,47     
  (IVA inclusa) 

 
 

Causale Svolgimento delle attività del servizio RR.SS.UU. ai sensi dell’art.191 del D.Lgs 152/06 e 
ss.mm.e ii. secondo il disciplinare prestazionale, mediante affidamento in via temporanea 
ed urgente 

 

 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 

da parte del responsabile del servizio; 

 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 

28 dicembre 2000 n. 445, che: a) non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto 

obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, 

agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall’adottare pareri, 

valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, 

con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 



 

 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Responsabile di P.O. del Settore VIII P.I. Marco Lanzetta, firmatario del 

seguente provvedimento; 

 
Di trasmettere il presente provvedimento al DEC: Studio Tecnico Ing. Salvatore Abate, in 

via Nino Bixio n° 5 e che dovrà provvedere a svolgere le attività ed i servizi di propria 

competenza; 

 
Di pubblicare il presente atto sul sito del Comune di Caivano sulla piattaforma 

"Amministrazione Trasparente". 

 
 

 

 Il Responsabile P.O. 

 Lanzetta Marco / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 


