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Data Delibera: 19/12/2018 
N° Delibera: 179 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ADESIONE ALL'AVVISO PUBBLICO AVENTE AD OGG ETTO 
"TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI PER 
L'ACQUISTO DI SPAZZATRICI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZ I FINALIZZATI 
ALLO SVILUPPO/INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIA TA".  
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi diciannove del mese di Dicembre alle ore 12:45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                    
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- la Città Metropolitana di Napoli, con Determina Dirigenziale n. 7897 del 12.12.2018, ha 

approvato un Avviso pubblico avente ad oggetto “Trasferimenti ai Comuni della Città 

Metropolitana di Napoli per l’acquisto di spazzatrici, attrezzature ed automezzi finalizzati 

allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata”; 

- in particolare, l’Avviso prevede il trasferimento di risorse in conto capitale ai Comuni per 

l’acquisto di spazzatrici, automezzi e/o ogni altra attrezzatura inventariabile a servizio 

della raccolta differenziata, congruente con i sistemi di raccolta previsti nel Piano 

Comunale per la Raccolta Differenziata; 

Verificato che il citato Avviso pubblico: 

- stabilisce che “il richiedente indica nell’istanza l’ammontare complessivo degli acquisti che 

intende effettuare”; 

- onera il richiedente di corredare l’istanza di finanziamento con l’elenco e la descrizione 

dei macchinari e delle attrezzature da acquistare per il/i quale/i si chiede il finanziamento, 

nonché con l’indicazione dettagliata delle relative caratteristiche tecniche e la stima del 

costo dei suddetti beni;  

Dato atto che i beni che si intendono acquistare, giusta proposta del Responsabile del 

Settore V, sono quelli di cui al prospetto sottoindicato, per un valore stimato complessivo 

di €  276.580,00; 

Descrizione delle attrezzature, mezzi e macchinari per le 

quali si chiede il finanziamento con indicazione dettagliata 

delle relative caratteristiche tecniche 

QUANTITA' 
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE 

Camion IVECO DAILY costipatore  5 mc su 35 q.li 2 

                      

70.150,00 €  

        

140.300,00 

€  

Compattatore Scarrabile BTE 2 

                      

30.500,00 €  
          

61.000,00 €  

Compattatore tipo FALKOR MK3 1 

                      

39.040,00 €  
          

39.040,00 €  

Biotrituratore a benzina professionale Ceccato Tritone Super 

Monster GX690 - Biocippatore 1 

                        

9.489,00 €  
            

9.489,00 €  

Cestino per raccolta differenziata con corpo Durapol 10 

                        

1.476,20 €  
          

14.762,00 €  

Cestino Trio con posacenere 20 

                           

473,45 €  
            

9.469,00 €  

Cestino per raccolta delle deiezioni canine 10 

                           

252,00 €  
            

2.520,00 €  



Cestino per la raccolta delle batterie esauste 10 

                           

252,00 €  
            

2.520,00 €  

Contenitore per la raccolta dei farmaci 10 

                           

671,00 €  
            

6.710,00 €  

TOTALE     

   

276.580,00 

€  

 

Ritenuto opportuno aderire al detto Avviso, allo scopo di dotare l’Ente di mezzi ed 

attrezzature utili a favorire lo sviluppo, il potenziamento e l’incremento della raccolta 

differenziata sul territorio comunale, nominando, all’uopo, quale R.U.P., l’Ing. Crescenzo 

Ungaro, Responsabile del Settore V;  

Vista la normativa vigente in materia; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte, di: 

1. aderire all’Avviso pubblico avente ad oggetto “Trasferimenti ai Comuni della Città 

Metropolitana di Napoli per l’acquisto di spazzatrici, attrezzature ed automezzi 

finalizzati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata”, approvato dalla Città 

Metropolitana di Napoli, con Determina Dirigenziale n. 7897 del 12.12.2018; 

2. approvare l’elenco dei beni che si intendono acquistare, per un valore stimato 

complessivo di €  276.580,00, che sono i seguenti; 

Descrizione delle attrezzature, mezzi e macchinari per le 

quali si chiede il finanziamento con indicazione dettagliata 

delle relative caratteristiche tecniche 

QUANTITA' 
PREZZO 

UNITARIO 
TOTALE 

Camion IVECO DAILY costipatore  5 mc su 35 q.li 2 

                      

70.150,00 €  

        

140.300,00 

€  

Compattatore Scarrabile BTE 2 

                      

30.500,00 €  
          

61.000,00 €  

Compattatore tipo FALKOR MK3 1 

                      

39.040,00 €  
          

39.040,00 €  

Biotrituratore a benzina professionale Ceccato Tritone Super 

Monster GX690 - Biocippatore 1 

                        

9.489,00 €  
            

9.489,00 €  

Cestino per raccolta differenziata con corpo Durapol 10 

                        

1.476,20 €  
          

14.762,00 €  

Cestino Trio con posacenere 20 

                           

473,45 €  
            

9.469,00 €  

Cestino per raccolta delle deiezioni canine 10                                        



252,00 €  2.520,00 €  

Cestino per la raccolta delle batterie esauste 10 

                           

252,00 €  
            

2.520,00 €  

Contenitore per la raccolta dei farmaci 10 

                           

671,00 €  
            

6.710,00 €  

TOTALE     

   

276.580,00 

€  

 

 

3. nominare quale R.U.P., in ordine alla realizzazione dell’iniziativa in parola, l’Ing. 

Crescenzo Ungaro, Responsabile del Settore V; 

4. dare atto che l’acquisto dei beni in questione è subordinato alla concessione del 

finanziamento e che l’importo complessivo per l’acquisto dei beni medesimi sarà 

finanziato con fondi della Città Metropolitana di Napoli qualora l’Ente risulterà tra i 

Comuni beneficiari;  

5. demandare al Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, ed all’Ing. Crescenzo 

Ungaro, quale R.U.P., ciascuno per quanto di propria competenza, l’esecuzione di ogni 

atto necessario per dare attuazione al presente deliberato; 

6. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito 

unanime.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 19/12/2018 al  3/01/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9138 del 19/12/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


