
                                                                                                                                                                                                                                 

Rep. n. _______ del _______

Proroga Convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza

delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli

TRA

il Comune di Napoli con sede in Napoli, Piazza Municipio, C.F. 80014890638, in persona del Dirigente 

del  Servizio  Igiene  della  città,  dr.  Roberta  Sivo  nata  a  Napoli  il  18  marzo  1960,  abilitata  alla 

stipulazione dei contratti per il Comune di Napoli (C.F.: 80014890638), ai sensi dell'art.107 co. 3 del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in esecuzione dell'art. 48 co. 2 dello Statuto Comunale, e domiciliata 

per la carica in Napoli in Piazza Municipio, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Napoli

E

ASIA  NAPOLI  SPA,  società  in  house del  Comune  di  Napoli  interamente  partecipata  (C.F.: 

07494740637), in persona dell’Amministratore Unico, Francesco Iacotucci nato a Napoli il 16 maggio 

1974,  e  domiciliato  per  la  carica  in  Napoli  via  Ponte  dei  Francesi  37/D,  il  quale  interviene 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della società.

Congiuntamente definite Parti

Premesso

1) che in data 6 settembre 2017 il Comune di Napoli ed ASIA Napoli hanno sottoscritto la convenzione 

per l’associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 10 del D. lgs n. 50/2016, 

finalizzata alla gestione delle procedure di gara per l’acquisto di lavori servizi e forniture per l’igiene 

urbana;

2)  che  nello  specifico  l’oggetto  della  convenzione  è  l’associazione  in  centrale  di  committenza  per 

specifici appalti relativi: 
                                                                                                                                                                                                                                 

Proroga Convenzione Comune di Napoli – ASIA Napoli S.p.A. del 6 settembre 2017



                                                                                                                                                                                                                                 

a) alla fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico e 

in tutto il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il sistema del porta 

a porta (PaP); 

b) alla realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti differenziati;

3) che l’art. 7 fissa la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza del contratto 

di servizio, a rogito del Notaio Paolo Morelli (Rep. 131424) del 22 dicembre 2014, con il quale il 

Comune di Napoli ha affidato il servizio di igiene urbana ad ASIA Napoli spa;

4) che il medesimo art. 7 della convezione del 6 settembre 2017 prevede la possibilità di prorogare la  

durata della stessa, previo espresso accordo scritto delle parti;

5) che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 657 del 28 dicembre 2018, ha approvato la proposta 

al Consiglio Comunale di confermare “l’organizzazione dell’affidamento del servizio di igiene urbana  

mediante  il  rinnovo per  le  prossime annualità  2019-2033 dell’affidamento  in  house del  medesimo  

servizio” ad ASIA Napoli S.p.A.;

6)  che  il  Dirigente  del  Servizio  Igiene  della  Città,  con comunicazione  del  1  febbraio  2019 (prot. 

2019.0099637), ha disposto che ASIA Napoli spa assicuri “il servizio pubblico di igiene urbana con  

modalità e condizioni già praticate”;

7) che inoltre il Comune di Napoli, con delibera di Consiglio Comunale n4 del 13 febbraio 2019, ha 

approvato  il  rinnovo  per  le  prossime  quindici  annualità  2019-2033  dell'affidamento  in  house  del 

servizio di igiene urbana ad ASIA Napoli S.p.A.;

8) che al fine di garantire l’acquisizione di lavori, servizi e forniture per l’igiene urbana per il tramite 

della Centrale di committenza di cui alla convezione del 6 settembre 2017, è intenzione delle Parti  
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prorogare, ora per allora, la durata della medesima convenzione fino alla stipula del nuovo contratto di 

servizio e comunque fino al 30 giugno 2020, giusta delibera di Giunta Comunale n.117 del 22.03.2019;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 Con la presente scrittura il Comune di Napoli ed ASIA Napoli S.p.A. convengono di prorogare, in 

ossequio a quanto previsto dall’art. 7, comma 1, della convenzione per l’associazione in Centrale di 

Committenza delle attività relative al settore dell'igiene urbana della città di Napoli, sottoscritta tra le 

medesime Parti in data 6 settembre 2017, fino alla stipula del nuovo contratto di servizio e comunque 

fino al 30 giugno 2020. 

1.2 Per il resto, le Parti rinviano a quanto pattuito nella convenzione 6 settembre 2017, le cui clausole e 

pattuizioni devono intendersi integralmente trascritte nel presente atto. 

Napoli, 27.03.2019

Comune di Napoli Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

          dr. Roberta Sivo                                                                    Ing. Francesco Iacotucci

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.  

82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi  

dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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