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Relazione dell’Assessore Nugnes sul Global Service al Consiglio Comunale del 27 
marzo 2007 (estratto dal resoconto stenotipico della seduta) 
 
ASSESSORE NUGNES: “…. Come l’ha definito qualcuno, signor Sindaco, colleghi 
Consiglieri, colleghi Assessori, amici Consiglieri, attorno a questo atto deliberativo che noi 
valutiamo di fondamentale importanza per la vita della città.. Sono stati circa 8 mesi di 
lavoro a cui hanno partecipato in prima persona lo stesso Sindaco, il Vice Sindaco, altri 
colleghi Assessori, gli uffici e i tecnici dell’Amministrazione Comunale.  
Questo potrebbe rappresentare quasi certamente in Italia uno degli esempi più interessanti 
di utilizzo della formula del Global Service da parte di un’amministrazione pubblica anche 
sotto il profilo dell’impianto tecnico e economico organizzativo. Escludendo Roma, se ci 
fosse stato il Consigliere Varriale l’avrei in qualche modo contraddetto su questo, Roma 
che ha adoperato il modello del Global Service nell’ambito dell’affidamento di una 
concessione a cui abbiamo valutato di non riferirci anche a causa di esperienze precedenti 
non del tutto soddisfacenti.  
Siamo, probabilmente, il primo grande Comune italiano che affronta in modo diretto, nuovo, 
concreto e definitivo il problema della manutenzione delle strade cittadine. Ci sono state di 
recente altre esperienze minori rispetto alla nostra in città come Bologna per il patrimonio o 
urbano, Pisa per la rete stradale, Milano per il verde pubblico, tutte esperienze giudicate 
fino a ora positive sia dalle rispettive amministrazioni e sia dai cittadini, prima di arrivare a 
questo atto deliberativo ci siamo confrontati con gli amministratori e con i tecnici di Comuni 
che hanno già adoperato questo strumento.  
Dopo l’approvazione da parte nostra di questo atto, altre amministrazioni ci hanno richiesto 
atti e documenti perché intenzionati a intraprendere lo stesso percorso. Questa delibera 
rappresenta il risultato di un confronto costante e continuo su di un argomento che 
sapevamo e sappiamo avrebbe stimolato discussioni, interessi, attenzione e dibattiti. Prima 
dell’approvazione in Giunta le organizzazioni sindacali hanno chiesto e ottenuto un incontro 
con l’Amministrazione Comunale, al termine ci hanno incoraggiato a andare avanti, ci 
hanno chiesto di accelerare, di fare bene perché presto perché la in città attende per 
davvero questo provvedimento.   
Lo stato delle strade della nostra città è purtroppo sotto gli occhi di tutti e tutti sono 
d’accordo che bisogna determinare un’inversione di tendenza in questo campo. Il confronto 
è poi continuato attraverso lunghe, vivaci e proficue discussioni nella Commissione 
Consiliare presieduta dall’amico Consigliere Giordano, non solo tra maggioranza e 
opposizione, ma anche con associazioni di categoria, come l’Acen, i costruttori napoletani 
ai quali abbiamo chiarito alcuni aspetti di questo atto deliberativo che si andava mano 
mano a definire.   
Credo e sono convinto che un’imprenditoria locale seria, come quella che l’Acen 
rappresenta, abbia l’obbligo di concorrere all’aggiudicazione di un appalto così importante, 
sarebbe singolare il contrario per una categoria che esporta il 60% delle proprie attività 
fuori Regione quale migliore banco di prova se non il Global Service, non fosse altro per la 
delicatezza e la complessità dell’oggetto della delibera e soltanto per enunciare alcune 
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cifre, voglio dire che ci sono più di 250 chilometri di strade comunali su un totale di circa 
mille. La parte restante sarà di competenza delle 10 municipalità cittadine che gestiranno in 
modo autonomo sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria. 395 strade definite 
di viabilità principale che hanno la caratteristica di essere almeno 8 metri di larghezza tra 
un capo strada e l’altro e che costituiscono importanti arterie di collegamento cittadino, così 
come abbiamo avuto modo di definire, caro Andrea Santoro tu che sei stati tra i promotori 
del decentramento amministrativo a Napoli, nella delibera 68, del 21 settembre del 2005 e 
è esattamente quello che è rappresentato in questa cartografia che avete davanti ai vostri 
occhi nelle strade segnate in rosso. A queste vanno aggiunti i grandi assi viari che abbiamo 
ereditato dalla legge 219 dell’81 che non solo necessitano di manutenzione, ma vanno 
assolutamente adeguate alle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, più di 4 milioni 
di mq di superficie da manutenere, rappresentati non solo dalle strade, ma anche da 
marciapiedi, aree di pertinenza delle strade, slarghi e piazze, quindi tutte le aree di 
pertinenza delle strade non solo le strade e i marciapiedi è importante conoscere anche la 
tipologia dei materiali delle pavimentazioni delle strade e dei marciapiedi, soprattutto per 
comprendere le difficoltà da un punto di vista economico dell’intera operazione, il 3% circa 
è rappresentato da basolato che è il materiale più costoso, il 60% delle strade da 
conglomerato bituminoso, il 13% da cubetti.   
È nota a tutti, perché attraverso i giornali nei giorni scorsi e nei mesi scorsi tanto di voi 
hanno potuto capire che c’è un confronto con la Sovrintendenza su questo argomento, 
perché c’è una notevole disparità di costi nella tipologia della pavimentazione stradale, 
basti pensare che i cubetti costano dai 70 agli  80 euro al mq il conglomerato bituminoso 
dai 7 agli 11 euro al mq.  
L’impianto economico della delibera è costituita da 330 milioni di euro più iva, la durata 
dell’appalto è di 9 anni.  
È questo quindi, un atto deliberativo importantissimo che parte della fine della scorsa 
consiliatura quando lo ribadisco ancora una volta, non vi fu il tempo materiale per affrontare 
la discussione e l’eventuale approvazione. A tale proposito voglio ringraziare gli Assessori 
Di Mezza e Cardillo per grande lavoro svolto precedentemente e che a noi è servito come 
base di partenza, così come ci è stato di grande supporto il lavoro svolto dall’università 
Federico II attraverso l’Arpa, l’Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata, che 
abbiamo tarato, abbiamo adeguato alle nostre esigenze e alle nostre capacità de 
disponibilità tecniche, economiche e finanziarie. Abbiamo accolto gran parte dei 
suggerimenti dell’Arpa, ma non tutti.  
Quella della manutenzione delle strade cittadine costituisce una delle priorità principali 
dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Iervolino e dalla maggioranza di 
centro – sinistra che la a sostiene. Essa rappresenta un impegno preso nei confronti della 
città e che intendiamo mantenere nel migliore dei modi possibili. Già la relazione 
previsionale e programmatica del 2006, al codice 500 relativo alla programmazione e 
attuazione delle opere pubbliche, prevede che accanto agli interventi di carattere 
strettamente manutentivo l’Amministrazione Comunale ha intenzione di dare corso a 
un’attività di gestione complessiva che sia innovativa negli strumenti e nelle finalità, tesa 
alla valorizzazione del patrimonio stradale, anche attraverso la delega a soggetti privati, 
global service o appalti di servizio di attività finora svolte in proprio.  
Quindi, si va oltre il concetto di manutenzione ordinaria e straordinario che fino a oggi è 
stato applicato. Rispetto alla precedente che era di variazione di bilancio, voglio precisare e 
sottolineare che questa delibera rappresenta un atto di indirizzo e linee guida con l’incarico 
del servizio strade per la redazione degli atti di gara subito dopo l’eventuale approvazione 
in Consiglio Comunale. Altre Amministrazioni per quanto riguarda atti deliberativi di 
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indirizzo e linee guida si sono fermati alla Giunta, tanto per rispondere al Consigliere che 
prima mi chiedeva questa cosa. È vero che l’articolo 42 del Testo Unico prevede certe 
cose, però noi siamo voluti andare in Consiglio Comunale per affrontare il giusto dibattito 
su un argomento del genere che interessa la vita di tutti i cittadini. A ciascuno il proprio 
compito nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità. La Giunta Comunale 
propone al Consiglio, il Consiglio determina gli indirizzi, gli uffici preposti preparano gli atti 
consequenziali secondo gli indirizzi che il Consiglio detterà e nell’ambito della legislazione 
vigente in materia di appalti pubblici. Ognuno deve avere le proprie prerogative.  
Un famoso economista e meridionalista, Sindaco, Pasquale Saraceno, Presidente dello 
Svimez per decenni, diceva che la pianificazione è costituita da idee e obiettivi e questo è 
compito della politica, il resto lo fanno gli ingegneri e gli architetti, troppe volte la confusione 
dei ruoli e in città ne sappiamo qualcosa, ha determinato guasti immensi per la vita di 
Napoli e del meridione quindi a ciascuno il suo compito.  
È un atto questo senza impegno di spesa, la cui copertura avverrà nell’ambito del bilancio 
del 2007 e l’abbiamo già programmata, perché è normale che per preparare un documento 
come quello del Bilancio di quest’anno ci vogliono giorni e giorni di preparazione e noi ci 
siamo già predisposti in questo senso. Perciò anche per questo è utile che venga 
approvato prima della discussione del documento finanziario di quest’anno, anzi mi preme 
precisare che per questo esercizio abbiamo previsto di utilizzare soltanto quattro 
dodicesimi per il 2007, in quanto pensiamo di andare, scusatemi il termine, a regime da 
settembre in poi.  
L’impianto della delibera attuale resta per alcuni aspetti sostanzialmente quello della 
precedente, restano in piedi punti cardini fondamentali per la scelta effettuata 
dall’Amministrazione Comunale in merito all’utilizzo dell’utilizzo del Global Service, sui quali 
fino a ora c’è l’accordo di tutti, tecnici del Comune, università stessa, Assessori che hanno 
partecipato alla costruzione della delibera e inoltre, con qualche osservazione che ritengo 
fondata, la maggioranza del Consiglio Comunale, le municipalità.  
Mi auguro nel corso del dibattito, del confronto di trovare il consenso anche 
dell’opposizione, dopo l’eventuale e giusto confronto. I punti cardine sono in primo luogo la 
scelta della formula del Global Service stesso, ovvero della gestione integrata del 
patrimonio immobiliare stradale.  
La razionalizzazione, la semplificazione dei soggetti e dei processi rappresentano i 
potenziali vantaggi per le amministrazioni pubbliche nell’uso di questo strumento, 
dall’esperienza di Global Service, soprattutto negli altri paesi, è possibile individuare due 
principali caratteristiche l’obiettiva integrazione di attività diverse, la riconduzione di tali 
attività per motivate volontà dell’ente committente a un sistema funzionale integrato che 
supera la semplice sommatoria dei diversi segmenti riconducendoli a una regia globale. 
Tale riconduzione trasforma, sostanzialmente e qualitativamente, l’attività in un quid novi 
costituito dai seguenti elementi:   
1. autonomo rilievo delle attività conoscitive;   
2. rilevanza particolare della durata temporale che deve adeguata a una gestione per 
programmi tra loro in serie e articolati nel tempo;   
3. gestione operativa integrata;   
4. pluralità e varietà dei servizi articolati per tipologia, funzionali, territoriali etc., definite ex -
ante da un programma individuato a monte dall’Amministrazione Comunale e che darà 
luogo alla soddisfazione di richieste e bisogni che di volta in volta si manifesteranno. I 
risultati quindi dovranno essere quelli definiti e stabiliti dall’Amministrazione Comunale che 
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mantiene le funzioni di indirizzo e controllo l’esclusiva competenza nell’individuazione dei 
lavori a farsi con assoluta priorità.   
Da un punto di vista economico – finanziario voglio ricordare che quello del Global Service 
è uno strumento espressamente raccomandato alle Amministrazioni Locali già attraverso 
l’articolo 30 della legge finanziaria del 2000, quello che si riferisce al patto di stabilità 
interno e successivamente anche dalle leggi finanziarie del 2001 e del 2002, quindi da due 
governi di colore politicamente diverso, perché questo strumento è quello che 
maggiormente risponde ai principi di efficienza e economicità per conseguire il risultato 
della stabilizzazione della finanza pubblica locale.   
L’intento è quello di assicurare al Comune migliori livelli di conservazione e efficienza del 
patrimonio stradale, ridurre i costi di esercizio, liberare il Comune da ogni incombenza sul 
piano esecutivo riservandogli solo la funzione di indirizzo e controllo.   
Da queste premesse discendono quattro fondamentali elementi di modifica dei modelli 
tradizionali di gestione in ambito pubblico. L’identificazione di una regia unica per il 
complesso di attività, ovvero di un interlocutore unico per il coordinamento, la pianificazione 
degli interventi e il governo che di tutti i servizi che l’Amministrazione Comunale decide di 
trasferire.   
Una nuova organizzazione nella pubblica amministrazione che si trasformerà da apparato 
di gestione diretta a sede di indirizzo e vigilanza dell’insieme delle attività centralizzate, 
l’identificazione di un contratto basato sull’obbligo del risultato, le modalità di 
predeterminazione del prezzo da definire a priori, sia a forfait che a misura, in realtà anche 
le entità stessa dei costi sopporti e che ovviamente si tende a ridurre nel tempo in ragione 
della razionalizzazione a portata di economie di scala.   
Bisogna considerare, quindi, da questo momento in poi, la manutenzione delle strade non 
più come un insieme slegato di singoli interventi accomunati troppo spesso da ribassi in 
sede di gare sul filo dell’anomalia che solo apparentemente comportano economie, ma alla 
fine si rilevano devastanti per lo stato della manutenzione che agiscono inoltre 
separatamente e autonomamente dando risposte differenti in termini sia di resa che di 
efficienza, bensì come un servizio da rendere al Comune e ai cittadini in forma unitaria, 
integrata e indivisibile. Altro punto fondamentale atto deliberativo è rappresentato dalla 
durata di 9 anni dell’appalto. La durata di ogni appalto è condizionata da una serie di fattori 
prevalentemente tecnici, economici, che interagiscono nell’ambito della legislazione vigente 
in questo caso in materia di lavori pubblici.   
In primo luogo la realizzazione dei lavori straordinari di cui la città ha impellente bisogno 
non può essere fatta in tempi brevi per non bloccare la città, operando, anche se in 
maniera più o meno complessa, dal semplice rifacimento dell’asfalto a un totale 
rinnovamento del pacchetto stradale su circa 30 km di strada all’anno, sono necessari 9 
anni. Paradossalmente se avessimo più risorse a disposizione non saremmo tecnicamente 
in condizione di utilizzarle perché una città come la nostra sarebbe totalmente paralizzata 
in seguito alla simultanea apertura di una moltitudine di cantieri.   
In secondo luogo si prevede il rifacimento dell’intero strado di asfalto nell’arco della durata 
dell’appalto, ciò consente di avere una superficie stradale sempre in buone condizioni, al 
termine dell’appalto un patrimonio stradale in buono stato, che non necessiterà di 
significativi interventi, così si riduce nel tempo la spesa per l’Amministrazione Comunale. 
Voglio descrivere ai Consiglieri, che non l’avessero letto perché è allegata allo studio 
dell’Arpa, la tabella degli investimenti di questo atto deliberativo che prevede una 
concentrazione, il grosso dell’investimento nei primi 5 anni con una media di 39 milioni e 
mezzo all’anno per la manutenzione straordinaria e di 11 milioni e mezzo all’anno per il 
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sesto, settimo, ottavo e nono anno, proprio perché l’obiettivo nostro è quello di ridurre i 
costi successivamente ai primi anni che gravano sulle spalle dell’Amministrazione. Infine, 
appare ulteriormente un vantaggio per il Comune la possibilità di fissare per un periodo 
medio lungo il costo dell’inflazione in merito al materiale che sotto il profilo economico sono 
legati direttamente al prezzo del greggio.   
L’impegno di spesa proposto. La ripartizione della spesa, iva esclusa, suddivisa per anni e 
per titoli è di 330 milioni in 9 anni, così composta:   
- 110 milioni circa di euro sul titolo primo spesa corrente;   
- 220  milioni circa sul titolo  II investimenti e mutui;   
Entrando nel merito del quadro economico e tecnico a carico del titolo I, ci sarà la 
remunerazione del servizio integrato sulla base di un canone fisso, a forfait quindi, che 
compensa tutte le attività gestionali e in più la manutenzione ordinaria, per una spesa 
media annua di 12 milioni e mezzo.   
Il servizio integrato comprenderà la centrale operativa comprendente centrale di governo, 
call center, sistema informatico, il censimento delle strade e delle relative pertinenze, come 
dicevamo prima piazza, slarghi, marciapiedi, la formazione del catasto stradale che sarà 
utilizzato solo e esclusivamente dall’Amministrazione Comunale, il censimento dei passi 
carrai, il censimento dell’arredo urbano, la progettazione definitiva e esecutiva, mentre 
quella preliminare rimarrà in capo all’Amministrazione e quindi, sarà una forma di indirizzo 
e di controllo anch’essa la progettazione preliminare, la progettazione degli interventi 
minori, la pianificazione delle attività di concerto con tutte e 10 le municipalità cittadine, 
advisoring per la proposizione di progetti speciali, il monitoraggio costante e continuo delle 
condizioni stradali   relativamente al patrimonio affidato, cioè quello relativo alla grande 
viabilità, la gestione del pronto intervento H24. 
I servizi legali e assicurativi, anche questi vanno sul titolo I, quei nei 12 milioni e mezzo, la 
gestione assicurativa in nome perché conto del Comune, la gestione delle istanze 
risarcitorie in nome e per conto del Comune, questo ci consentirà di sgravarci di un peso 
che sono in media 1800, 2000 cause l’anno, 1800, 200 richieste di risarcimento che 
trasferiremo dall’Amministrazione Comunale al soggetto gestore che anche per questo 
sarà obbligato ancora in di più soddisfare le esigenze dei cittadini a migliorare il livello di 
manutenzione stradale.  
I servizi di manutenzione ordinaria e programmatica che rientrano sempre nel canone, 
sarebbero la manutenzione programmata delle strade, dei marciapiedi e delle aree e di 
pertinenza, la manutenzione ordinaria dell’arredo urbano, il pronto intervento sulle strade e 
sulle relative dirette pertinenze, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la 
manutenzione dei cunicoli dei sottoservizi, sarà utile anche una mappatura dei sotto servizi, 
una maggiore razionalizzazione, è quello che ci auspichiamo, l’utilizzo dei sottoservizi da 
parte degli enti erogatori potrebbe rappresentare un’ulteriore fonte di entrata, così come 
accade in altre città, per la nostra amministrazione e anche questo rientra tra i nostri 
obiettivi. La manutenzione e la pulizia della rete fognaria superficiale, su questo aspetto, 
Sindaco, mi vorrei soffermare un attimo anche perché abbiamo l’obbligo dopo aver 
approfondito, discusso e approvato questo atto deliberativo e aver approvato anche gli 
consequenziali di occuparci anche un attimo del problema delle fognature.    
Sulla rete principale della viabilità cittadina ci sono qualcosa come 50 mila caditoie, la 
pulizia, la manutenzione, la sostituzione delle caditoie è anche questo un servizio che noi 
trasferiamo al soggetto gestore. Abbiamo anche esigenze in seguito a un minimo di 
riordino nell’ambito della manutenzione, di affrontare il problema della gestione delle 
fognature della nostra città.   
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Abbiamo in questo momento 706 dipendenti al servizio fognature, 274 di questi stanno tra i 
56 e i 60 anni, 78 dipendenti tra i 61 e i 64 anni, 14 tra i 65 e i 67 anni, un solo dipendente 
tra i 36 e i 45, tra i 46 e i 50 anni 40 dipendenti, tra i 51 e i 55 anni 299 dipendenti. 
L’approvazione di questo provvedimento ci consentirà di ottimizzare questo personale, 
gran parte del quale avete capito è ormai alla soglia della pensione, trasferendo le funzioni 
dei dipendenti degli operai delle fognature dalle strade di viabilità principale alle singole 
unità che avranno modo di razionalizzare ulteriormente i loro interventi sulle fognature di 
loro pertinenza.   
La manutenzione straordinaria, infine, sarà compensata con corrispettivi a misura, secondo 
quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici su un elenco prezzo di 
contratto stabilito prima e a monte dall’Amministrazione Comunale. La straordinaria sarà 
così divisa:   
- lavori di prima necessità già individuati dall’Amministrazione da avviar nei primi 6 
mesi, lavori che verranno individuati dall’Amministrazione Comunale e progettati 
dall’aggiudicatario nel primo anno e realizzati nei 3 anni successivi, lavori che saranno 
richiesti dall’Amministrazione nel corso di tutto l’appalto e poi progettati e realizzati dal 
soggetto gestore;   
- sostituzione di elementi di arredo urbano;   
- progetti speciali.   
Il tutto a partire da oggi nell’ambito di un confronto costante e continuo con l’intero 
Consiglio Comunale non solo con la maggioranza, ma anche con le opposizioni in modo 
serio, leale e corretto. “  
 
 


