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 COOPERATIVA SOCIALE MULTY SERVICES 

80036 PALMA CAMPANIA (NA) 

PIAZZA DE MARTINO, 5 

Codice fiscale: 05566121215    Partita IVA: 05566121215 

Iscritta presso il registro delle imprese di NAPOLI 

Numero registro: 05566121215 /  

Camera di commercio di NAPOLI 

Numero R.E.A.: 761782 

Albo Cooperative A181424 

*********** 

BILANCIO SOCIALE  

Periodo amministrativo 2020 

*********** 

Signori Soci, 

 ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti 112 e 117 del 2017, in combinato disposto con il DM Lavoro 

04.07.2019, si rappresenta il Bilanso sociale della Cooperativa Sociale Multy Services relativo all’anno amministrativo 

2020. 

Detto bilancio, in ottemperenza alle linee guida di cui al già citato decreto Lavoro 04.07.2019, è strutturato nelle 

seguenti sezioni al fine di dare attuazione al principio della trasparenza, dell’informazione, della rendicontazione nei 

confronti dei soci lavoratori e dei terzi. 

Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 

Per la stesura del presente documento si è fatto ricorso alle disposizioni contenute nel DM Lavoro del 04.07.2019. 

Informazione generali sull’Ente 

Denominazione: COOPERATIVA SOCIALE MULTY SERVICES 

Codice Fiscale: 05566121215; 

Partita Iva: 05566121215 

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del terzo settore: Srl impresa sociale di diritto; 

Indirizzo sede legale: 80036 Palma Campania (NA) – Piazza De Martino 5; 

Aree territoriale di operativvità: Regione Campania – Provincia di Napoli; 

Valori e finailità perseguite dall’Ente: La Cooperativa sociale persegue finalità di interesse generale della comunità 

alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di diverse attività, soprattuto di servizi, 

finalizzate all’inserimento lavorativo dei propri soci ed in particolare di quelli svantaggiati, offrendo loro condizoni di 

lavoro più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato del lavoro e, contestualmente. 

La Cooperativa Sociale Multy Services è una cooperativa di tipo “B” ed è una Cooperativa a mutualità prevalente, in 

ossequio alle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 numero 381 e sue successive modifiche ed integrazioni e, 

ai sensi dell’art. 111 septies è da considerarsi a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513 

c.c.  
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 E’, appunto, una cooperativa sociale di tipo “B”, giusta atto costitutivo e statuto confermato ed 

aggiornato nell’anno 2020 con assemblea straordinaria a rogito del Notaio Folina Riccardo Maria 

repertorio 2205 Raccolta 1647; 

 E’ iscritta all’Albo delle Società Cooperative con il numero A181424 DAL 12.03.2007 – Sezione 

Cooperative a mutualità prevalente di cui gli art. 2512 e seg. – Categoria Cooperative sociali tipo B; 

 E’ iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 1 ordinaria per la raccolta e trasporto di 

rifiuti urbani ed assimilati Classe c, nonché: 

o  alla Categoria 10 a – Attività di bonifica di beni contenenti amianto; 

o Alla Categoria 2 bis – Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di 

raccolta e trasporto dei propri rifiuti; 

o Alla Categoria 4 e 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; 

o Alla Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – 

Classe d; 

o Alla Categoria 9 – Bonifica di siti; 

 E’ in possesso del rating di legalità; 

 Nella Cooperativa è presente un Consiglio di Amministrazione così composto: 

o Nunziata Antonio – San Gennaro Vesuviano (NA) 28.03.1976 – NNZNTN76C28H860W – 

Presidente Consiglio Amministrazione; 

o Vecchione Angelo – Avellino 24.02.1986 – VCCNGL86B24A509W; 

o Vecchione Pietro – Palma Campania 31.08.1962 – VCCPTR62M31G283X  
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 Attualmente la sua attività principale è quella di inserire i propri soci, soprattutto soggetti 

svantaggiati, nel mondo del lavoro, attraverso la partecipazione a gare con Enti locali, siano essi 

Comuni ,altri Enti della pubblica amministrazione, nonché condomini e imprese private  

Il settore principale in cui risultano essere impegnati i soci è quello, soprattutto, della raccolta, 

intermediazione e trasporto di rifiuti pericolosi e non.  

Altre attività esercitate sono rappresentate dalle attività: di pulizia generale di edifici; di 

manutenzione di strade con piccoli interventi di riparazione; della manutenzione del verde; di 

trasporto di merci su strada; di lavori di coordinamento di mense aziendali e di prestazioni di servizi 

legati di disinfestazione di locali in genere 

Si riportano si seguito i principali contratti in corso alla data della presente: 

ELENCO CONTRATTI ATTIVI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

POS. ENTE  
APPALTANTE 

OGGETTO  
DELL’APPALTO 

IMPORTO 
CONTRATTUALE 

(imponibile) 

DURATA  
CONTRATTO 

NOTE 

1 Comune di  
Palma Campania 
(NA) 

Servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti 
solidi urbani e 
assimilati nel Comune 
di Palma Campania 
(NA) CIG 74856791BB 

€ 7.760.204,18 Dal 01.06.2019  
Al 31.05.2026 

 

2 Comune di  
Palma Campania 
(NA) 

Affidamento del 
servizio di 
spazzamento e pulizia 
del territorio per la 
durata di anni 5 CIG 
7487353727 

€ 1.147.815,20 Dal 20.11.2019  
Al 19.11.2024 

 

3 Comune di  
Palma Campania 
(NA) 

Affidamento del 
servizio di 
conferimento della 
F.O.U. (Frazione 
Organica Umido– Rif. 
Cod. C.E.R. 20.01.08) e 
dei rifiuti 
biodegradabili 
prodotti da giardini e 
parchi C.E.R. 20.02.01, 
provenienti dalla 
raccolta differenziata 

€ 189.567,50 Dal 03.05.2021  
Al 02.09.2021 

Procedura 
espletata 
sul Mepa e 
ancora non 
viene 
sottoscritto 
il contratto 
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dei rifiuti solidi urbani 
in impianti di 
compostaggio CIG 
8716795EC7 

4 Comune di  
Procida (NA) 

Espletamento dei 
servizi cimiteriali, 
manutenzione del 
verde e pulizia, presso 
il locale Cimitero sito 
in Via Cesare Battisti, 
Procida CIG 
7429357358 

€ 322.803,60 Dal 01.07.2018 
Al 30.06.2023 

Ancora non 
è stato 
sottoscritto 
il contratto 
d’appalto 

5 Comune di  
Casamarciano (NA) 

Servizio di Gestione 
Integrata dei Rifiuti 
Solidi Urbani e di 
Igiene Urbana  
per conto del Comune 
di Casamarciano (NA) 
CIG 717922972F 

€ 1.377.752,40 Dal 01.01.2018  
Al 31.12.2022 

 

6 Comune di  
San Paolo Bel Sito 
(NA) 

Servizio di raccolta, 
trasporto, 
spazzamento e 
conferimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani 
per conto del Comune 
di San Paolo Bel Sito 
(NA) CIG 6905081D17 

€ 716.727,24 Dal 01.03.2018 
attualmente in 
proroga fino al 
30.06.2021 in 
attesa dell’esito 
della nuova 
procedura di gara 

 

7 Comune di  
Carbonara di Nola 
(NA) 

Affidamento del 
servizio di raccolta, 
trasporto, 
spazzamento e 
conferimento dei 
R.S.U. (Rifiuti Solidi 
Urbani) e loro 
assimilabili 
provenienti dalla 
raccolta differenziata 
con la modalità porta 
a porta ed altri servizi 
connessi per una 
durata di tre anni CIG 
6837938CEF 

€ 614.939,40 Dal 01.02.2018 
attualmente in 
proroga fino al 
02.09.2021, 
nell’attesa che 
viene bandita una 
nuova procedura 
di gara 

 

8 Comune di  
San Vitaliano (NA) 

Servizio igiene 
urbana, spazzamento, 
raccolta, trasporto, 
recupero e 
conferimento agli 
impianti dedicati dei 
rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati agli 
urbani con il sistema 
porta a porta - 
gestione isola 
ecologica per il 
Comune di San 
Vitaliano (NA) CIG 
80893284A4 

€ 1.781.088,00 Dal 01.03.2020 
28.02.2023 

A 
settembre  
2020 
abbiamo 
sottoscritto 
il contratto 
ma ancora 
non 
abbiamo 
ricevuto 
copia 

9 Alba srl  
Municipalizzata del  

Servizio di 
spazzamento manuale 

€ 232.870,71 Dal 15.06.2020 
attualmente in 
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Comune di 
Battipaglia (SA) 

delle strade ed aree 
pubbliche e di uso 
pubblico del Territorio 
Comunale e pulizia 
dei mercati CIG 
78888114C7 

proroga fino al 
31.08.2021, 
nell’attesa che 
viene bandita una 
nuova procedura 
di gara 

Struttura, governo ed amministrazione 

L’ente, alla data del 31.12.2020, contava 121 soci, con un capitale sociale di € 18.150, di cui 70 soggetti svantaggiati. 

E’ amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri tutti soci nelle persone di: 

o Nunziata Antonio – San Gennaro Vesuviano (NA) 28.03.1976 – NNZNTN76C28H860W – 

Presidente Consiglio Amministrazione; 

o Vecchione Angelo – Avellino 24.02.1986 – VCCNGL86B24A509W; 

o Vecchione Pietro – Palma Campania 31.08.1962 – VCCPTR62M31G283X  

 

Persone che operano per L’Ente 

 

I soci partecipano esclusivamente ed  attivamente alle attività svolte dalla Cooperativa Sociale Multy Services, 

sia amministrativamente che  con l’apporto del proprio lavoro al fine di ottemperare agli  

Situazione economico-finanziaria 

L’ente non ha fatto ricorso a raccolta fondi né ha ottenuto contributo a fondo perduto per poter centrare i propri 

obiettivi, salvo contributi sotto forma di crediti di imposta per costi in ricerca e sviluppo riconosciuti nei periodi 

precedenti.Le fonti finanziarie provengono esclusivamente dai ricavi realizzati attraverso le prestazioni di servizi rese a 

terzi, tra cui Enti pubblici,   per commesse di lavoro ottenute a mezzo gare di appalto. 

Per l’anno 2020 complessivamente i ricavi realizzati sono stati pari ad  € 5.372.612,00. 

Tali ricavi sono serviti a far fronte ai costi di esercizio che risultano essere stati pari ad € 5.318.300,00, tra cui figura il 

costo del lavoro, rappresentato soprattutto da quello svolto dai propri soci, che ammonta a complessivi € 2.401.433 a 

fronte di un totalecomplessivo di euro 3.039.788 

 

Altre informazioni 

L’ente allo stato attuale non ha contenziosi in corso. 

Non vi sono ulteriori informazioni da fornire ad eccezione di quella relativa alla nomina del socio Prete Franceso quale 

rappresentante designato per la partecipazioni alle assemblee, tra cui anche quella relativa all’approvazione del bilancio 

al 31.12.2020, vista la pandemia in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 106 del Decreto Cura Italia (Dl 18/2020, 

prorogato dall’art 3 comma 6 DL 183/2020. 
Il Consiglio di amministrazione 

NUNZIATA ANTONIO- Presidente 

Vecchione Pietro – Consigliere; 

Vecchione aNGELO - Consigliere 
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Il sottoscritto Nunziata Antonio, Presidente del Consigli odi Amministrazione della Cooperativa, ai 

sensi dell’art. 31, comma 2 – quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 

conforme all’originale depositato presso la società. 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Napoli – 

Autorizzazione 38220/80 bis del 22.10.2001 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Napoli 

 


