n. 36 del 24 Giugno 2019

Delibera della Giunta Regionale n. 253 del 11/06/2019

Dipartimento 70 - Strutture di Missione
Direzione Generale 5 - Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB

Oggetto dell'Atto:
AGGIORNAMENTO PIANO STRALCIO OPERATIVO RIMOZIONE ECOBALLE
APPROVATO CON D.G.R. N. 5 DEL 10/01/2017

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a) che con DGR n. 609 del 26/11/2015, nelle more dell’approvazione del piano di cui al co. 1 dell’art. 2
D.L. n. 185/2015, convertito con L.n.9/2016, è stato approvato il Piano stralcio operativo d’interventi,
di cui al comma 7 citato articolo, per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle nei diversi siti della
Regione Campania, risalenti al periodo emergenziale 2000/2009;
b) che con successiva DGR n. 828 del 23/12/2015, è stato approvato, nel termine prescritto dei 30
giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2015, il piano straordinario di interventi di cui
all’art. 2, comma 1 del decreto citato e contestualmente aggiornato il Piano Stralcio Operativo di
interventi, approvato con DGR n. 609 del 26/11/2015 finanziato con le risorse del fondo di cui al
comma 4, art. 2, citato decreto, nei limiti della dotazione di €150.000.000,00;
c) che con D.G.R.n.418 del 27/07/2016 è stato aggiornato il Piano straordinario di interventi che
prevede la realizzazione di impianti di trattamento delle ecoballe - non rimosse con le modalità
previste dal Piano Stralcio Operativo- ai fini della produzione di C.S.S. e/o per il recupero di materia;
d) che, nell’ambito del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”- stipulato in data 24 aprile 2016,
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania- è stato finanziato con risorse
FSC 2014-2020 l’intervento strategico “Trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti stoccati in balle
sul territorio della Regione Campania” per 50 M€ assegnato alla competenza della Struttura di
Missione per lo smaltimento dei RSB dal DPRC n.251/2016;
e) che in data 17 gennaio 2018, è stato sottoscritto dal Ministro per la Coesione territoriale e il
Mezzogiorno e dal Presidente della Regione Campania l’Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo
della Regione Campania che ha aumentata la dotazione FSC 2014/2020 assegnata al citato
intervento in 90 M€;
f) che con D. G. R. n. 137 del 09 aprile 2019 è stato preso atto degli esiti della III riprogrammazione del
“Patto”, che ha aumentato ulteriormente la dotazione FSC 2014/2020 assegnata al citato intervento
strategico in 109,89 M€;
g) che il Piano stralcio operativo approvato con la D.G.R.n.828 del 23/12/2015 è stato
successivamente aggiornato con D. G. R. n. 5 del 10/01/2017 prevedendo la rimozione, il trasporto e
lo smaltimento presso impianti esteri, nonché mediante recupero energetico presso impianti nazionali
o esteri, dei rifiuti stoccati in balle nei seguenti lotti per un totale di 961.934 tonnellate:
ID Lotto
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

Ubicazione lotto
Giugliano (NA)
Giugliano (NA)
Giugliano (NA)
Giugliano (NA)
Marcianise (CE)
Villa Literno (CE)
Villa Literno (CE)
Villa Literno (CE)
Avellino
Avellino
Casalduni (BN)
Casalduni (BN)
Eboli (SA)
Giugliano (NA)
Caivano (NA)

Località
Masseria del Re Lotto E
Masseria del Re Lotto A
Pontericcio
Masseria del Pozzo
Depuratore commerciale
Lo Spesso Lotto A
Lo Spesso Lotto B
Lo Spesso Lotto C
Area ASI Pianodardine
Area interna STIR Pianodardine
Fungaia
Area STIR Casalduni
Vasca Depuratore Coda di Volpe
Pontericcio
Igica

Marigliano (NA)

Depuratore area nolana
Totale

Quantità [ton]
98.000
100.000
125.000
65.050
16.475
100.000
100.000
80.000
24.259
6.346
36.677
19.954
8.033
126.987
5.110
50.043
961.934
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h) che, in attuazione del su citato Piano stralcio operativo, sono state effettuate due procedure di gara
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aperta, n.1989/A/2015 e n.2342/A/17, con le quali sono stati aggiudicati tutti i lotti -ad eccezione del
lotto n.7,per il quale non sono state presentate offerte in entrambe le gare - per un costo totale di €
163.363.457,24 di cui €138.313.457,24 sul fondo di cui all’art.2,co.4 D.L.n.185/2015 e €
25.050.000,00 sui fondi FSC 2014/2020;
i) che i costi post-gara sono stati rimodulati con decreti della UOD 70.05.03 competente ratione
materiae, con un’economia di spesa complessiva di € 31.109.212,00 a valere sui fondi di cui al D.L.
n. 185/2015 e comprensiva delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione, per gravi
inadempienze accertate e contestate, del contratto stipulato con il RTI aggiudicatario del lotto n.2 e
del quadro economico pre-gara del lotto 7 andato deserto;
RILEVATO che nei lotti previsti dal Piano stralcio operativo, ove ad oggi la rimozione è stata
completata, rispetto al quantitativo di rifiuti - stimato dall’Unità Tecnica Amministrativa ex OO.P.C.M.
n 3920/2011- oggetto degli appalti, si è riscontrata un calo del peso dei rifiuti di circa il 21% che si
stima verosimilmente ,salvo precisazione successiva a valle di verifiche da effettuarsi dai tecnici della
Struttura di missione per lo smaltimento dei R.S.B., possa registrarsi anche presso gli altri siti del
territorio regionale ove sono stoccati in balle i rifiuti ;
CONSIDERATO
a) che, nell’ambito della pianificazione impiantistica, è stato previsto che i rifiuti stoccati presso i siti di
dimensioni maggiori- quali Area ASI Caivano (NA), Lo Spesso Villa Literno (CE), Taverna del Re
Giugliano (NA)- saranno trattati presso i realizzandi impianti previsti dal Piano straordinario approvato
con D.G.R.n.418/2016;
b) che il completamento della totale rimozione delle ecoballe, stoccate nei siti di minori dimensioni-ad
eccezione di quelle stoccate nel comune di Fragneto Monforte (BN) che verranno trattate nello STIR
di Benevento previa modifica dell’AIA da richiedersi dalla società provinciale all’autorità competente –
possa essere effettuato con la modalità prevista dal Piano Stralcio Operativo;

RITENUTO
a)

di dover riaggiornare- nel limite della quota del 30% del quantitativo totale delle ecoballe stoccate
nei siti dedicati della Regione prescritta dal comma 7 dell’art 2 del D.L.n.185/2015 - il Piano
stralcio operativo approvato con D.G.R. n. 5 del 10.01.2017, individuando in aggiunta i sotto indicati
n.4 lotti costituiti da tutti gli altri siti di minori dimensioni, ad eccezione del sito di Toppa Infuocata
nel comune di Fragneto Monforte (BN), ove la rimozione dei rifiuti quantificata applicando il calo
presunto del 21%,avverrà mediante trasporto e smaltimento presso impianti esteri e/o recupero
presso impianti italiani e/o esteri :
N. Lotto
11
12
13
14
TOTALE
b)

Sito
Capua (CE)
S. Maria La Fossa
(CE)
Acerra (NA)

Località
Brezza
Pozzo Bianco

Piazzola Pantano di
Acerra
Persano (SA)
Menanova
Battipaglia (SA)
Area interna CDR
Nocera Inferiore (SA) Beton cave

ton
stimate
110.000
55.000
49.000
78.000
4.700
427
297.127

di dover autorizzare la Struttura di Missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle ad
avviare una terza gara a procedura aperta e con il criterio dell’ offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio di trasporto
e smaltimento presso impianti esteri, nonché recupero energetico presso impianti italiani e/o
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esteri dei rifiuti stoccati in balle per complessive 297.127 tonnellate nei suindicati 4 lotti;
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c) di dover autorizzare la Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B. a prevedere negli atti
di gara, ai sensi dell’art.63,co.5 del D.Lgs n.50/16 e s.m.i. ,la facoltà di affidare, nel triennio
successivo alla stipulazione del contratto e agli stessi patti e condizioni economiche, servizi
analoghi all’operatore economico aggiudicatario fino al raggiungimento della quantità prevista per
il singolo lotto aggiudicato. Tali servizi potranno avere ad oggetto quantitativi di rifiuti stoccati in
balle nei siti di Giugliano in Campania(NA) e/o Villa Literno(CE),sempre nel rispetto del non
superamento della quota limite del 30%di cui all’art.2,co.7 D.L.n.185/15,ma anche
eventualmente rifiuti stoccati negli STIR presenti nel territorio regionale che per il fermo
termovalorizzatore di Acerra, previsto per manutenzione il prossimo mese di settembre, non
potranno essere conferiti per il trattamento in detto impianto. In questo ultimo caso le società
provinciali, gestori degli STIR, subentreranno nell’affidamento;
d) di dover programmare, in favore delle attività previste alla lettera b), l’importo complessivo pari a
€ 73.000.000,00 di cui € 25.962.720,00 quali risorse disponibili ex D.L. n. 185/2015 ed €
47.037.280,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui all’intervento strategico “Trattamento
e smaltimento definitivo dei rifiuti stoccati in balle sul territorio della Regione Campania” del Patto
per lo Sviluppo della Regione Campania.
e) di dover programmare la restante somma disponibile di € 5.146.492,00, a valere sulle risorse ex
D.L. n 185/2015, per far fronte a maggiori spese relative ai contratti stipulati a seguito degli
affidamenti previsti dal Piano stralcio operativo ;
VISTI
a) il D.L. n. 185 del 25 novembre 2015 convertito nella L. n. 9 del 22 gennaio 2016;
b) la D.G.R. n. 609 del 26.11.2015;
c) la D.G.R. n. 828 del 23.12.2015;
d) la D.G.R. n. 5 del10.01.2017;
e) la D.G.R. n. 418 del 27.07.2016;
f) la D.G.R. n. 173 del 26.04.2016;
g) le Delibere CIPE nn. 25/2016 e 26/2016;
h) la D.G.R. n. 749 del 20/12/2012
i) la D.G.R. n. 280 del 23.05.2017;
j) la D.G.R. n. 11 del 16.01.2018;
k) I’ Atto modificativo del “Patto” del 17 gennaio 2018;
l) la D.G.R. n. 137 del 09.04.0219;
m) la nota della UOD 70.50.04 prot. 0361631 del 07.06.2019;
ACQUISITO il parere favorevole della Programmazione Unitaria, espresso con nota prot. n.
0014656 del 11/06/2019;
PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voto unanime
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per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti:
1. di riaggiornare- nel limite della quota del 30% del quantitativo totale delle ecoballe stoccate nei siti
dedicati della Regione , prescritta dal comma 7 dell’art 2 del D.L.n.185/2015 – il Piano stralcio operativo
approvato con D.G.R.n.5 del 10.01.2017 individuando in aggiunta i sotto indicati n.4 lotti , costituiti da
tutti gli altri siti di minori dimensioni, ad eccezione del sito di Toppa Infuocata nel comune di Fragneto
Monforte (BN), ove la rimozione dei rifiuti ,quantificata applicando il calo presunto del 21%,avverrà
mediante trasporto e smaltimento presso impianti esteri e/o recupero presso impianti italiani e/o esteri :
N. Lotto
11
12
13
14
TOTALE

Sito
Capua (CE)
S. Maria La Fossa
(CE)
Acerra (NA)

Località
Brezza
Pozzo Bianco

Piazzola Pantano di
Acerra
Persano (SA)
Menanova
Battipaglia (SA)
Area interna CDR
Nocera Inferiore (SA) Beton cave

ton
stimate
110.000
55.000
49.000
78.000
4.700
427
297.127

2. di autorizzare la Struttura di Missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle ad avviare una
terza gara a procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016 e s. m. i., per l’appalto del servizio di trasporto e smaltimento presso
impianti esteri, nonché recupero energetico presso impianti italiani e/o esteri dei rifiuti stoccati in
balle per complessive 297.127 tonnellate nei suindicati 4 lotti;
3. di autorizzare la Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B. a prevedere negli atti di gara,
ai sensi dell’art.63, co.5 del D. Lgs n.50/16 e s. m. i., la facoltà di affidare, nel triennio successivo alla
stipulazione del contratto e agli stessi patti e condizioni economiche, servizi analoghi all’operatore
economico aggiudicatario fino al raggiungimento della quantità prevista per il singolo lotto
aggiudicato. Tali servizi potranno avere ad oggetto quantitativi di rifiuti stoccati in balle nei siti di
Giugliano in Campania(NA) e/o Villa Literno(CE),sempre nel rispetto del non superamento della
quota limite del 30%di cui all’art.2,co.7 D.L.n.185/15,ma anche eventualmente rifiuti stoccati negli
STIR presenti nel territorio regionale che per il fermo termovalorizzatore di Acerra, previsto per
manutenzione il prossimo mese di settembre, non potranno essere conferiti per il trattamento in detto
impianto.
In questo ultimo caso le società provinciali, gestori degli STIR, subentreranno
nell’affidamento;
4.di programmare, in favore delle attività previste al punto 2, l’importo complessivo pari a €
73.000.000,00 di cui € 25.962.720,00 quali risorse disponibili ex D.L. n. 185/2015 ed € 47.037280,00
a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui all’intervento strategico “Trattamento e smaltimento
definitivo dei rifiuti stoccati in balle sul territorio della Regione Campania” del Patto per lo Sviluppo
della Regione Campania.
5. di programmare la restante somma disponibile di € 5.146.492,00, a valere sulle risorse ex D.L. n
185/2015, per far fronte a maggiori spese relative ai contratti stipulati a seguito degli affidamenti
previsti dal Piano stralcio operativo ;
6.di riservare a successivo atto deliberativo l’aggiornamento del Piano Straordinario di Interventi alla
luce dell’aggiornamento del Piano Stralcio Operativo di cui alla presente delibera;
7.di trasmettere il presente atto al Vice Presidente – Assessore all’Ambiente, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, al Responsabile del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania,
all’Autorità di Gestione FSC, alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSU (70.05), alla UOD
“Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe” (70.05.03), alla UOD - Attività tecniche
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per l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento (70.05.04), all’Ufficio
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competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Campania e al BURC.
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