n. 53 del 9 Settembre 2019

Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 03/09/2019

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

Oggetto dell'Atto:
D.G.R. N. 253 DELL'11/06/2019 PIANO STRALCIO OPERATIVO RIFIUTI DETERMINAZIONI.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 53 del 9 Settembre 2019

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 l'art. 2, co. 7 del D.L. n. 185 del 25 novembre 2015, convertito con L. n. 9 del 22 gennaio 2016,
prevede che “In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il
Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale,
un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento
dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonche' mediante
recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed
europea. A tale scopo, la Regione Campania e' autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle
risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4”;
b. che con DGR n. 609 del 26/11/2015 e s.m.i. è stato approvato il Piano Stralcio Operativo per lo
smaltimento delle ecoballe;
c. che con DGR n. 253 dell’11.06.2019 è stato aggiornato il piano stralcio operativo - di cui al menzionato
art. 2, co. 7, D.L. n.185 del 25 novembre 2015, convertito con L. n. 9 del 22 gennaio 2016 - approvato
con DGR n. 609 del 26/11/2015 e s.m.i.;
d. che la realizzazione del Piano Stralcio Operativo di cui sopra è finanziata per € 150.000.000,00 con le
risorse del fondo di cui all'art. 2, comma 4, D.L. n. 185/2015, e per € 72.087.280 con il FSC 2014/2020;
e. che con la citata delibera n. 253/2019, la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, istituita con
DPGRC n. 224 del 06/11/2015, è stata autorizzata, tra l’altro, a prevedere negli atti di gara, per la
completa attuazione del Piano Stralcio, ai sensi dell’art. 63 co.5 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la facoltà di
affidare agli operatori economici aggiudicatari, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto e agli
stessi patti e condizioni economiche, servizi analoghi aventi ad oggetto quantitativi di rifiuti stoccati in
balle nei siti di Giugliano in Campania (NA) e/o Villa Literno (CE), fino al raggiungimento della quantità
prevista per il singolo lotto aggiudicato;
f. che in esecuzione della D.G.R.n.253 del’11.06.2019 la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB
ha avviato con D.D. n. 24 del 09/07/2019 una terza procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art.95 del D.lgs.n.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 nei lotti 11-12-13 e 14 del piano stralcio operativo, per
complessive 297.127 tonn., imputando la relativa spesa pari ad € 70.493.723,00 per € 47.037.280,00 sul
FSC 2014/2020, capitolo di spesa U02920 Esercizio Finanziario 2019, e per € 23.456.443,00 sulla
dotazione finanziaria del D.L. n. 185/15, capitolo di spesa U01600 Esercizio Finanziario 2019/2020;
g. che con D.D.n. 281 del 08/08/2019 l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha aggiudicato i lotti 11, 12 e 14 e
dichiarato l'esito infruttuoso del lotto 13 (Pantano-Acerra), su cui si stimano stoccate circa 49.000 tonn.,
per mancata presentazione di offerte;
RILEVATO

a. che nella conferenza di servizi del 27/08/2019 - tenutasi presso la sala Giunta della Regione Campania

per determinare le attività da porre in essere dalle Province per il fermo del TMV di Acerra per
manutenzione straordinaria- i rappresentanti delle Province campane e dei sette Enti D’Ambito hanno
approvato un programma che prevede l’individuazione dei siti di stoccaggio temporanei dei rifiuti e dei
relativi quantitativi;
b. che il programma prevede che 12.000 tonn. di rifiuti FST della Provincia di Napoli provenienti dallo STIR
di Tufino verranno stoccati temporaneamente nel comune di Casalduni, sull’area dove recentemente
sono state rimosse 39.859 tonn. di ecoballe;
c. che nella medesima conferenza è stata acquisita e condivisa la delibera del Consiglio provinciale di
Benevento in cui si chiede, tra l’altro, alla Regione di liberare il sito di Toppa Infuocata di Fragneto
Monforte (BN) dalle ecoballe ivi stoccate;
d. che la Provincia di Benevento con nota trasmessa a mezzo pec del 02/09/2019, acquisita agli atti con
prot. 0522937 in pari data, sulla base delle decisioni assunte dalle Province campane e dagli Enti
d’Ambito nella conferenza di servizi suindicata e ribaditi dalla Regione nella riunione del 29/08/2019
presso la Prefettura di Benevento, ha chiesto l’inserimento nel Piano Stralcio Operativo della rimozione
delle ecoballe stoccate in località Toppa Infuocata di Fragneto Monforte (BN);
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Infuocata, in gestione alla società provinciale SAMTE Srl, in cui il quantitativo delle ecoballe ivi stoccate
viene indicato,al netto di quelle combuste, tombate e/o evacuate, in circa 74.183 tonn.;
f. che applicando a tale quantitativo di rifiuti la riduzione media del 21% dovuta al “ progressivo
dissolvimento della frazione umida inizialmente presente, essiccazione della componente cellulosica,
decadimento delle caratteristiche meccaniche delle plastiche,….omissis….”- giusta relazione tecnica
prot.392211 del 20.06.2019 a firma del Dirigente UOD 700503 e del R.U.P. seconda gara rimozione
ecoballe Piano Stralcio - il quantitativo delle ecoballe stoccate in località Toppa Infuocata di Fragneto
Monforte (BN) deve considerarsi pari a circa 58.605 tonnellate;
RITENUTO, per quanto sopra esposto:
a. di dover integrare - nel rispetto del limite della quota del 30% del quantitativo totale delle ecoballe stoccate
nei siti dedicati della Regione Campania - il Piano Stralcio Operativo approvato con DRG n. 253/2019,
individuando in aggiunta il sottoindicato lotto n. 15:
Lotto

Sito

15

Fragneto Monforte
(BN)

Località
Toppa Infuocata

Ton stimate
58.605

b. di dover dare mandato alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB ad affidare, in conformità alla
legislazione vigente, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata - ai sensi dell’art.63,co.5 del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i- ad integrazione di quanto stabilito con la D.G.R.n.253/2019 e previo consenso degli
operatori economici aggiudicatari della terza gara, la rimozione mediante servizio di trasporto e
smaltimento presso impianti esteri, nonché recupero energetico presso impianti italiani e/o esteri anche dei
rifiuti stoccati in balle nel lotto 13 (sito Acerra-località Piazzola Pantano di Acerra ove si stimano stoccate
49000 tonn. di ecoballe) e nel lotto 15 suindicato.
c. di dover stabilire che l’affidamento della rimozione ecoballe nei lotti suindicati dovrà avere ad oggetto, in una
prima fase, un quantitativo non inferiore a 30.000 tonn.per ogni lotto;
d. di dover riservare a successivo atto deliberativo l’integrazione della dotazione finanziaria del Piano Stralcio
operativo,aggiornato con la presente delibera, per garantire la copertura finanziaria occorrente per
completare la rimozione delle ecoballe residue nei citati lotti 13 e 15

VISTI
il D.L. n.185/2015;
la L. n. 9/2016;
la D.G.R. n. 609 del 26.11.2015;
la D.G.R. n. 828 del 24.12.2015;
la D.G.R. n.5 del 10.01.2017;
la D.G.R. n. 253 del 11.06.2019;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
la L. n. 241/90 e s.m.i.;
la nota prot.392211 del 20.06.2019;
PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di integrare - nel rispetto del limite della quota del 30% del quantitativo totale delle ecoballe stoccate nei

siti dedicati della Regione Campania - il Piano Stralcio Operativo approvato con DRG n. 253/2019,
individuando in aggiunta il sottoindicato lotto n. 15:
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Lotto

Sito

15

Fragneto Monforte
(BN)

Località
Toppa Infuocata

Ton stimate
58.605

2. di dare mandato alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB ad affidare, in conformità alla
legislazione vigente, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata - ai sensi dell’art.63,co.5 del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i- ad integrazione di quanto stabilito con la D.G.R.n.253/2019 e previo consenso degli
operatori economici aggiudicatari della terza gara, la rimozione mediante servizio di trasporto e
smaltimento presso impianti esteri, nonché recupero energetico presso impianti italiani e/o esteri anche dei
rifiuti stoccati in balle nel lotto 13 (sito Acerra-località Piazzola Pantano di Acerra ove si stimano stoccate
49000 tonn. di ecoballe) e nel lotto 15 suindicato;
3. di stabilire che l’affidamento della rimozione ecoballe nei lotti suindicati dovrà avere ad oggetto, in una
prima fase, un quantitativo non inferiore a 30.000 tonn.per ogni lotto;
4. di riservare a successivo atto deliberativo l’integrazione della dotazione finanziaria del Piano Stralcio
operativo, aggiornato con la presente delibera, per garantire la copertura finanziaria occorrente per
completare la rimozione delle ecoballe residue nei citati lotti 13 e 15;
5. di trasmettere il presente atto al Vicepresidente-Assessore all’ambiente, alla Struttura di Missione per lo
smaltimento dei RSB, alla UOD 700503 “Attività tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe”,
all’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione
Campania e al Burc.
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