n. 23 del 20 Marzo 2017

Decreto Dirigenziale n. 14 del 14/03/2017

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

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE PROGETTO SUDDIVISO NEI LOTTI 1 - 3 - 7 - 9 - 10 PER LA
RIMOZIONE, TRASPORTO, SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI ESTERI E/O RECUPERO
PRESSO IMPIANTI ESTERI E/O ITALIANI DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE - AVVIO
GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che con DGR n. 05 del 10.01.2017 è stato aggiornato il piano stralcio operativo- di cui all’art.
2, co 7 D.L.n.185 del 25 novembre 2015, convertito nella legge n. 9 del 22 gennaio 2016approvato con DGR n. 609 del 26/11/2015, modificata con DGR n. 828 del 23/12/2015, che ,
nel rispetto della quota del trenta per cento dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione
Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009, prevede lo smaltimento mediante
rimozione, trasporto e smaltimento nonché mediante recupero energetico, presso impianti
nazionali ed esteri,nel rispetto della normativa europea e nazionale, dei rifiuti stoccati in balle
presso i sotto indicati siti per circa 961.934 tonnellate
ID Lotto

Ubicazione lotto

Località

Quantità [ton]

1

Giugliano (NA)

Masseria del Re Lotto E

98.000

2

Giugliano (NA)

Masseria del Re Lotto A

100.000

3

Giugliano (NA)

Pontericcio

125.000

Giugliano (NA)

Masseria del Pozzo

65.050

Marcianise (CE)

Depuratore commerciale

16.475

5

Villa Literno (CE)

Lo Spesso Lotto A

100.000

6

Villa Literno (CE)

Lo Spesso Lotto B

100.000

7

Villa Literno (CE)

Lo Spesso Lotto C

80.000

Avellino

Area ASI Pianodardine

24.259

Avellino

Area interna STIR Pianodardine

6.346

Casalduni (BN)

Fungaia

36.677

Casalduni (BN)

Area STIR Casalduni

19.954

Vasca Depuratore Coda di Volpe

8.033

Ponte Riccio

126.987

Igica

5.110

Depuratore area nolana

50.043

4

8

Eboli (SA)
9
10

Giugliano in
Campania (NA)
Caivano (NA)
Marigliano (NA)

b. che la realizzazione del Piano Stralcio Operativo di cui sopra è finanziata con le risorse del
fondo di cui all’art. 2, comma 4, D.L. n. 185/2015, i cui capitoli di entrata 1151 e di spesa
1597, 1599, 1600 e 1601 sono stati assegnati, con DGR n. 321 del 28/06/2016, alla UOD
Attività Tecniche connesse allo smaltimento delle ecoballe (70.05.03) della Struttura di
Missione per lo smaltimento dei RSB (70.05), nonché con il capitolo di spesa 2920 Bilancio
gestionale 2016-2018 che ha uno stanziamento, in termini di competenza per l’esercizio
finanziario 2017, di €30.000.000,00 la cui titolarità è stata assegnata con D.G.R.n.749 del
20.12.2016 alla medesima UOD;
c. che i lotti nn. 2-4-5-6-8 suindicati sono stati già aggiudicati –previo esperimento di gara con
procedura aperta e con il criterio del maggior ribasso,ai sensi dell’allora vigente D.Lgs n.
163/2006- con D.D. n. 39 del 15/04/2016 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione.
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CONSIDERATO
a. che occorre procedere all'appalto, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/16 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in
ambito comunitario, nonché recupero in ambito nazionale o comunitario, nel rispetto della
normativa europea e nazionale, dei rifiuti imballati e stoccati presso i lotti 1–3–7-9-10 del piano
stralcio operativo aggiornato con DGR n. 05 del 10.01.2017;
b. che, in conformità alla D.G.R. n.05 del 10.01.2017, i lotti suindicati in cui è suddiviso l’appalto
sono stati determinati tenendo conto che il sito di “Pontericcio” (lotti 3-9) e i siti di “Igica” e
“Depuratore area nolana” (lotto 10), presentano un quantitativo tale di ecoballe che può essere
totalmente rimosso attraverso recupero e/o smaltimento presso impianti nazionali ed esteri così
da eliminare ogni impatto ambientale prodotto dalla permanenza dei rifiuti;
c. che conseguentemente è stato ridotto il quantitativo dei rifiuti e il relativo importo dei lotti 1 e 7
rispetto alla precedente gara, per rientrare nello stanziamento della spesa finanziata con i fondi di
cui al Piano stralcio operativo;
d. che l'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/16 prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte";
e. che con DGR n. 38 del 02/02/2016 è stato costituito l’Ufficio Centrale Acquisti, Procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” che gestisce le procedure ad evidenza pubblica
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici della Giunta Regionale ed
approvato il Disciplinare per il funzionamento del citato Ufficio Speciale;
f. che l’art. 5, comma 3, del succitato Disciplinare prevede che “il ricorso all’Ufficio Speciale per
l’affidamento avviene con atto formale di investitura, di norma un Decreto Dirigenziale per
l’espletamento delle procedure di gara o nota d’incarico, adottato dal Dirigente preposto all’Ufficio
Richiedente”.
DATO ATTO
a. che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (C.U.P.): B26G17000000001;
b. che sono stati acquisiti i C.I.G. derivati per i singoli lotti di gara di seguito riportati:
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Lotto

Ubicazione lotto

Importo complessivo
lotto

C.I.G.

1

Giugliano in Campania (NA) - Masseria del
Re Lotto E

€ 19.710.860,71 69517849A1

3

Giugliano in Campania (NA) - Ponte Riccio

€ 25.145.137,42 695180394F

7

Villa Literno (CE) - Lo Spesso Lotto C

€ 16.096.676,76 6951826C49

9

Giugliano in Campania (NA) - Ponte Riccio

€ 25.548.774,87 6951843A51

10

Marigliano (NA) - Depuratore area nolana

€ 11.132.412,06 69518586B3

Caivano (NA) - Igica
prestazioni

€ 82.470.740,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 406.074,92

Importo complessivo
soggetto a ribasso

delle

Somme a disposizione dell’amministrazione

€ 6.068.625,05

IVA e altri oneri

€8.688.421,85

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 97.633.861,82

c. che questa struttura ha adeguato lo schema di contratto- trasmesso all’Avvocatura regionale per
il parere di competenza- secondo i suggerimenti dalla stessa espressi con nota prot.64640 del
30.01.2017;
d. che con D.G.R. n.6 del 10.01.2017 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento
al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017/2019 della Regione Campania;
e. che per la verifica preventiva, ai sensi dell’art.4 del Protocollo di azione-vigilanza collaborativa
con la Regione Campania, è stato trasmesso con nota prot. n136879 del 24.02.2017 all’ANAC il
presente provvedimento, comprensivo degli allegati, nonché il bando di gara;
f. che con nota prot 0035936 del 08.03.2017 l’ANAC ha preso atto di quanto dichiarato dalla
Regione.
RITENUTO, per quanto sopra esposto:
a. di approvare il progetto, i cui elaborati sono agli di questa Struttura,suddiviso nei lotti 1–3–7-9-10
del piano stralcio operativo- approvato con DGR n. 609 del 26/11/2015, modificato con DGR n.
828 del 23/12/2015 e aggiornato con DGR n. 05 del 10.01.2017-per l’affidamento del servizio di
rimozione, trasporto, smaltimento presso impianti esteri ,nonchè recupero energetico e/o di
materia presso impianti nazionali e/o esteri dei rifiuti imballati e stoccati nei citati lotti, con un
costo complessivo di € 97.633.861,82 di cui € 82.470.740,00 importo a base d'asta soggetto a
ribasso, €406.074,92 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 8.688.421,85 per I.V.A.
ed altri oneri,
b. di avviare una gara con procedura aperta- ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, dello stesso
decreto, per l’affidamento del servizio di cui sopra;
c. di approvare i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (allegato1), il
Capitolato Speciale d’Appalto (allegato 2) e lo schema del contratto (allegato3), da stipularsi tra
la Struttura di missione per lo smaltimento dei R.S.B. e gli aggiudicatari del servizio,nella forma
pubblica amministrativa;
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d. di stabilire -ai sensi dell’art. 94, comma 2 e dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/16 - di non
procedere all'aggiudicazione se l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3
del medesimo D.Lgs 50/16 ovvero se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto;
e. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16,
per l’espletamento dei compiti cui ai commi 3 e 4 del citato articolo, l’arch. Mario Bruno, matr.
21555, dipendente ARCADIS, distaccato presso la UOD 70 05 04 della Struttura di Missione per
lo smaltimento dei RSB;
f. di incaricare la U.O.D. 60.06.01 “Centrale acquisiti e procedure di finanziamento di progetti
relativi ad infrastrutture” della Regione Campania ad espletare la procedura di gara- dalla
indizione all’aggiudicazione definitiva-per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto,
smaltimento presso impianti esteri,nonché recupero presso impianti nazionali e/o esteri di rifiuti
imballati e stoccati presso i lotti 1–3–7-9-10 del Piano stralcio operativo aggiornato con DGR n.
05 del 10.01.2017;
g. di prenotare l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 97.633.861,82 per l’importo di €
67.633.861,82 sul capitolo di spesa 1600 del Bilancio gestionale 2017/2019, esercizio finanziario
2017, Missione 9, Programma 3, TIT 1, Macro Aggregato 103, V Livello Piano dei Conti
1.03.02.15.005, COFOG 05.1, Codice Identificativo Spesa 8, Ricorrenti 4, Perimetro sanità 3 e
per l’importo di € 30.000.000,00 sul capitolo di spesa 2920 del Bilancio gestionale 2017/2019,
esercizio finanziario 2017, Missione 9, Programma 9, TIT 2, Macro Aggregato 203, V Livello
Piano dei Conti 2.03.03.03.000, COFOG 05.6, Codice Identificativo Spesa 8, Ricorrenti 4,
Perimetro sanità 3
VISTI
la D.G.R.n.05/2017;
il D.Lgs n.50/2016;
la L.n.241/90 e s.m.i.;
la D.G.R.n.38 del 02.02.2016;
la DGR n. 321 del 28.06.2016;
la D.G.R.n.749 del 20.12.2016;
la L.R.n.4 del 20.01.2017;
la D.G.R. n.6 del 10.01.2017;
il D.P.G.R. n. 56 del 03.03.2016.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Struttura di Missione
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:
1. di approvare il progetto, i cui elaborati sono agli di questa Struttura, suddiviso nei lotti 1–3–7-910 del piano stralcio operativo- approvato con DGR n. 609 del 26/11/2015, modificato con DGR
n. 828 del 23/12/2015 e aggiornato con DGR n. 05 del 10.01.2017-per l’affidamento del servizio
di rimozione, trasporto, smaltimento presso impianti esteri, nonché recupero energetico e/o
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materia presso impianti nazionali e/o esteri dei rifiuti imballati e stoccati nei citati lotti, con un
costo complessivo di € 97.633.861,82 di cui € 82.470.740,00 importo a base d'asta soggetto a
ribasso, €406.074,92 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 8.688.421,85 per I.V.A.
ed altri oneri,
2. di avviare una gara con procedura aperta- ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, dello stesso
decreto, per l’affidamento del servizio di cui sopra
3. di approvare i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (allegato1), il
Capitolato Speciale d’Appalto (allegato 2) e lo schema del contratto (allegato3), da stipularsi tra
la Struttura di missione per lo smaltimento dei R.S.B. e gli aggiudicatari del servizio, nella forma
pubblica amministrativa; ;
4. di stabilire -ai sensi dell’art. 94, comma 2 e dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/16 - di non
procedere all'aggiudicazione se l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3
del medesimo D.Lgs 50/16 ovvero se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto;
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/16, per l’espletamento dei compiti cui ai commi 3 e 4 del citato articolo, l’arch. Mario Bruno,
matr. 21555, dipendente ARCADIS, distaccato presso la UOD 70 05 04 della Struttura di
Missione per lo smaltimento dei RSB;
6. di incaricare la U.O.D. 60.06.01 “Centrale acquisiti e procedure di finanziamento di progetti
relativi ad infrastrutture” della Regione Campania ad espletare la procedura di gara- dalla
indizione all’aggiudicazione definitiva-per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto,
smaltimento presso impianti esteri, nonché recupero presso impianti nazionali e/o esteri di rifiuti
imballati e stoccati presso i lotti 1–3–7-9-10 del Piano stralcio operativo aggiornato con DGR n.
05 del 10.01.2017;
7. di dare atto che i soggetti invitati dovranno, per la clausola anti pantouflage, ai sensi
dell’art.53,co16 ter D.Lgs n. 165/2001 dichiarare ”di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione regionale nei loro
confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro”;
8. di prenotare l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 97.633.861,82 per l’importo di €
67.633.861,82 sul capitolo di spesa 1600 del Bilancio gestionale 2017/2019, esercizio finanziario
2017, Missione 9, Programma 3, TIT 1, Macro Aggregato 103, V Livello Piano dei Conti
1.03.02.15.005, COFOG 05.1, Codice Identificativo Spesa 8, Ricorrenti 4, Perimetro sanità 3 e
per l’importo di € 30.000.000,00 sul capitolo di spesa 2920 del Bilancio gestionale 2017/2019,
esercizio finanziario 2017, Missione 9, Programma 9, TIT 2, Macro Aggregato 203, V Livello
Piano dei Conti 2.03.03.03.000, COFOG 05.6, Codice Identificativo Spesa 8, Ricorrenti 4,
Perimetro sanità 3;
9. di trasmettere il presente atto alla U.O.D. 60.06.01 “Centrale acquisiti e procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” per gli adempimenti di competenza, alla UOD
all’Assessore all’Ambiente e al BURC per la pubblicazione.
Il Responsabile Generale
Dott.ssa Lucia Pagnozzi
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