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Oggetto:
Proc. n. 1989/A/2015. Procedura aperta, suddivisa in 8 lotti, per l’affidamento del servizio di
trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento in ambito nazionale e/o comunitario di
rifiuti imballati e stoccati presso siti dedicati nel territorio regionale di cui all’art. .2, comma
1, lettera a) D.L. del 25 novembre 2015, n. 185. Indizione di gara con allegati.
Numero Gara: 6288656
CIG Lotto completo: 6535458E8A
CUP: B29D15001570005.
Lotto 1

CIG 6535440FAF

Lotto 2

CIG 6535444300

Lotto 3

CIG 65354464A6

Lotto 4

CIG 653544971F

Lotto 5

CIG 65354507F2

Lotto 6

CIG 6535454B3E

Lotto 7

CIG 6535456CE4

Lotto 8

CIG 6535458E8A
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IL DIRIGENTE
Premesso:
a) che con decreto dirigenziale n. 1541 del 24/12/2015 della Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema, ha:
a.1 approvato, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 7 ottobre 2010, n.
207, il progetto, suddiviso in numero otto lotti, per il servizio di prelievo, trasporto,
conferimento, trattamento e/o recupero e/o smaltimento in ambito nazionale o
comunitario di rifiuti imballati e stoccati presso siti dedicati nel territorio della regione
Campania con un costo complessivo di 150 M€, i cui elaborati sono agli atti
dell'Amministrazione regionale;
a.2 demandato alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali – UOD 06 la indizione
della procedura aperta con il criterio dell’offerta del prezzo più basso, ex art. 82 del
D.Lgs. 163/2006;
a.3 effettuato la prenotazione d’impegno di spesa sul capitolo 1600 del Bilancio di
Previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2016, Missione 9, Programma 3, TIT
DPCM 1, Macro Aggregato 103, V Livello Piano dei Conti 1.03.02.15.005, COFOG
05.1, Codice Identificativo Spesa 8, codice SIOPE di bilancio 1 03 01, Ricorrenti 4,
Perimetro sanità 3;
a.4

nominato il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 10 del
d.Lgs. 12 aprile 2006, per l’espletamento dei compiti cui all’art. 273 del d.P.R. n. 7
ottobre 2010, n. 207, nella persona dell'arch. Guido Miranda, funzionario dell'U.O.D.
52.05.12.00 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

a.5

rinviato a successivo provvedimento dirigenziale la nomina del Direttore
dell’Esecuzione della Contratto, ai sensi dell’art. 119 del d.Lgs. 12 aprile 2006
ss.mm.ii., per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 301 del d.P.R. n. 7 ottobre
2010, n. 207;

Ritenuto:
a)
di dover avviare una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06,
per l’espletamento del servizio di trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento in
ambito nazionale e/o comunitario di rifiuti imballati e stoccati presso siti dedicati nel
territorio regionale come articolata nei seguenti otto lotti:
LOTTO
1
2

DESCRIZIONE
Giugliano in Campania – Masseria del
RE – Lotto E
Giugliano in Campania – Masseria del

IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 16.950.000,00 IVA esclusa
€ 15.000.000,00 IVA esclusa

RE – Lotto A
3

Giugliano in Campania – Masseria del
RE – Lotto B- Masseria del Pozzo

€ 15.000.000,00 IVA esclusa
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b)
c)

4

Marcianise Depuratore

€ 12.228.750,00 IVA esclusa

5

Villa Literno Lo Spesso- Lotto A

€ 15.000.000,00 IVA esclusa

6

Villa Literno Lo Spesso- Lotto B

€ 15.000.000,00 IVA esclusa

7

Villa Literno Lo Spesso- Lotto C

€ 15.000.000,00 IVA esclusa

8

Avellino area ASI – Avellino area STIR
– Casalduni Fungaia – Casalduni area
STIR – Eboli vasca Coda di Volpe.

€ 14.290.350,00 IVA esclusa

di dover approvare il bando G.U.U.E. e il disciplinare di gara con la relativa modulistica
allegata;
di dover nominare Responsabile della procedura di gara il dr. Umberto Scalo, funzionario
della U.O.D. 06.

Visti:
a. la L.R. n. 7 del 30.04.02 sull’ordinamento contabile della Regione;
b. la D.G.R.C. n. 2075/2005 modificata dalla D.G.R.C. n. 211/2008 di revisione dei
codici SIOPE;
c. il D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
d. la L.R. n. 3 del 27.02.07, e s.m.i., che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi
pubblici in Campania;
e. il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/06”;
f. il D. Lgs. 33/2013 di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
g. il Regolamento Regionale n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3/2007;
h. la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento degli incarichi di Direttori Generali;
i. la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle
U.O.D. e delle funzioni di Vicariato;
j. il D.P.G.R.C. n. 380 del 13.11.2013 di conferimento dell’incarico di Dirigente della
U.O.D. 06 della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, al dott. Giovanni
Diodato;
k. il D.D. n. 299 del 02.04.2014 del Direttore Generale per le Risorse Strumentali di
attribuzione competenze ai dirigenti delle Unità Operative;
l. la L. 190/2014, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2015);
m. la L.R. n. 1 del 05.01.2015 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 20152017 della Regione Campania”;
n. la D.G.R.C. n. 47 del 09.02.2015 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2015-2017
della Regione Campania;
o. la D.G.R.C.n. 173 del 03.04.2015 avente ad oggetto “Legge 23 dicembre 2014,
n.190, articolo 1, comma 463 e 464”;
p. il D.P.G.R.C. n. 146 del 26/08/2015 di conferimento dell'incarico di Responsabile ad
interim della D.G. per le Risorse Strumentali, al dott. Silvio Uccello;
q. La D.G.R. n. 540 del 10.11.2015 di proroga degli incarichi dirigenziali ad interim e
delle funzioni vicarie.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario P.O. dott. Umberto Scalo nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D 06;
DECRETA
Per le motivazioni esposte in narrativa, che s’intendono integralmente ripetute e trascritte nel
presente dispositivo:
1. di indire, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, la procedura aperta, suddivisa in 8 lotti,
per l’affidamento del servizio di trasporto, conferimento, recupero e/o smaltimento in ambito
nazionale e/o comunitario di rifiuti imballati e stoccati presso siti dedicati nel territorio
regionale di cui all’art. .2, comma 1, lettera a) D.L. del 25 novembre 2015, n. 185;
2. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall’art. 82 del D.lgs.
163/2006, mediante il prezzo più basso;
3. di dare atto che il CIG Lotto completo è 6535458E8A, il Numero Gara è 6288656 ed il CUP
è B29D15001570005;
4. di dare atto, altresì, che gli importi a base d’asta ed i relativi CIG per singolo lotto sono:
LOTTO

DESCRIZIONE

CIG

IMPORTO A BASE D’ASTA
IVA esclusa

1
2

Giugliano in Campania –
Masseria del RE – Lotto E
Giugliano in Campania –

CIG 6535440FAF

€ 16.950.000,00 IVA esclusa

CIG 6535444300

€ 15.000.000,00 IVA esclusa

CIG 65354464A6

€ 15.000.000,00 IVA esclusa

Masseria del RE – Lotto A
3

Giugliano in Campania –
Masseria del RE – Lotto BMasseria del Pozzo

4

Marcianise Depuratore

CIG 653544971F

€ 12.228.750,00 IVA esclusa

5

Villa Literno Lo SpessoLotto A
Villa Literno Lo SpessoLotto B
Villa Literno Lo SpessoLotto C
Avellino area ASI – Avellino
area STIR – Casalduni
Fungaia – Casalduni area
STIR – Eboli vasca Coda di
Volpe.

CIG 65354507F2

€ 15.000.000,00 IVA esclusa

CIG 6535454B3E

€ 15.000.000,00 IVA esclusa

CIG 6535456CE4

€ 15.000.000,00 IVA esclusa

CIG 6535458E8A

€ 14.290.350,00 IVA esclusa

6
7
8

5. di approvare il bando di gara nel modello di formulario adottato dalla Commissione in
conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18 con allegato e
con la relativa modulistica;
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6. di dare atto che la documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti, agli atti
dell’ufficio, che in uno formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
sebbene ad esso non allegati:
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

Bando di gara;
Disciplinare con la seguente modulistica allegata:
• Mod. A1 – Istanza di partecipazione;
• Mod. A2 – Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
• Mod. A3 – Dichiarazioni dell'impresa concorrente;
• Mod. A3 bis – Dichiarazioni sostitutive altri soggetti;
• Mod. A3 ter – Dichiarazioni sostitutive cessati;
• Mod. A4 – Dichiarazioni protocollo di legalità
• Mod. A5– Modello offerta economica;
Capitolato speciale d’Appalto
D.U.V.R.I.;
Schema di contratto.

7. di incaricare la UOD 06 di dare pubblicità agli atti di gara, con le modalità di cui all’art. 66
D.lgv. 163/2006, attraverso:
a. pubblicazione dell’allegato bando sulla G.U.U.E.;
b. pubblicazione dell’allegato bando, per estratto, sulla G.U.R.I.
c. pubblicazione del bando di gara, per estratto, su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due a diffusione locale;
d. pubblicazione degli atti di gara completi sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della
Regione Campania (https://gare.regione.campania.it/portale);
8. di nominare Responsabile della procedura di gara il dr. Umberto Scalo;
9. di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
9.1

Alla U.O.D. Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la
pubblicazione sul B.U.R.C.;
9.2 Alla Direzione Generale per le Risorse Finanziare per opportuna conoscenza;
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

All’U.D.C.P. Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
All’Assessore all’Ambiente;
All’Assessore al Demanio e Patrimonio;
Alla Direzione Generale per L’Ambiente e L’Ecosistema;
Al R.U.P. dell'arch. Guido Miranda.

Avv. Silvio Uccello

