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\IISTO I'arl. l, comrna 1, del decrcto-leggc 23 maggio 2008 n.90, sonvertito, con
tnodificazioni, dalla iegge l4luglio 2008, n. 123, chc attritruisce aJ Dipiu'tinrento della
protezrorre civile deila Presicicnza del Cìonsiglio deì Ministri il coordinamcnto del.ìa
conrplessiva az-ionc di gestione dei ríhuti neìla r-ogionc Campania per il pen<_rclo

emergcnziaic stabilito ai sensi dell'zuticoìo 5 della leggt24 fcbbraio 1992, n.225;

VISTO, in partìcolirre, Ì'iul. l, cómma 2, clcl suindicato decreto-legge, conrrertito nclla
ìegge 14 ìuglio 2008, n. 123, chc prcpone, ftro aJ 3l clicembre 2009. lrn Sottoscgretario dì
Stato alla soiuzione defl'emergenza rifiuli in Ciinpa:ria, clisponcrrdo la possibiJità rìi
nominare per tale ìrrqarico il Capo dcl Dipartimcnto della Protezione Civìle;

VfSTO ì1 D.P,R. in data 30 rnaggio 20()B corrcemsrllc la nonrin4 ai scnsi del predetto iLrl

_ I, eomma 2, dei decreto-legge 2.3 maggio 2008. n. 90, clcl dott. Chido Bertolaso a

VìSTO il lJccreto del Sotlosegretario cJi Slato jn dara 19,9.2008 n.4501, con il quale viene
disciplinata la struttura di Missione $iti, aree ed impitrrrti c vicnc nominafo co$le aano
Missione il dott. Nicola I)eìl'Aocpra;

\/.[ST'O I'art. 9, úomnla l, dcl richiamato dccreto-legp-,e n. 90/08, couverrirri. corl
rnocliiìcirzioni, dtrlia lcgge 14 luglio 2U08, n. I23, che dispone olte: "Allo :;copo (ti
cúnsentire lo ,rnnltimento in pie.na sictu^ezzu tki rit'iuti. urhtaú proclcttfi rrclla reg'iona
Canqtutia, ne.Lle nxore dell'attvio a regìrne dclla .fitnzionalità dell'intero .rislenza
impiarulislicrt prettisto dal presenfe den"eto, nctnché per u.r:i[cururt lo .:.mu|timr;tto dei
rifiuli giar:enti presso gli intpianti di selezione e trullanzento dei ri/ìuti. urbani e pt-e,s,stt i
sÌti cli stoct:aggio prowÌ,sorio, e' uulc)rizzutu Iu realizzaùone, ncl pieno rispctto dellct
normativa r:otttttrtitctria lecnic:tt di sellore, dei siti cla destinare a discarica pre,\^,\^e Ì
segiucrttí connuti: - Terzigno (rfA) -krcalitu Pozzelle e Localirà()ava ItiticILo":

\TSTO I'art. 2, cotruna l, del suindicato decreto-ìegse r. 90/08, corrvcrtito, con
rnoclificazioni, dalla legge 14 ìugÌìo 2008, n" i23, cire irLrtorizza ii Sottoscgrctario di Stato
all'irttìr,azione. mcciiantc proccclurc cli affiCarncnto coer:enfì con la Fomrni.r Lil'getrza o r:61 l2
specificità dellc prcstaziotii occorrelli, dej sjti cla clestìnirc e discaricit cii cLri a1l'ait. 9 del
rrrcclcsitntr clccreto-legge, tra cui il sito r-rbicato in krc;ilirà Pozzalla c località Clava Vitiello
del comnne di Telzicno (NA):



LZ:?I Da: A: 2813389577

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
' =": Fl î'lfi'Tl 5",'Y; A-' 

I

P.?/7

TEI*|[JT'O CONTO c]:re i sifi individuati dalia suìrrclio;rta leggc .$ono denolninatì "Cava
SAR-I" e "Cava Vitiello". enil'amlri ubicari in looalita I'ozzelle del conlutro clì Tcrzigno

OIA);

VISTA, I'ordinanza n. 18264 del 23,10.08, a finna del Cltrpo <,iella \4issione
amministrativo-lega1e, cotr la quale è stata disposta I'ocoupazione d'ulgenza delle arree in
losalità Pozzelie del conrune di Terzipgro 0\A), i"ndiviciuate daìle particeìlc aìlegatc al
prorruedirlerrto;

VIS'I'A. altresi, l'ordr.nanza rr. 1828() del 23.10"08 del Capo delìa Missione aree,.siti ecl

irrrpiilrti $on oui,;ill'usìto deìla procuclLra <-li cr-Li al suindicaL<l irrt. 9. conlmir 5, Ò stata
disposta l'approvazione, in linea tccnica cd cconomica, dcl progetto defrnitivo della
discarica in località PozzelJe del cormme cli Terzìgro (l'{A) ed, iu r:el.azjone all'ru:gerrza cli

prcrcedere all'af-fidarrrento deììa pr:ogettaeíone esesutìv+ rcalir,z.az,ione Q gestime delia
ste$sa, è stato arrtorizzalo I'uvvio della proceclurar negcrziata sonza prcvia pLùblicazionc dcl
bando. ai sensi deìl'ar1. 57 dcl D. Lgs. n. 163/06:

VIS'fA l'ordinarua n. !) del 22.01.09 con la quale ò stata disposta la non aggiuclicabil.ì.tà
della procedura negoziata cii cui s{rprzr, a segr,rilcl della doveresa esolurirlue dei prinii tre
concorrcnli lhcerrti partc dclla gradLralone di gara. ai fìne di tutclare i1 sLrperiorc intcrcssc
pubblico all'aggiudicazione a soggetti dotati di piena aff,rda.bilità. professionale e mor:ale.
conolrorato dtrlla partre;oìare viileriza slra[egico rrazionale del sito di Terzig;uo, ai serrsi
dell'art- 2, cornrla 2. dei deuretolegge n- 90/08, convertito. otlr modilicazionr. <lalla legge
rl. 123/08. e Fer 1a riicnrrta non coil\rQnjenza cconomica dcll'ultimo corict-rrrcntc in
grircluirtorirr;

CONSTDIIRAîO che, a seg;uito del suindicato prolwedirnento, vaiutafa la necessità di
plooedere oon estrema ur.genza ali';rffi.damento del.laprogettazione esecutiva, realizzay.ionE
u gesLitrne cleila ciisc.rrica derrorlinata Cavii SARI del conrlrne di Terzigpo. irtlesa l'esigenzír
di scongiurare un possibile acuirsi del contesto emergenziale chc sca.furireblre
dall'ì.rnpossillìhtà- di snraltimento clei riliuti prodcrtti dalla popirlazione regionale r"
portanl{r, vurilicata la ricorrcrrza dci prcsLrpposti di cui al]'art. 57, cÒmma 2 lctt, a) c c), dcl
dlgs. 163/()6. con ordìnanza n 12 dcl 26.01.09 ù stato autorizzato, in virtl dci potcri
dcrogatori vigcnti, i1 ricorso alla proccdura ncgoziata mcclialte consultazionc di un unico
operatorc cconornico, ìndividuato nclla llcodcco s.r.i. cd ò stato approvaîo il relativo
sehema di lettera d'invito:

CONSIDEIIATTJ chc la sopradisthta !ìccictà EcocJcco ò siata indivicluata clalla Siazic,rrc
Appaltante ai fini <Jel cenna.to afJiclamento il quanto giài controllat.a srrtto il profilo c1el.

possesso dei r:equisiti di quaìifìcaziotre econonrico-fmanzjaria. tecnico-organizzativii, <li

afljdabilìtà ntorale 6, rrrirf ottrnrrrle ,11É'qà l'avvenrLta par-teuipzv.ior:c ad aìtrc procedr-rrc di
gal"ill
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wsrA' la let{era dì invito n 2BB5 ciei 26 01"09 i.oltrata 
'lla Ecocleco s.r.i. con la quale sich-icdc, tru l'altro, tli lorntulare la propría of1-erta tecnico_econo*i"u, u.**n"rr,fo'i,r*purro

corrrplscr5ivo rrorr sr-Lperìor-c a(i crro 22,779.259,88, comc cla allcgato qrné,o econo'riccraflbrente all'appalto in parola;

YISTA, altresì. la nota n' 3832 de1 03.02.09 con la quale la h,opcleco s.r.l. chicclc undiffer:irnento del termine fisszrto al 02.02 09 per la presentuione clell,offefla tecnico-econotnisa, aì fue clì verilicarc Iapo'rsibilìtà riiìostihiiic .ur Raggruppamelto telrpor.drìeodi implesa corl trr soggetto qualificato, onclc potcr adcguafamcntc sodd:isfarg le esi'e'2.dell'ArnministraZiOne ; 
L'\'vs'!1.r(+' v rv v\ìr.'\urr/'s

vIST'd Ia nota in data 27'02.01)' acquisita al protocolJo aJ r:- 7306 dei 27.0z.Igcon ìa clualcla Ecodeco s"r.l." t-rel por'uiricars tli ur,*r in<lividurto 
'ell,ASIA Napoli S.p A. il soggcnocon Í1 quaie t:iurúrsì. al lìne tlell'espletarrento cielle attiviLà oggetto cli irppalto. formula,unikunente all'ASTA 

.Napoli s-p-,q-, la propria'ntlè.tu ì*"nr"n-."nnonrica. consistcntcnell'importt) ctinrplessivÓ tii euro 22.7rg.òoo.oo, cli cui cLrro 467.064,90 pcr oncri per lasicurezza e nella manifcstazionc cli volontà c{i costìtuire tra loro. a seguito clell'affidarnenlrrin parola. un co.nsorzio di cooldinarnento" ai sensi d,ell,aft_ 2602 o.c_, avente valenziresc'lusjvar'-rente intema tra i consorziaLi, al llrre esclr-rsivo di regoiarc e ciiscipiinarc inc'*rdinaltcnto lc attività chc ciascuna irnprcsa assumerà distintamerrte ed autononrarnen.e:

RITIINTtJTA ìa praticabilÍtà. i' lì'ea at.'ri'istrati'a e tecnica, ciella crstituzi'nc ciclpiedetto c;otlsttrzitt, nel risPctto ciel qiiadro n()mlativo cii rifbrimcnto risultantc dai regimeclerrtgatorio ih essere, rurchc in consiclcrazione clcl posscsso-clci rcquisiti cli qualificazioue
cla par:te clella soc' Ecod-cco pcr quzuito attienc alla progettazion* e realizzazione dell,opelacli cui trattasi(oc12-classcvÌI,oc1-classcul,óG3-crasscII.oc6_crasserle
os 22 - classe v) e da pt[1e ciella soc.- AsIA Napoli jei: quiurtc., riguarda Ia gesríorree1cll'opera rr-redesíma (iscrizìorre rill'Aìbo Nazìonale G.rt,r.i Anrbientrili per la categoria 6l)classe A);

RtTfrN[J'f'O, quindi-,. che.]'ofTerta ìn paxrla sia dspondentc alle esigenze 4clla SraziorrcAirpaltante, $ia 511i16 ir prolìr. tecnico-organizzatico che economico;

[N VIRTU' dei potcri, anchc in clmoga, confcriti con le normatrve sopra inclicate;

r, TSPONE

r per le motivazioni surriportatc, ncl rispetto clel quadlo normafivo cli riferim.entorisultarrtc c1al rcgime crcrogaforio in essere, 
t*l-p.rrqyq{9.. sotto i[ profilo tec;r:jc;' er]economico, l'offcffa formulara dalln lcode"diiÉ,rf|I EsLq Napoìi s.p A *rn lirnota' in pÌeúìessa citata- n- 73Q6 <J'e1 27.02.09 cire sì 

"ii*gu 
alla prese're ordinanzapet: qp5filuinre ;rarle itrtegt'atrte, per l'af1ìdamento ciei tavori di progcttazionc
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esecutiva,.rearizzaziorte e gestione della discarica cava SARI in località pozzelle delcomune d.i'I'erzigno (NA);

r di affidare lc .prcstazioni cd i lavori di cui all'appalfo in parola al costitue'cJoConsorzio di coordinamenfo ai sensi dcll'ar-t. 26a2 c.c.,secondo Ia r:ipartiz,ione di ouial la predetta offelta tecn i co.econemica;

* la consegna, in via d'urgeuza, dei lavori sotto riscrva cti leggc ai .sensi delj.,art I29det D-p.R. sjLlgg ecl I f del d tgs. 163/06.

I-,a prc$onts orclinanza sarà nt)tificata al alla Ecoclcco s,r.l.. all,ASIA Napoìi S.p.A., al RUp- Ing' Matccilo Mcola, àl comunc cli 'l'crzigno, alla Rcgio"" t:.*po"ia, alla jrrovincia 
cli Napolie alla JJr:efefrura. di Napoli.

La Missionc arcc, siti ccl impia-nti Ò incarìcata clcll'csccuzionc clcl prescntc prowcclimento.

ru
DOTT
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Presidenza del Conslglio det Mirtístri
SOTTOSÉGHETARIO DI STATO

Pror n" 0007306 del27lo2t20}g
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ENTRATA

Speftie
Presidesza del Consiglio dei Mristri
Sofiosegrstario per 1' emergenza rifiufi
in Campania
}.fiSSIONE AR.EE, STII E IMPIANTI
(tut 1 O"P.C.M 3705 del lB 08 200s)
Comando Logishco SIID -palazzp
Salerno - Piazza del Plebiscito, 33
80132 _NA}OLI

c.a- Egr. Dr. Ncola dell'Acqua
IL CAPO MISSIONE

rn relazione alf invito di sui alla vostra lettera del 26 gennaio 2009 n. prot- Zgg/5/misa con la qualesi chiede la formulazione di un'offerta per la "prog""m*ione esecutiv4 realiazaeioile e gestiouedelia discarica ubicata ir località Po:zelle del comune di Tazigno O{A) 
'ò;;s* 

3,,, richiafsata lanosta isbtera 2 febbraio 2009 con la quale mauifestevamo ii ;"rh" É;r* 
"u,i"-iativa 

purohérezlizzzla ín collaborazione con alh.a società locale, poi ideotificata il ASIA NApoLI s.p -4-, dauna atte,nta aralisi della doc*mentazione di gara sottopostaci-

OGGETTO: Frogemzione esesutiv4 7e,n1izzÀtisae e geslione de]la discarica ubioata in Loc.alitàFozelle del Comuue di Terzigno O{-À) _ Òava Sari 3.

sl îusva quanto segue:

Le attività di eventuale-bq,Ilqga dei sito della discarica conseguenti alle analisi ed indagini,
f:Îg-yil*tú* ìì"leile ópe*e ai .o*t*io* *tf*JJoo*, notr sono previsre nell,ambitodeil I ottèrta di seguito riportata.
La presente ofi"erta riferita alla gesqgq_lE114_._fisoarica deve futendersi espressa ineurglormetlata' per quanttÀ complessivemerte corrferibili oon i:rferiori alle 600.000 tonnellate
e per una durata non zuperiore a complessivi 3 sfff di gestione operativa.
Dal1e indicazioni désunte dalla documentazione u"*àuta risulta u+a gestione del1a discaricabasata su due turni iavorativi 6 gioroi zu ?, per 12 ore go*Ji**.
L'effetfuazione delle attilitÀ relative a1la fornituru dei* utt*r-*r*tt iche, idriche e frrgnarie siintendono svoite dall',q.mmiaistrazisas e garantite dalf inizio dei confedmenti.

l:,u-::"jjÍ,fil1la 
dislonibiutà di aree adeguate alf inteÀì del sito fi.rnzionaii atlo sroccag#odei materiaii di costmzione e gestione della discarica_

4

hì
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/scùxa impresa= precisando, sin d,or4
ponsabiJe f impresa che le ha assuate.

che, di tale attìvitàL e prestazioni, unicamef,te

2 - Le amività e le prestazioni che Ie due societa svolgeranno alltonomamefie e distiutamede,
coordinate ínternarnetrt- Or *I_- 

^T 
di:3{î_ÉgT-^g:TTr, sooo le seguenti:

a)ECODECO S-r"1, É' 6t'- .f-4'il'-"''':. :'1..' 
. ..."'''- (-: ''

- progettazione esecutiva caxepreusiva dei rilievi topografici dell'area;
- piano di coordinamento e sicurezza in fase di.progettazioue ed esecuzione;
- assistenza temíca alla djrezione lavori;
- costruzione della discadca con specifico how-hovr

b) *ASIANAPOLI S p"A,

- gestìone della dìscarica E relaúva manutstrzione orrlinaria e straordrnaria.

3 - Disponibìfità sia di Écodeco S.r-L che dí Asia Napoli S.p.A, per le parti di anività di loro
competenz4 E propoffe all'Amministrazione ulterioîi opporfuni migiioramenti rispetto a quelli
sopra elencati che dovesserp emergef,e nel corse delle attività di rispetti.,ou comp*teoz4 ia cui
determinazione econofijcq ove condivisi da11'A-nminiskazione,,:sarÈ. pattuita con appositi accordi.

4 - Tenufo presente quanto sopra deihealo, Ìe società Ecodeco S.r.L e Asia Napoli S-p.a-, per ie
attivitÈ di ioro competeqza iadicate zub 2 a) e b), ed esclusi i miglioramenti di cui al precedeate
punto 3,

OFFRON'O

un imporio complessivo di:

€ 22.719.000,00

-*2>'<-
couprensivo di € 467 .064,90 per Ouwi pef 1a Sicurezza_

I&lsuo" 8 21.O2-20Og

Napoli, 1ì27.02-2Q0g

ECODECO S.rl"

L' Am-uiaiskatore D e1 egat o

s p.a

lettera de1
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