REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

DIPARTIMENTO

DECRETO DIRIGENTE DEL

SETTORE

N. _______

SERVIZIO

N. _______

X

(ASSUNTO IL 28/09/2017 PROT. N. 996)
CODICE N. _____________

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°10845 del 04/10/2017

OGGETTO: “Gestione temporanea dell’ impianto tecnologico di selezione dei r.s.u. e valorizzazione
della RD sito in località “Cucullera Nobile – Alli” di Catanzaro. Decreto a contrarre procedura ex art 63 co.
2 lettera c)”. Approvazione atti di gara e Aggiudicazione definitiva.

Settore Ragioneria
Ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5 del D.lgs.
118/2011, Si esprime parere favorevole in ordine
alla Regolarità contabile e, nel contempo, si
attesta che Per l'impegno assunto esiste
copertura finanziaria.
Il Dirigente del Settore: Dott.ssa Rosaria Guzzo
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IL DIRIGENTE GENERALE
Responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della
Regione Calabria (DGR n. 24 del 31-1-2017)

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: l'art. 28 che individua
compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale e l’art. 30 che individua compiti e
responsabilità del dirigente responsabile di Settore;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 recante - "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in
vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999 - "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione”;
VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12/08/2002 recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e
locali”;
VISTA la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015, modificata dalla D.G.R. n.111 del 17/04/2015, di approvazione della
nuova macro struttura della Giunta Regionale;
VISTA la DGR n. 24 del 11/02/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità al dirigente Ing. Domenico Maria Pallaria,
VISTA la DGR N. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto “Approvazione nuova Struttura organizzativa della
G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura Organizzativa della
Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013.”;
VISTA la DGR n. 24 del 31/01/2017, recante “ Completamento degli interventi necessari al definitivo
superamento delle criticità del settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria”
VISTO il DDG n. 1979 del 27/02/2017, avente ad oggetto “DGR n. 24 del 31.01.2017 recante
Completamento degli interventi necessari al definitivo superamento delle criticità del settore dei rifiuti solidi
urbani nel territorio della Regione Calabria. Provvedimenti”;
VISTO il DDG n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto “Rettifica decreto n. 31 del 12/01/2016 adempimenti
di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale.”;
VISTA la D.G.R. n° 440 del 07/06/2010 con la quale sono stati assegnati al Dipartimento Politiche
dell’Ambiente i dirigenti di settore e i dirigenti di servizio;
VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del Settore n. 8
“Rifiuti” del Dipartimento Ambiente e Territorio all’ing. Augruso Antonio;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 57 del 14/03/2013;
VISTA la L.R. n. 18 del 12/04/2013, recante “Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti.
Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi” e s.m.i. pubblicata sul BURC n. 8 del
16 aprile 2013 e s.m.i., con cui si è proceduto a disciplinare in via transitoria le competenze regionali e gli
strumenti operativi a seguito della cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti, individuando il
Dipartimento Politiche dell’Ambiente quale soggetto deputato alla riscossione della tariffa che i comuni sono
tenuti a corrispondere per il conferimento dei rifiuti in impianti di trattamento/smaltimento, nelle more della
completa operatività degli ATO, previsti dalla L. 148/2011;
VISTA la L.R. n. 14 del 11/08/2014 pubblicata sul BURC n. 36 del 11 agosto 2014, recante “Riordino del
servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”;
PREMESSO CHE:
- con OPCM n.2696 del 21.10.1997 veniva istituita la struttura commissariale, quale immediato
intervento per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento
dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria;
- in data 12.04.2012 rep. n. 4048, la società Daneco Impianti sottoscriveva il contratto di appalto
concernente il servizio di conduzione dell’impianto tecnologico di selezione RSU e valorizzazione
della RD ubicato in località Cucullera Nobile – Alli (CZ);
- con nota n. 10711 del 17/10/2012 il Commissario Delegato pro tempore, ai sensi dell’art. 5.2 del
sopracitato contratto, prorogava l’affidamento alla società Daneco, per ulteriori sei mesi;
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con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– n. 57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22-03-2013) veniva sancita la cessazione dello stato di
emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria, individuando il Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente quale responsabile delle iniziative finalizzate al
definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- a seguito del detto subentro, il Dirigente Generale pro tempore, a decorrere dal 22/05/2013
prorogava alla società Daneco Impianti, l’affidamento del servizio in oggetto, per un ulteriore
periodo di quattro mesi, nello more della predisposizione degli atti di gara per l’affidamento,
mediante evidenza pubblica, di quanto in parola;
- dopo una serie di vicissitudini di varia natura che dilatavano i tempi, tra i quali un esposto all’ANAC,
con DDG n. 4022 del 15.04.2016, veniva revocato il DDG 13357 del 24/11/2015 ed indetta una
nuova procedura di gara;
- ad oggi, con decreto dirigenziale n. 6049 dell’8/06/2017 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
relativa alla gara per la realizzazione dell’impianto di valorizzazione e recupero spinto di MPS da RD
e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della
frazione organica (FORSU) da realizzare in loc. Alli nel Comune di Catanzaro;
- tuttavia, a seguito di detta aggiudicazione l’operatore economico classificatosi secondo in
graduatoria ha presentato ricorso al competente Tribunale amministrativo ed ad oggi la procedura è
sub judice;
- pertanto nelle more di intraprendere e/o completare le procedure tecnico-amministrative
complementari e connesse al detto appalto - e tra queste, trattandosi di un appalto integrato
complesso, anche l’acquisizione della VIA e dell’AIA sul progetto definitivo nonché la successiva
approvazione del progetto esecutivo da parte degli organi competenti - la società Daneco è stata
invitata a proseguire il servizio fino al 30.09.2017;
- non vi sono più le condizioni per il protrarsi del rapporto negoziale con la Daneco in considerazione
del fatto che la gestione del impianto in oggetto negli ultimi tempi non avviene nel rispetto delle
prescrizioni contrattuali e di legge al punto che questa Amministrazione regionale si è dovuta più
volte sostituire nelle attività di competenza della Daneco provvedendo, ovviamente, a detrarre i
relativi costi dai certificati di pagamento mensili;
- l’acclamata crisi finanziaria della detta società, ha comportato dapprima l’istanza di concordato
“prenotativo” ex art.161 comma 6 della legge fallimentare, accordata con decreto del Tribunale di
Roma in data 6 luglio 2017 e, successivamente, alla messa in liquidazione volontaria e
trasformazione della forma giuridica della stessa da “spa” in “srl”;
- il personale dipendente ha altresì lamentato che la Daneco non potrà provvedere a liquidare, poiché
anteriori alla domanda di concordato, né gli stipendi maturati nel mese di giugno né tantomeno la
14.a mensilità loro spettante, con seri rischi, in caso di allungamento dei tempi di pagamento delle
successive mensilità, di disservizi nella gestione degli impianti;
- la procedura di gara concernente la gestione dell’ impianto tecnologico di selezione dei r.s.u. e
valorizzazione della RD sito in località “Cucullera Nobile – Alli” di Catanzaro, per come ampiamente
esposto in premessa (problematiche finanziarie, morosità comuni pagamento tariffa rsu, esposto
ANAC, ricorsi amministrativi, complessità insita nell’appalto integrato, ecc…) ha comportato la
dilazione dei termini di affidamento al nuovo operatore economico che, a tutt’ oggi seppur individuato
a seguito di procedura aperta conclusasi con decreto di aggiudicazione definitiva n. 6049 dell’8
giugno 2017, non può dare corso al servizio in oggetto ;
DATO ATTO CHE:
- con DDG n. 8970 del 08/08/2017, al fine di assicurare la continuità al servizio in oggetto, nonché al
fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto all’ambiente salubre, il diritto alla
salute ed alla sicurezza, che avrebbero subito un pregiudizio a seguito dell’interruzione del servizio
de quo, è stata indetta apposita procedura negoziata ex art.63 comma 2 lettera c) del d. lgs. n.
50/2016 concernente la “Gestione temporanea dell’ impianto tecnologico di selezione dei r.s.u. e
valorizzazione della RD sito in località “Cucullera Nobile – Alli” di Catanzaro” nelle more
del’affidamento al nuovo gestore aggiudicatario della gara a procedura aperta di cui al decreto
dirigenziale n. 6049 dell’8/06/2017;
- la gara è stata esperita ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 con
aggiudicazione in favore dell’operatore economico offerente il minor prezzo, in funzione dello stato di
-
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-

conservazione delle apparecchiature impiantistiche nonché del limitato arco temporale di
affidamento, costituendo un servizio con caratteristiche standardizzate poiché l’offerta, limitata alle
spese generali e utile d’impresa, prevedeva un contratto tipo “Cost plus fee”, basato sul rimborso dei
costi effettivamente sostenuti e documentati, maggiorati di una percentuale a compenso delle spese
generali e del tornaconto d’impresa;
conseguentemente, veniva predisposto il quadro economico di spesa come di seguito riportato:
A) Costo del servizio

Parziali (€)

rimborso spese: 265.000 €/mese x 8 mesi

2.120.000,00

servizio (spese generali + utile) (25%)

Totali (€)

530.000,00

TOTALE SERVIZIO

2.650.000,00

B) Somme a disposizione
Iva al 10% su periodo nuova gara

265.000,00

Imprevisti 10%

265.000,00

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
Contributo ANAC
Accantonamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

53.000,00
2.000,00
265.000,00
850.000,00
3.500.000,00

pertanto, al fine di garantire la gestione dell’impianto in oggetto nel periodo post gara, veniva
prenotato, per l’esercizio finanziario 2017, l’impegno di spesa di € 1.989.500,00, giusta proposta di
prenotazione di impegno n. 6253/2017 generata telematicamente ed allegata al presente atto, di €
1.989.500,00, sul capitolo di spesa U3201020901 anno 2017, collegata all’accertamento n.
3023/2017, demandando, relativamente alla spesa prevista per il 2018, alle Comunità d’ambito di
cui alla legge n. 14/2014 l’assunzione della rimanente parte del costo stimato;
PRESO ATTO CHE:
- Con lettera d’invito prot. n. 261411 del 09/08/2017 sono state individuate n. 8 ditte in possesso dei
requisiti tecnico-professionali necessari per svolgere l’appalto di che trattasi;
- Il termine ultimo di presentazione delle offerte veniva fissato al 04/09/2017 ore 12:00;
- alla suddetta scadenza pervenivano n. tre plichi da parte degli operatori economici di seguito
elencati secondo l’ordine di arrivo:
-

ARRIVO

DENOMINAZIONE
RTI da costituirsi MI.GA. srl Celico (CS) – Capogruppo1 Prot. n. 274759 del 04/09/2017
Salvaguardia Ambientale spa Crotone (KR)– Mandante2 Prot. n. 275212 del 04/09/2017 Ecologia Oggi spa - Lamezia Terme (CZ)
3 Prot. n. 275256 del 04/09/2017 Ecosistem s.r.l. - Lamezia Terme (CZ)

DATO ATTO che:
 la gara è stata svolta in ottemperanza agli atti di gara, al Decreto n. 8970/2017 di indizione e al D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
 in particolare, le attività del seggio di gara hanno avuto inizio in data 05/09/2017 (prima seduta pubblica
di gara) e si sono concluse in data 25/09/2017 con l’individuazione dell’offerta più conveniente formulata
dalla ditta ECOLOGIA OGGI spa., offerente una percentuale unica di ribasso pari a: 71,06%
(settantunovirgolazeroseipercento), da applicarsi sulle spese generali e sull’utile d’impresa, per come
individuati in sede di gara;
CONSIDERATO CHE, non sussistendo le condizioni previste dell’art. 97, comma 3, del DLgs 50/2016, con
nota prot. n. 299540 del 26/09/2017, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è stata
proposta l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Ecologia Oggi spa offerente una percentuale
unica di ribasso pari a: 71,06% (settantunovirgolazeroseipercento);
RITENUTO di
1. non dover avanzare osservazioni in ordine alla documentazione e agli atti di gara, conseguentemente di
dover approvare i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione;
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2. di considerare l’offerta dell’operatore economico Ecologia Oggi spa nel suo complesso idonea e
conveniente in relazione all’oggetto del contratto;
3. dover esprimere nulla osta all’aggiudicazione definitiva;
PRESO ATTO CHE l’aggiudicazione di che trattasi è immediatamente efficace, in quanto sono già in
possesso della S.A. le verifiche atte a dimostrare l’idoneità morale e tecnico-professionale
dell’aggiudicatario;
VISTO che il presente atto è conforme alle disposizioni di leggi vigenti in materia, alle norme statutarie e
regolamentari;
CONSIDERATO che il nuovo quadro economico di spesa, derivante dal ribasso offerto in sede di gara, è il
seguente:
A) Costo del servizio
rimborso spese: 265.000 €/mese x 8 mesi
servizio (spese generali + utile - netto ribasso)

Parziali (€)

Totali (€)

2.120.000,00
153.382,00

TOTALE SERVIZIO

2.273.382,00

B) Somme a disposizione
Iva al 10% su periodo nuova gara

227.338,20

Imprevisti 10%

679.279,80

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
Contributo ANAC
Accantonamento

53.000,00
2.000,00
265.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

1.226.618,00

TOTALE GENERALE

3.500.000,00

DATO ATTO CHE con il decreto n. 8970 del 08/08/2017 di indizione, al fine di garantire la gestione
dell’impianto in oggetto nel periodo post gara, veniva prenotato l’impegno di spesa di € 1.989.500,00, giusta
proposta di prenotazione di impegno, sul capitolo di spesa U3201020901 anno 2017, collegata
all’accertamento n. 3023/2017;
RITENUTO DI dover convertire la proposta la prenotazione di impegno di spesa n. 6253/2017 di €
1.989.500,00, sul capitolo U3201020901 bilancio 2017, in proposta di impegno di spesa n. 6619 del
28.09.2017, collegata all’accertamento n. 3023/2017;
VISTA scheda contabile di impegno n. 6619/2017 generata telematicamente ed allegata al presente atto,
collegata alla proposta di accertamento n. 3023/2017 generata sul capitolo d’entrata E1103000301 anno
2017 ed assunta con D.D.G. 8970 del 08/08/2017;
DATO ATTO CHE per la procedura di che trattasi, non è stato possibile ricorrere al mercato elettronico
della P.A., né sussistono convenzioni CONSIP e/o altri soggetti aggregatori compatibili con l’oggetto
dell’affidamento stesso e che, di conseguenza, deve essere acquisito autonomamente;
VISTI gli artt. 97 e 32 della Costituzione;
VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13 maggio 1996 n° 7 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. n° 354 del 24 giugno 1999;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato e integrato dalla legge n. 145/2002;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 258 del 14 maggio 2007 di modifica della struttura
organizzativa della Giunta Regionale;
VISTA la L.R. n° 13 dell’8 giugno 1996;
VISTA la L.R. n° 34/2002 e ss.mm.ii., nonché l’OCDPC n° 57/2013, e ritenuta la propria competenza;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente ex artt. 43 e 45 della L.R. n. 8 del 4/02/2002;
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ACCERTATA la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 4 L.R. 47/2011;
VALUTATO che gli effetti del servizio in oggetto si dispiegheranno nel corso degli esercizio 2017 e 2018;
VISTA la Legge regionale n. 44 del 27 Dicembre 2016, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale
2017”;
VISTA la Legge regionale n. 45 del 27 Dicembre 2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario
Della Regione Calabria per gli anni 2017 - 2019”;
VISTA la D.G.R. n. 554 del 28/12/2016 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017 -2019 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs
23.6.2011, n.118);
VISTA la nota n. 49133/SIAR del 12.02.2014 del Dipartimento Organizzazione e Personale avente ad
oggetto BURC telematico – Modalità di invio atti – Circolare;
VISTO l’art. 10 della Legge regionale n. 11/2011;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e recepite:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

di APPROVARE le risultanze dei verbali di gara menzionati in premessa e la proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016;
di AGGIUDICARE definitivamente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, la
procedura di gara per l’affidamento per la “Gestione temporanea dell’ impianto tecnologico di
selezione dei r.s.u. e valorizzazione della RD sito in località “Cucullera Nobile – Alli” di
Catanzaro” alla ditta Ecologia Oggi spa – 88046 Lamezia Terme (CZ) offerente una
percentuale unica di ribasso pari a: 71,06% (settantunovirgolazeroseipercento) sulla
percentuale delle spese generali e dell’utile d’impresa individuati in sede di gara;
di DARE ATTO che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace in quanto sono già
in possesso della S.A. le verifiche atte a dimostrare l’idoneità morale e tecnico-professionale
dell’aggiudicatario;
di RIAPPROVARE il nuovo quadro economico di spesa scaturente dal ribasso di gara, per
come riportato in premessa;
di CONVERTIRE la proposta la prenotazione di impegno di spesa n. 6253/2017 collegata
all’accertamento n. 3023/2017 assunta con DDG n. 8970 del 08/08/2017, di euro 1.989.500,00
iva compresa, sul capitolo U3201020901 bilancio 2017, in impegno di spesa n. 6619/2017;
di PROCEDERE attesa l’urgenza di provvedere, alla consegna sotto riserva di legge del
servizio de quo ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
di DEMANDARE al RUP ing. Demetrio Moschella gli atti connessi e conseguenti alle suddette
procedure;
di RICHIEDERE la pubblicazione del presente sul BURC telematico della Regione Calabria;
di NOTIFICARE il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.

Il Dirigente di Settore n. 8
Ing. Antonio Augruso
Il Dirigente Generale
Responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle
criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria
(DGR n. 24 del 31-1-2017)

Ing. Domenico Pallaria
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