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GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

M f f a * *  1 7  LOG. 2019
Oggetto; Affidamento servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali e materiale contenente amianto abbandonato su 

suolo di pertinenza dei Cornimi di Caccuri (KR) e San Giovanni in Fiore (CS), aree di proprietà dell’ARSAC -  
Gestione Stralcio ARSSA. Affidamento diretto mediante Trattativa Diretta Me.PA. CÌG. Z1228E7B5A.

_________ Impegno di spesa. ______________ _______ ______ _______________ ______________

Il Commissario Straordinario
Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Bruno Maiolo, presso la sede dell’Azienda, assume la seguente
deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Vista
® la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
® il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22/12/2016 con il quale l’Ing. Stefano Aiello è stato 

nominato Commissario Straordinario dell’ARSAC;
® la deliberazione n. 5/CS del 22/01/2019 eon la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
s la deliberazione n. 6/C5 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio di 

che trattasi, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle 
spese di personale, di residui passivi, di rate di muto, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

» la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei procedimenti 
semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016;

» la L.R. n. 5\201ó con la quale è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
® la deliberazione n. 4/DG del 10/02/2016 con la quale il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 

Stralcio ARSSA;
® la deliberazione n. 12/GS del 08/03/2016 con la quale il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del 

Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio -  ARSSA;
® la deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale il dott. Bruno Maiolo è stato nominato Dirigente ad interim 

del Settore Amministrativo.

Premesso che
9 con Ordinanza n. 09/2019 del 15/03/2019, avente ad oggetto: “ripristino ambientale”, il Comune di Caccuri (KR) 

ha segnalato la presenza di rifiuti speciali abbandonati su terreni di proprietà dell’Ente ed ha, pertanto, intimato la 
rimozione e bonifica urgente dell’area interessata pena la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi deH’art. 255, 
comma3, del D.Lgs. n. 152/2006;

• con comunicazione n. 5315 del 01/04/2019 il Comune di San Giovanni in Fiore (CS) ha segnalato, presso l’area 
denominata “Serra del Bosco” di proprietà dell’Ente, la presenza di rifiuti speciali nonché di rifiuti contenenti 
“eternit” e, pertanto, ha invitato l’ARSAC -  Gestione Stralcio ARSSA alla bonifica urgente dell’area interessata;

® detti siti, in realtà, formano un unico corpo in quanto posizionati a confine tra i suddetti comuni.

Considerato che
® alla luce di quanto sopra si rende necessario procedere con la massima urgenza alla rimozione dei suddetti rifiuti in 

quanto le aree dei siti, vista la particolare conformazione orografica del terreno, versano in condizioni di potenziale 
elevata criticità ambientale, sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresentano un elevato rischio di 
inquinamento per il suolo, sottosuolo e per l’aria;

® a titolo precauzionale ed al fine di salvaguardare la salute pubblica appare necessario, indifferibile ed urgente far 
eseguire l'intervento di rimozione e smaltimento dei suddetti materiali;

9 per evitare l’insorgere di potenziali situazioni di criticità sotto il profilo igienico ambientale e della salute 
pubblica si rende necessario e urgente avviare idonea procedura per l’affidamento del servizio in oggetto a 
ditta specializzata.

r



Visti
® l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale consente alle stazioni appaltanti l’affidamento diretto di 

lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore ad € 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

« le direttive impartite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, giuste Linee Guida nr. 04;

® l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), la facoltà in capo alla stazione appaltante di procedere ad 
affidamento diretto tramite un unico provvedimento, determina a contrarre, o atto equivalente;

® l’articolo 95, comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, che prevede l’affidamento secondo il criterio del 
“minor prezzo” per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo fino a 40.000 euro.

Preso atto
9 dell’obbligatorietà dell’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016;
9 dell’art. 1 conuni 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 ri. 96, come modificato dall’articolo 7 comma 2 del D,L. 

07 maggio 20012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a:

ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero utilizzante i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti;
far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario;

Visti i preventivi acquisiti dal Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio -  ARSSA, dei seguenti operatori economici:
1. Ecosistemi S.r.L;
2. Salvaguardia ambientale S.p.A.;
3. Forciniti Costruzioni e Servizi per l’Ambiente S.r.L.

Considerata la presenza, sulla vetrina del M.E.P.A., del bando lavori “Gestione rifiuti speciali”, nel cui ambito è stata 
avviata un’indagine, al fine di verificare l’iscrizione dei predetti operatori economici al suddetto bando;

Constatato che il solo operatore economico Ecosistem S.r.L -  P.I.V.A. 00853710796, con sede in Località Lenza Viscardi, 
88046 -  Lamezia Terme (CZ), risulta iscritto al M.E.P.A. nel bando lavori “Gestione rifiuti speciali”;

Considerato che, dato i’importo della prestazione richiesta, si ritiene necessario procedere con una trattativa diretta per non 
dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente e, data l’urgenza, si incarica la Dott.ssa Margherita 
Marta Forciniti abilitata come Punto Ordinante sul portale Mepa-Acquisti in rete - ad interpellare l’operatore economico 
Ecosistem S.r.L -  P.I.V.A. 00853710796, con sede in Località Lenza Viscardi, 88046 -  Lamezia Terme (CZ), già iscritto sul 
Mepa alla categoria “Gestione Rifiuti Speciali”.

Dato atto che
® trattandosi di un contratto il cui valore è inferiore alle soglie comunitarie (sotto soglia), nel rispetto dei princìpi 

cardini richiesti dal "Codice degli Appalti" approvato con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., si ritiene 
opportuno e conveniente procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto secondo 
il disposto deU'art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto n. 50/2016;

• il servizio da acquisire è di importo superiore a 5.000,00 euro e pertanto sussiste l’obbligo di ricorso al MEPA 
ovvero ad altri mercati elettronici, ai sensi deU’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 per come modificato 
dall’art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018.

Vista l’offerta presentata, a seguito di trattativa diretta n. 973416 avviata sul MePA, con l’Operatore Economico Ecosistem 
S.r.L -  P.I.V.A. 00853710796, con sede in Località Lenza Viscardi, 88046 -  Lamezia Terme (CZ), giusto invito del 
05/07/2019 cui ha fatto seguito l’offerta del 15/07/2019 di € 16.170,00 comprensivi dei costi di sicurezza aziendali e di € 
250,00 quali oneri per sicurezza il tutto IVA esclusa.

Considerato che
e la ditta Ecosistem S.r.l. -  P.I.V.A. 00853710796, con sede in Località Lenza Viscardi, 88046 -  Lamezia Terme 

(CZ), si è resa disponibile alTesecuzione del servizio in oggetto assicurando tempestività degli interventi;
9 la suddetta ditta possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e che gli stessi sono stati 

verificati tramite autocertificazione;



Visto il Dure on line della Ditta in oggetto in corso di validità che attesta la regolarità contributiva della ditta sino al
02/11/2019 e la verifica Equitalia effettuata a carico dell’operatore economico dalla quale risulta soggetto non inadempiente.

Ritenuto di potere procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto in favore della ditta Ecosistem S.r.l. -  PJ.V.A.
00853710796, con sede in Località Lenza Viscardi, 88046 -  Lamezia Tenne (CZ) al prezzo ed alle condizioni riportate
nell’allegata trattativa privata n. 973416 del 05/07/2019.

Considerato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
® con il contratto si intende assicurare la tutela deil'ambiente;
® l'oggetto del contratto è il "Servizio di rimozione dei rifiuti contenenti amianto";
« la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, a) del D.Lgs n.

50/2016 mediante trattativa diretta esperita nell'ambito del MePa:
• il contratto sarà stipulato con modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 mediante 

sottoscrizione digitale del documento di stipula prodotto dalla piattaforma MePA e che le clausole contrattuali 
essenziali sono previste dalle regole di e-procurement integrate dalla lettera contratto.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Fondiario;
Acquisito il pai-ere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa

® di affidare direttamente, vista l’urgenza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del punto 3.3.2 
delle Linee Guida dell’ANAC nonché per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di rimozione e smaltimento di 
materiale contenente amianto abbandonato da ignoti su terreni di proprietà dell’ARSAC, in località “Serra del Bosco” 
area ricadente nei comuni di Caccuri (KR) e San Giovanni in Fiore (CS), alla ditta Ecosistem S.r.l. -  P.I.V.A, 
00853710796, con sede in Località Lenza Viscardi, 88046 -  Lamezia Tenne (CZ) - in conformità all’offerta, prodotta a 
seguito di trattativa diretta Me.PA. n. 973416 del 05/07/2019 di € 16.170,00 oltre I.V.A., comprensivi dei costi di 
sicurezza aziendali e di € 250,00 oltre I.V.A. (oneri di sicurezza), ritenuta congrua;

« di stabilire che le prestazioni oggetto della presente determinazione dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le 
norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro con particolare riferimento all’osservanza delle 
misure generali di tutela previste dal D.Lgs, 81/2008;

® di dare atto che per la presente procedura è stato generato il CIG: Z1228E7B5A e che il RUP del procedimento è il 
dott. Giuseppe De Caro;

® di designare quale Direttore dell’Esecuzione de! Conti-atto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n, 50/2016, il 
Dott. Giuseppe Vrenna, Responsabile dell’Ufficio Fondiario di Crotone dell’ARSAC - Gestione Stralcio ARSSA:

® di stabilire che la stipula del contratto avverrà con le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016;

® di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010201 “Fondo spese liquidazione debiti 
pregressi in conto capitale” MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un 
importo pari ad € 20.032,40;

® di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100620401 MISSIONE 05 PROGRAMMA 
01 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad € 20.032,40;

« di impegnare la somma complessiva di € 20.032,40 IVA inclusa sul capitolo U 0100620401 MISSIONE 05 
PROGRAMMA 01 del bilancio di previsione de! corrente esercizio finanziario;

» di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;

• di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario

11 Dirigente del Settóre Amministrativo 
(Dr. Brimo Maiolo)

11 Commissario 
(Ing. Stefa



Il responsabile deH’Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Coordinatore Fondiario 
(Dr .

(

Il Dirigente del/ 
(Dott. Brunoi

lettore
[aiolo)

Il Commissari( > 
(Ing. Stefa

Straordinario 
no Aiello)

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affìsso all’albo

dell’ARS AC in data 1 7 LUG. 2019 _ sino al 3 tu??, "ira


