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( CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 
 

 

 
Oggetto: Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale - Approvazione 
progetto.   
 
 
 
===================================================================================== 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di maggio alle ore tredici, in Eboli, nella Sede 

Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Segreta-

rio Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PREMESSO che: 
- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, pubblicata sulla G.U.C.E. il 22 novembre 

2008, stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o 
riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. Il primo obiettivo 
della direttiva consiste nel limitare alla fonte la produzione di rifiuti, con un approccio basato 
sulla prevenzione e sul riutilizzo. Nell’applicare la predetta gerarchia, gli Stati membri 
devono adottare misure volte ad incoraggiare le azioni che danno il miglior risultato 
ambientale complessivo; 

 
- il D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2006, disciplina nella Parte IV la gestione dei rifiuti e la 
bonifica dei siti inquinati. L’art. 179 al comma 1 del predetto Decreto indica come prioritarie 
le attività di riduzione della produzione di rifiuti e prevenzione della nocività degli stessi.  
Il Capo II del D.lgs. 152/2006 stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle 
Province e dei Comuni nella gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda specificamente la 
raccolta differenziata: 
 lo Stato indica i criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differen-

ziata dei rifiuti urbani (art.195, comma 2, lettera e); 
 le Regioni regolamentano le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta diffe-

renziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi (art. 196, comma 1, lett. b); 
 alle Province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed 

organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, ivi com-
preso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 
152/2006 (art. 197, comma 1, lett. b); 

 i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 198, comma 1) e a 
disciplinare tale gestione con appositi regolamenti (art. 198, comma 2); 

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati 
dal Piano regionale nel rispetto delle linee guida di competenza statale ai sensi dell’art. 195, 
comma 1, lett. m). 
Le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti 
Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la 
propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato 
(art. 200, comma 7); 
 

- la legge regionale n.5 del 24.01.2014 “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e 
assimilati in Campania” prevede che il servizio di gestione rifiuti urbani venga organizzato 
all’interno di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per lo svolgimento da parte dei Comuni, in 
forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti loro 
attribuite dalla legislazione nazionale e regionale. A loro volta gli A.T.O. possono essere 
suddivisi, al fine della migliore ottimizzazione dei servizi, in sub ambiti territoriali ottimali, i 
cosiddetti  S.T.O., i quali però assumono rilievo essenzialmente quali promanazioni 
meramente operative rispetto all’A.T.O., in quanto questi ultimi non sono dotati di 
personalità giuridica; 
 

- in provincia di Salerno, l’Ambito Territoriale Ottimale coincide con il territorio provinciale, a 
cui si aggiungono i territori di quattro comuni della Provincia di Avellino. Allo stato, il 
Comune capofila, che ai sensi di legge coincide con il Comune di Salerno in quanto 
capoluogo di Provincia, non ha ancora convocato la prima assemblea d’ambito, all’esito della 
quale può considerarsi avviato il percorso costitutivo dell’Ambito Territoriale Ottimale. La 
costituzione dei sub ambiti è, ai sensi della legge regionale 5/2014, subordinata alla 
costituzione dell’ATO, la cui assemblea dovrà successivamente approvare le proposte di  
S.T.O. provenienti dai Comuni in forma associata; 

 
- allo stato, numerosi Comuni hanno adottato, con delibera di Consiglio Comunale, la 

convenzione tipo di costituzione dell’ATO, così come pubblicata sul B.U.R.C. della Regione 
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Campania. Il Comune di Eboli ha approvato il predetto schema di convenzione con 
deliberazione del Commissario Prefettizio n.10/C del 25.11.2014; 

 
- parimenti, numerosi enti locali hanno adottato delibere di indirizzo con le quali si vincolano a 

voler costituire determinati STO, subordinando la formale costituzione alla entrata in 
funzione dell’ATO Salerno ed all’approvazione da parte di questi della suddivisione del 
territorio provinciale in STO; 

 
- il Comune di Eboli, a seguito di diversi incontri avuti con alcuni Comuni della provincia di 

Salerno, con propria deliberazione di Giunta Comunale n.322 del 04.09.2014, ha proposto la 
costituzione dello STO “Piana del Sele ed Alto e Medio Sele” approvandone una bozza di 
protocollo di intesa. L’idea di questo STO ha come elemento primario la presenza ad Eboli 
dell’impianto di compostaggio della FORSU, la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani. 
Ratio della normativa, difatti, è la definizione degli STO sulla base di una quanto meno 
parziale autonomia nello smaltimento degli RSU, nell’ambito del più ampio quadro 
dell’Ambito Territoriale Ottimale. L’impianto di Compostaggio di Eboli, senza considerare i 
futuri previsti ampliamenti pur oggetto a suo tempo di gara, è in grado di trattare ad oggi 
15.000 ton / anno di FORSU e 5000 ton / anno di scarti della lavorazione del verde, a fronte 
di una produzione del Comune di Eboli pari a circa 4500 ton/anno complessive; 

 
 
CONSIDERATO che: 
- per il Comune di Eboli, il servizio integrato di gestione dei rifiuti è stato affidato alla società 

S.A.R.I.M. srl, con sede in Salerno al corso Vittorio Emanuele n.171, con contratto 
repertorio n.4964 del 01/02/2008, registrato a Eboli in data 04/02/2008 al n.72 serie I, con 
decorrenza 14/01/2008 e durata di anni sette, ed attualmente in proroga ai sensi 
dell’art.11, comma 6 della legge regionale n.5/2014; 

 
- l’esigenza concreta del Comune di Eboli è quella di procedere comunque ad un nuovo 

affidamento per le seguenti ragioni: 
- il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art.243 bis del TUEL, adottato con 

delibera di Consiglio Comunale n.6 del 1.02.2013 e integrato con successiva delibera 
n.41 del 8.07.2013, ha posto rigidi vincoli di bilancio che impongono una razionalizzazio-
ne e riduzione della spesa corrente, anche per il servizio di che trattasi; 

- rivedere un rapporto contrattuale basato su un progetto di organizzazione del servizio 
non più attuale con nuove esigenze del territorio rispetto a sette anni fa; 

- rivedere un rapporto contrattuale oramai divenuto troppo oneroso: 
 
 

DATO ATTO che: 
- in base alla normativa che disciplina la materia degli appalti pubblici, ed in particolare il D.Lgs 

n.163/2006 - “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con specifico 
riferimento all’art. 33 – “Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di 
committenza”, al comma 3 bis, ha stabilito che i Comuni hanno l’obbligo di procedere 
all’espletamento di gare pubbliche attraverso le “centrali di committenza”  dal 1° gennaio 
2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori; 

 
- il Comune di Eboli, con Convenzione sottoscritta in data 14.01.2015 con la Prefettura di 

Salerno ed il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania, ha aderito alla Stazione Unica 
Appaltante sopra indicata e, pertanto, da tale data potrà espletare le procedure di gara nel 
rispetto dell’obbligo normativo sopra richiamato; 

 
 
PRESO ATTO che: 
- il Settore Ambiente e Manutenzione dell’Ente di recente ha predisposto il nuovo “Piano di 

gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio comunale”; 
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- che in data 12.01.2015, con nota prot.n.828, su disposizione del Commissario Straordinario, 
ha trasmesso al Provveditorato alle OO.PP. per la Campania – Sezione di Salerno il progetto 
di che trattasi per una verifica, ed eventuale adeguamento, al fine di procedere alla 
successiva indizione della gara d’appalto; 

 
- che in data 16.02.2015, con nota prot.n.5278, sulla base delle osservazioni prodotte in data 

29.01.2015 dal Provveditorato alle OO.PP. per la Campania – Sezione di Salerno, il Settore 
Ambiente e Manutenzione dell’Ente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta; 

 
- che il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania – Sede di Salerno, con nota del 

13.04.2015, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n.12171, ha 
espresso parere di conformità al dettato normativo sul progetto di che trattasi redatto dagli 
uffici dell’Ente; 

 
 
VISTO il progetto denominato “Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul territorio 
comunale”, redatto dal Settore Ambiente e Manutenzione del Comune di Eboli, che individua i 
criteri tecnici ed economici del relativo servizio, composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazione generale; 
2. Capitolato speciale d’appalto; 
3. allegato 1 - Inquadramento territoriale; 
4. allegato 2 - Utenze domestiche; 
5. allegato 3 - Utenze non domestiche; 
6. allegato 4 - Piano di raccolta – Suddivisione zone; 
7. allegato 5 - Piano di raccolta – Posizionamento cassonetti stradali; 
8. allegato 6 - Piano degli spazzamenti; 
9. allegato 7 - Manuale gestione centro di raccolta comunale; 
10. allegato 8 - Costi unitari personale (Tabelle Fise Assoambiente); 
11. allegato 9 - Personale soggetto a passaggio di gestione; 
12. allegato 10 - Servizi attuali e frequenze; 
13. allegato 11 - Servizi in appalto e frequenze; 
14. allegato 12 - Costi unitari automezzi; 
15. allegato 13 - Schema di contratto; 

 
 
CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede, tra l’altro, i seguenti aspetti: 

1. Servizi oggetto dell’affidamento: 
a) servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: 

a.1. indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta domiciliare); 
a.2. indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche (raccolta stradale); 
a.3. carta e cartone per le utenze domestiche (raccolta domiciliare); 
a.4. cartone per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare); 
a.5. imballaggi in plastica e metalli per le utenze domestiche (raccolta domiciliare); 
a.6. imballaggi in plastica e metalli per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare); 
a.7. vetro per le utenze domestiche (raccolta stradale); 
a.8. vetro per le utenze non domestiche (raccolta domiciliare); 
a.9. di natura organica (frazione umida) per le utenze domestiche e non domestiche 

(raccolta domiciliare); 
a.10. pannolini e pannoloni; 
a.11. pile e farmaci (raccolta presso i rivenditori); 
a.12. ingombranti per le utenze domestiche (raccolta domiciliare); 
a.13. gestione del centro comunale di raccolta (ecocentro); 

b) servizi di nettezza urbana: 
a.14. spazzamento, pulizia del suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico; 
a.15. raccolta e trasporto dei rifiuti e pulizia delle aree adibite a fiere, manifestazioni, feste e 

sagre; 
a.16. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e pulizia delle aree adibite a mercati; 
a.17. svuotamento dei cestini gettacarta e pulizia dell’area circostante; 
a.18. rimozione di rifiuti abbandonati e pulizia delle aree oggetto di scarico abusivo; 
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c) servizi informativi: 
a.19. azioni di informazione sulla riduzione e sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sul 

corretto utilizzo dei servizi da parte degli utenti; 
a.20. redazione della carta dei servizi. 

 
2. Durata dell’affidamento 

La durata dell’appalto è stabilita in 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. E’ facoltà 
del Comune, qualora, ai sensi dell’art.11, comma 12, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ne ricorressero 
i presupposti, richiedere l’anticipata esecuzione del contratto, nell’attesa del perfezionamento 
degli atti amministrativi. 
La durata dell’appalto, altresì, è comunque subordinata all’attuazione del servizio di gestione 
integrato dei rifiuti con trasferimento delle competenze all’Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi 
della Legge Regione Campania n. 5/2014 e del D.Lgs n.152/2006. Pertanto, indipendentemente 
dalla durata dell’affidamento, è stabilita la cessazione automatica del contratto di che trattasi, 
all’atto del subentro del gestore unico, che sarà individuato dall’Autorità di Ambito, ai sensi della 
Legge Regione Campania n. 5/2014 e del D.Lgs n.152/2006.  

 
3. Importo presunto a base di gara 

Il costo annuo presunto dei servizi oggetto del contratto è stimato in euro € 4.240.824,32, IVA 
inclusa, per cui in relazione alla durata del contratto, l’importo complessivo presunto a base di 
gara ammonta a euro € 21.204.121,58 , IVA inclusa. 

 
4. Obiettivi 

Con il presente appalto, il Comune si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 
1. ridurre le quantità di rifiuti urbani da avviare agli impianti di smaltimento; 
2. migliorare la qualità dei rifiuti conferiti agli impianti di trattamento e recupero; 
3. ridurre all’essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la raccolta dei 

rifiuti; 
4. ridurre le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti; 
5. raccogliere in modo differenziato, al fine di ridurre la quantità di RSU da smaltire in discarica, 

secondo il prospetto di seguito indicato: 
a. entro il primo anno dall’avvio del servizio : il 65% di Raccolta Differenziata; 
b. entro il secondo anno dall’avvio del servizio : il 67% di Raccolta Differenziata; 
c. entro il terzo anno dall’avvio del servizio : il 69% di Raccolta Differenziata; 
d. entro il quarto anno dall’avvio del servizio : il 70% di Raccolta Differenziata; 
e. entro il quinto anno dall’avvio del servizio : il 70% di Raccolta Differenziata; 

 
 
DATO ATTO che la somma necessaria per l’attuazione del presente progetto sarà allocata al 
capitolo 9538 del bilancio comunale di ogni annualità; 
 
 
ACQUISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
ACQUISTO, altresì, il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente 
atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.L.gs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 

 
SI PROPONE 

 
- DI APPROVARE il progetto denominato “Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul 

territorio comunale”, redatto dal Settore Ambiente e Manutenzione del Comune di Eboli, che 
individua i criteri tecnici ed economici del relativo servizio, composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazione generale; 
2. Capitolato speciale d’appalto; 
3. allegato 1 - Inquadramento territoriale; 
4. allegato 2 - Utenze domestiche; 
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5. allegato 3 - Utenze non domestiche; 
6. allegato 4 - Piano di raccolta – Suddivisione zone; 
7. allegato 5 - Piano di raccolta – Posizionamento cassonetti stradali; 
8. allegato 6 - Piano degli spazzamenti; 
9. allegato 7 - Manuale gestione centro di raccolta comunale; 
10. allegato 8 - Costi unitari personale (Tabelle Fise Assoambiente); 
11. allegato 9 - Personale soggetto a passaggio di gestione; 
12. allegato 10 - Servizi attuali e frequenze; 
13. allegato 11 - Servizi in appalto e frequenze; 
14. allegato 12 - Costi unitari automezzi; 
15. allegato 13 - Schema di contratto; 

 
- DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento ex art.10 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la 
predisposizione degli atti relativi all’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
nonché espletare tutti gli adempimenti previsti dalla Convenzione sottoscritta in data 
14.01.2015 con la Prefettura di Salerno ed il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania; 

 
- DI DICHIARARE la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente eseguibile. 
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VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il Consiglio 
Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario  per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente la  dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento del 
Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la 
provvisoria gestione dell’ Ente; 

 

IL    COMMISSARIO           STRAORDINARIO 

        (C  O N     I     P O TE R I   S P E T T A N T I 

      A L L A   G I U N T A     C O M U N A L E) 

VISTO l’art. 48  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000, n. 267; 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 

   con i poteri della Giunta Comunale 
Tutto ciò premesso 
 

 D  E L I B E R A 
 
- DI APPROVARE il progetto denominato “Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sul 

territorio comunale”, redatto dal Settore Ambiente e Manutenzione del Comune di Eboli, che 
individua i criteri tecnici ed economici del relativo servizio, composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazione generale; 
2. Capitolato speciale d’appalto; 
3. allegato 1 - Inquadramento territoriale; 
4. allegato 2 - Utenze domestiche; 
5. allegato 3 - Utenze non domestiche; 
6. allegato 4 - Piano di raccolta – Suddivisione zone; 
7. allegato 5 - Piano di raccolta – Posizionamento cassonetti stradali; 
8. allegato 6 - Piano degli spazzamenti; 
9. allegato 7 - Manuale gestione centro di raccolta comunale; 
10. allegato 8 - Costi unitari personale (Tabelle Fise Assoambiente); 
11. allegato 9 - Personale soggetto a passaggio di gestione; 
12. allegato 10 - Servizi attuali e frequenze; 
13. allegato 11 - Servizi in appalto e frequenze; 
14. allegato 12 - Costi unitari automezzi; 
15. allegato 13 - Schema di contratto; 

 
- DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione, in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento ex art.10 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la 
predisposizione degli atti relativi all’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
nonché espletare tutti gli adempimenti previsti dalla Convenzione sottoscritta in data 
14.01.2015 con la Prefettura di Salerno ed il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania; 

 
-di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore f.to Giuseppe Barrella  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
data 27/04/2015   
   
Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile 
Favorevole 
  
  
data 07/05/2015 
   
 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                           Segretario Generale  
                                                      f.to dr. Domenico Gelormini 
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to dr.ssa Vincenza Filippi   f.to dr. Domenico Gelormini 
                                
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to dr. Domenico Gelormini 

 
 
 
 
 
 
 
 


