AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO RIFIUTI
A.T.O. CATANZARO
N. 9/2019
Data: 17 luglio 2019

Oggetto: Affidamento del servizio per l’utilizzo dell’impianto sito
nel Comune di Petilia Policastro (KR) di proprietà della società
Ecovalle Srl, per il periodo 01/07/2019-30/09/2019 (con possibilità
di proroga per ulteriori 3 mesi).
CIG 7978488893

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO COMUNE
PREMESSO CHE:
- con contratto Rep. n. 2 del 30 maggio 2019, registrato all’Agenzia delle Entrate di Catanzaro il 12 giugno
2019 al n. 1126 serie 3°, il quale viene in questa sede espressamente richiamato per farne parte integrante
e sostanziale, la Comunità d’Ambito dell’ATO Catanzaro ha affidato alla società Ecovalle Srl il servizio
per il recupero, attraverso il trattamento di lombricoltura presso l’impianto di Petilia Policastro (KR) della
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei comuni calabresi, di cui al CER 20.01.08
prodotti nei comuni dell’ATO Catanzaro;
- il suddetto contratto è stato stipulato per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2019;
CONSIDERATO che l’Impresa ha responsabilmente continuato ad effettuare il servizio dal 1° luglio 2019
in attesa del perfezionamento del relativo contratto;
RITENUTO CHE:
- è necessario nella fattispecie il rinvio al modello della delegazione amministrativa intersoggettiva, quale
istituto eccezionale e temporaneo, utile a fronteggiare esigenze contingenti ed a scongiurare il rischio di
interruzione di pubblici servizi;
- si rende indispensabile pertanto – in via transitoria e temporanea – che l’esercizio delle funzioni
pubblicistiche della gestione del C.I.R. – la cui titolarità compete alle A.T.O. – continui ad essere
espletato dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;
- al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria saranno per l’effetto conferite le risorse
economiche necessarie e, dunque, garantita la copertura dei costi di cui al relativo contratto;
VISTO che la società Ecovalle S.r.l. è autorizzata al trattamento in argomento con autorizzazione unica
regionale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06, DGG n. 6448 del 20/06/2017;
CONSIDERATO che l’avvio dei conferimenti è avvenuto dietro disposizione del Dipartimento Ambiente e
Territorio della Regione Calabria Prot. n. 38292 del 02/02/2018, stabilendo che i Comuni dell’ATO
Catanzaro conferiscano la propria F.O.R.D. (CER 200108, 200302 e 200201) presso l’impianto di
lombricoltura di proprietà della Ecovalle S.r.l. sito in Petilia Policastro;
CONSIDERATO altresì che:
- l’accettazione del rifiuto è subordinata ad una prima visione per la verifica di conformità;
- tutti gli importi del contratto vengono accettati dall’Impresa senza alcuna riserva e debbono intendersi
comprensivi di ogni onere necessario ad assicurare il corretto esercizio dell’impianto;
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VISTA la Convenzione tra la Comunità d’Ambito di Catanzaro e la Regione Calabria, stipulata in data
11 aprile 2019 con Rep. n. 4366 ai sensi della Legge regionale n. 5/2019 che ha introdotto l’art. 6 ter alla
Legge regionale n. 14/2014, disciplinante la delega delle funzioni amministrative relative alla gestione
del servizio di trattamento dei rifiuti, in attuazione della Legge regionale n. 14/2014, per il periodo
necessario alla consegna degli impianti tecnologici di cui sopra e comunque per un periodo massimo
01/01/2019 – 31/12/2019;
PRESO ATTO CHE non ci sono in tutta la Regione Calabria impianti sufficienti dove poter conferire la
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Comuni appartenenti all’ATO Catanzaro;
DATO ATTO CHE i singoli Comuni appartenenti all’ATO Catanzaro hanno deliberato il trasferimento alla
Regione Calabria, con cadenza bimestrale, delle risorse corrispondenti al costo del servizio di trattamento per
come individuato con deliberazione della Giunta regionale, accettando espressamente, con dichiarazione del
legale rappresentante dell'ente, l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 2-bis della Legge regionale n. 5 del
25 gennaio 2019 dal titolo “Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti
urbani”, che ha modificato la legge regionale n. 14/2014, entro quindici giorni successivi all'eventuale
inottemperanza, con nomina di commissario ad acta da parte del Presidente della Giunta regionale, senza
necessità di diffida.
RILEVATO CHE la Regione Calabria, nella nota in atti prot. n. 239249 del 26 giugno 2019, nel rammentare
la scadenza, al prossimo 30/06/2019, della proroga tecnica dei contratti di gestione degli impianti di
trattamento dei rifiuti, ha comunicato che lo stato degli iter di consegna degli impianti pubblici all’ATO
Catanzaro non sono ancora conclusi, riportando, in particolare la seguente situazione:
- per l’impianto di Catanzaro - Alli, ancorché aggiudicato l’affidamento per la progettazione esecutiva,
l’ammodernamento e la gestione (contratto triennale), si è nella fase di integrazione della progettazione
definitiva;
- per l’impianto di Lamezia Terme - S. Pietro Lametino, per l’ammodernamento e la gestione (contratto
biennale), si è nella fase di verifica dei requisiti dell’impresa ATI aggiudicataria della gara;
DATO ATTO CHE l’ATO Catanzaro, con nota protocollo n. 63415 del 26 giugno 2019, al fine di garantire
senza pregiudizio per la salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente la continuità del servizio pubblico
essenziale, ha ritenuto opportuno disporre un’ulteriore proroga tecnica fino al 30/09/2019 dei contratti in
corso relativi all’intero sistema di trattamento dei rifiuti della comunità provinciale, col mantenimento dei
medesimi patti e condizioni contrattuali;
VISTO l'art. 63 co. 2, lett. b) punto 2) del nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di
affidamento di quei servizi che per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico" e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato
articolo, per cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli”;
VISTA la legge regionale n. 5 del 2019 “Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento
dei rifiuti urbani” che integra e modifica la legge regionale n. 14 del 2014 “Riordino del servizio di gestione
dei rifiuti urbani in Calabria”;
TENUTO CONTO che, per la stipula del precedente citato contratto Rep n. 2 del 30 maggio 2019, è stata
effettuata per la società Ecovalle Srl la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione ad una
procedura d’appalto (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), così come dichiarato dalla stessa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, mediante acquisizione della seguente documentazione, ancora in corso di validità:
− Certificato del Casellario ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (data ricerca del 16 aprile 2019),
dal quale risulta che non sono state individuate annotazioni, Prot. n. 38499 del 16 aprile 2019;
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− Controllo dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2019 (data richiesta del 17 aprile 2019), che accerta
l’assenza di carichi pendenti, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana, Prot. n. 44121 dell’8 maggio 2019;
− Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catanzaro n. 258/2019/R del 7 maggio 2019, dal quale non risultano sanzioni amministrative
dipendenti da reato;
− Certificato dei Carichi Pendenti della Procura della Repubblica di Catanzaro del 7 maggio 2019 (data
richiesta del 17 aprile 2019), al nome di Rosanò Elisabetta (in qualità di legale rappresentante), nel quale
non risultano carichi pendenti, Prot. n. 44554 del 9 maggio 2019;
− Certificato dei Carichi Pendenti della Procura della Repubblica di Catanzaro del 7 maggio 2019 (data
richiesta del 17 aprile 2019), al nome di Papucci Francesco (in qualità di direttore tecnico), nel quale non
risultano carichi pendenti, Prot. n. 44554 del 9 maggio 2019;
− Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro n.
11995/2019/R del 7 maggio 2019, al nome di Rosanò Elisabetta (in qualità di legale rappresentante), nel
quale risulta “Nulla”;
− Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro n.
11997/2019/R del 7 maggio 2019, al nome di Papucci Francesco (in qualità di direttore tecnico), nel quale
risulta “Nulla”;
− Iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 (c.d. White List), rilasciata
dalla Prefettura di Catanzaro col Prot. n. 0048925 del 11 maggio 2018;
TENUTO CONTO ALTRESI’ che, essendo intanto scaduto il Durc on line precedentemente richiesto, è
stato acquisito un nuovo Durc on line (N. Protocollo INAIL 17060263 - Data richiesta 21 giugno 2019 –
Scadenza validità 19 ottobre 2019) dal quale risulta la regolare posizione contributiva dell’Impresa nei
confronti di INPS e INAIL;
RITENUTO, pertanto di poter procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i con la società Ecovalle Srl con sede in Via dei Feaci n. 42 – Squillace (CZ), partita IVA
03480440795, per l’affidamento del contratto per l’utilizzo dell’impianto sito nel comune di Petilia
Policastro (KR) di proprietà della stessa società per il periodo 01/07/2019-30/09/2019;
VISTO:
- il TUEL n. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
- il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l'art. 63 comma 2, lett. b) punto 2), in materia di affidamento di
quei servizi che per motivi tecnici "possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico" e, considerando in via ulteriore quanto previsto dall'ultimo capoverso del citato articolo, per
cui "Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli”;
- la Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 (“Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in
Calabria”) e ss.mm.ii.;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del
D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con
modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
DETERMINA
1. DI PRECISARE che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI AFFIDARE alla società Ecovalle S.r.l. il servizio per il recupero, attraverso il trattamento di
lombricoltura presso l’impianto di Petilia Policastro (KR), della frazione organica proveniente dalla raccolta
differenziata dei Comuni Calabresi, di cui ai codici CER 20.01.08 prodotti nell’ambito dell’ATO Catanzaro,
per il periodo 1° luglio 2019 al 30 settembre 2019 con possibilità di proroga per ulteriori tre mesi, per
l’importo globale stimato fino al 31/12/2019 di € 199.680,00 oltre IVA alle seguenti condizioni:
- conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto %<5 totale tariffa € 88,00;
3/4

- conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto 5>%<10 totale tariffa € 96,00;
- conferimento di CER 20.01.08 € 80,00/ton con scarto 10>%<15 totale tariffa € 104,00;
- oltre la soglia del 15% il carico sarà respinto e sarà addebitato il costo di € 200,00 a titolo di rimborso
spese;
3. DI PROVVEDERE alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i, con la suddetta società Ecovalle Srl con sede in Via dei Feaci n. 42 – Squillace (CZ),
partita IVA 03480440795;
4. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria sarà garantita dai Comuni dell’ATO Catanzaro interessati,
con gli oneri derivanti dalla gestione del sistema del trattamento dei rifiuti urbani, posti a carico dei propri
bilanci comunali con copertura a valere sulle entrate di competenza iscritte a titolo di TARI a decorrere
dall’esercizio finanziario 2019, per come gli stessi hanno deliberato;
5. DI DELEGARE la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione stipulata in
data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, la gestione del suddetto contratto, con subentro al CIG n. 7978488893
acquisito in data 15 luglio 2019 dal DUC, fermo restando l’anticipazione della data di conclusione delle
procedure, in corso di espletamento da parte del dipartimento regionale, attinenti i contratti riguardanti gli
impianti tecnologici pubblici di Catanzaro in località Alli e Lamezia in località San Pietro Lametino;
6. DI PRECISARE, per come stabilito dall’Assemblea dell’ATO Catanzaro con Delibera n. 2 del 29 gennaio
2019, che il Dipartimento regionale dell’Ambiente dovrà periodicamente inviare ai Comuni, per il tramite
dell’ufficio comune di questo ATO, gli atti contabili, nei quali verrà specificata la quota parte che ogni
Comune dovrà trasferire alla Regione, con suddivisione della contabilità per ogni quota delle singole frazioni
merceologiche sia in termini di trattamento (indifferenziato e umido) sia in termini di selezione/stoccaggio
(frazioni da RD) e la quota parte di percolato smaltito dalla discarica di Alli, laddove il pagamento dello
stesso sarà naturalmente sopportato dall’intero territorio regionale;
7. DI PRECISARE che i Comuni dell’ATO Catanzaro interessati, per come deliberato dagli stessi Enti,
corrispondano con cadenza bimestrale alla Regione le somme corrispondenti al costo del servizio di
trattamento dei rifiuti, come stabilito dall’art. 6 ter della Legge regionale n. 14/2014 e ss.mm.ii., secondo le
tariffe individuate ai sensi delle disposizioni di legge (art. 6 ter, comma 5, Legge regionale n. 14/2014 e
ss.mm.ii.);
8. DI PRECISARE che la Regione Calabria, ai sensi della Convenzione tra ATO Catanzaro e Regione
stipulata in data 11 aprile 2019 con Rep. n. 4366, corrisponda all’Impresa gli importi stabiliti con la presente
Determinazione;
9. DI TRASMETTERE la presente Determinazione alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e
Territorio, nonché al Presidente e Segretario dell’ATO Catanzaro ed alle Amministrazioni comunali in atto
interessate;
10. DI ATTESTARE la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1°
comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
11. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Amministrazione
Comunale di Catanzaro;
12. DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente esecutivo.
Il Direttore
dell’Ufficio Comune
della Comunità dell’ATO Catanzaro
Ing. Bruno Gualtieri
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