ORDINANZA n. 12 del 19 marzo 2008
Prot. n. p.35 del 19.03.2008
VISTO:
• l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
• limitatamente all’emergenza nel settore dei rifiuti, le Ordinanze di Protezione Civile n. 2425
del 18.03.1996, n. 2470 del 31.10.1996, n. 2560 del 2.05.1997, n. 2774 del 31.03.1998, n.
2948 del 25.02.1999, n. 3011 del 21.10.1999, n. 3031 del 21.10.1999, n. 3032 del
21.12.1999, n. 3060 del 02.06.2000, n. 3100 del 22.12.2000, n. 3104 del 26.01.2001, n.
3111 del 12.03.2001, n. 3119 del 27.03.2001 e n. 3286 del 9.05.2003;
• le OO. P. C. M. n. 3341 del 27.02.2004, n. 3343 del 12.03.2004, n. 3345 del 30.03.2004, n.
3347 del 02.04.2004, n. 3354 del 07.05.2004 art. 1 comma 2, n. 3361 dell’08.07.2004 art. 5,
n. 3369 del 13.08.2004, n. 3370 del 27.08.2004, n. 3379 del 25.11.2004 art. 8, n. 3382 del
18.11.2004 art. 8, n. 3390 del 29.12.2004 art. 2, n. 3397 del 28.01.2005 art. 1, n. 3399 del
18.02.2005 art. 6, n. 3406 del 04.03.2005, n. 3417 del 24.02.2005, n. 3429 del 29.04.2005
art. 6, n. 3443 del 15.6.2005 art. 9, n. 3449 del 15.7.2005 art. 2 comma 1, n. 3469 del
13.10.2005 art. 5 comma 6, n. 3479 del 14.12.2005, n. 3481 del 29.12.2005, 3491 del
15.1.2006 art.. 13 e art. 15, n. 3493 e n. 3506 23.3.2006 art. 7 e n. 3508 del 13/04/2006 art
13 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza rifiuti nella Regione Campania
e l’ O.P.C.M n. 3520 del 02/05/2006
• il Decreto Legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito nella Legge n. 21/2006;
• il Decreto Legge del 09/10/2006 n. 263, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 235 del 09/10/2006, recante “Misure straordinarie per fronteggiare
l’emergenza rifiuti nella Regione Campania”;
• la legge n. 290 del 06.12.06;
• il Decreto Legge 11 maggio 2007, n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 108 dell’11.05.2007, convertito nella legge 5 luglio 2007, n. 87;
• il D. P. C. M. del 28.12.07 di proroga al 30/11/2008 dello stato d’emergenza dello
smaltimento dei rifiuti della Regione Campania;
VISTO ALTRESÌ:
• l’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell’11 gennaio
2008 con cui il Prefetto Dott. Gianni De Gennaro è stato nominato Commissario Delegato
per il superamento dell’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania;
• l’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3641/2008 con cui il
Sindaco di Salerno è stato nominato commissario delegato per la localizzazione,
progettazione e realizzazione dell’impianto di termodistruzione nonché degli impianti
connessi al ciclo integrato dei rifiuti ed alla raccolta differenziata nel comune di Salerno;
PREMESSO:
• che il Comune di Salerno, nell’ottica di ricondurre il ciclo dei rifiuti alle competenze delle
Province e dei Comuni, intende fornirsi delle dotazioni impiantistiche necessarie a garantire
la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, economicità
ed autosufficienza;
• che lo sviluppo della raccolta differenziata, congiuntamente alle iniziative di cui sopra, è tra
gli impegni primari dell’Amministrazione comunale di Salerno, che intende dare avvio, già
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dai primi mesi del corrente anno, ad un ambizioso programma di potenziamento delle
attività di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
• che a fronte dell’attuale sistema di raccolta differenziata, basato esclusivamente sul sistema
di raccolta di tipo stradale, il nuovo modello, che sarà attuato secondo le linee guida
dell’apposito progetto redatto dal CONAI e condiviso dall’Amministrazione comunale,
prevede la raccolta con il sistema del tipo “porta a porta” che consente di intercettare, in
modo capillare, direttamente presso le utenze domestiche e commerciali le varie frazioni
merceologiche dei rifiuti urbani;
• che il progetto sarà attuato, gradualmente, per step, interessando i vari quartieri della città,
raggruppati in cinque aree omogenee e contigue, coinvolgendo, per ciascun step, una
popolazione di circa 30.000 cittadini;
• che il citato progetto del Conai prevede anche la dotazione delle necessarie attrezzature di
cui l’Amministrazione comunale deve dotarsi, con urgenza, per dare avvio al progetto di
raccolta integrata dei rifiuti;
• che ,altresi’ occorre provvedere a:
1. Provvedere al noleggio, almeno per un anno, di n. 10 furgoni tipo Daily o similare e n. due
autovetture di servizio per almeno tre anni ;
2. reperire il materiale informativo necessario alla campagna pubblicitaria;
3. reperire i locali deposito per stoccare i carrellati e secchielli di cui sopra;
4. acquistare n. 3 computer e relative stampanti laser a colori adatte al formato A/3 ed A/4 oltre
ad un P.C. portatile (notebook);
5. acquistare il materiale di cancelleria e di consumo;
6. reperire gli spazi per il rimessaggio notturno dei furgoni e spazi per il call - center;
7. disporre dei fondi per la stampa e consegna del materiale divulgativo (manifesti, depliants
ecc).
8. acquistare arredi per allestire il call center
PRESO ATTO:
• che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la citata Ordinanza n. 3639/2008
“Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella Regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria” ha stabilito
all’art. 3 che i Comuni della Campania dovranno elaborare entro sessanta giorni un piano
per la raccolta differenziata ed avviarne la realizzazione nei successivi trenta, pena la
nomina di un Commissario ad acta;
• che successivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la citata Ordinanza n.
3641/2008 “Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella Regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria” ha
disposto, tra l’altro, la nomina del Sindaco di Salerno quale Commissario delegato alla
raccolta differenziata nel Comune di Salerno;
• che la stessa ordinanza presidenziale ha stabilito che il Commissario delegato si avvarrà
delle deroghe previste per i poteri commissariali ivi compreso la possibilità di porre in
essere affidamenti con procedure coerenti con la somma urgenza;
. che con ordinanza del Commissario delegato n.6 del 4/3/08 è stato approvato, in linea tecnica, il
Piano della raccolta integrata dei rifiuti urbani nella Città di Salerno redatto dal Conai e condiviso
dalla Civica Amministrazione ,demandando alla stessa per la relativa attuazione ;
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che, contestualmente ,è stato nominato l’ing. Carmine Giordano,responsabile del procedimento e
dell’attuazione del relativo piano di start-up e del piano di raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani;
PRESO ATTO ALTRESÌ della deliberazione di G.C. n 308del 17.03.2008 con la quale
l’Amministrazione comunale ha deliberato di:
1. Approvare la relazione dell’ing. Carmine Giordano prot. 584 del 14.03.2008,
relativa agli interventi ed alle forniture necessarie per all’attuazione della
campagna divulgativa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. porta a porta
che indica la spesa complessiva occorrente nell’importo di € 360.000,00 IVA
compresa.
2. Approvare il capitolato speciale di appalto relativo al noleggio per anni uno di n.
10 furgoni occorrenti per la prima fase della campagna divulgativa del nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti per un importo di € 150.600,00 compreso IVA
stante la impossibilità di aderire alle convenzioni CONSIP in ragione dei tempi di
consegna non compatibili con l’urgenza dettata dalla necessità di avviare il
programma di che trattasi.
3. Approvare il foglio di patti e prescrizioni per la esecuzione dei lavori di ripristino
dei locali deposito e rimessaggio dei mezzi di trasporto per un importo di
42.000,00 IVA compresa.
4. Stabilire di avvalersi delle convenzioni CONSIP per il noleggio per anni tre di n. 2
autovetture di servizio per una spesa complessiva di € 30.000,00 IVA compresa,
attesa la disponibilità già verificata alla immediata consegna anche con ricorso alla
pre - consegna.
5. Stabilire di procedere all’acquisto di n. 3 P.C.; n. tre stampanti laser a colori
formato A3- A4 fronte - retro, n. 1 notebook ( con le caratteristiche tecniche
indicate nella relazione del RUP incaricato), software specifici (sistema GIS,
aerofotogrammetria del territorio del comune di Salerno) incaricando per i
provvedimenti di rito il settore servizi informatici per una spesa presuntiva di €
31.200,00 IVA compresa
6. Approvare la costituzione un fondo di € 30.000,00 IVA compresa per acquisto di
materiale di consumo, stampa di materiale pubblicitario, distribuzione domiciliare
del materiale propagandistico ecc.
7. Approvare il disciplinare per acquisto di un sollevatore a trazione elettrica
(muletto) per il carico e scarico dei materiali ed attrezzature, per una spesa
complessiva di € 26.000,00 IVA compresa.
8. Approvare la spesa di € 26.400,00 IVA compresa per il pagamento degli affitti dei
locali da adibire a call center presso la struttura del centro Sociale gestita dalla Soc.
Salerno Solidale.
9. Approvare la spesa di € 24.000,00 per l’acquisto dei arredi vari per allestire il call
center presso la struttura del centro sociale.
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10. dichiarare sulla base delle considerazioni in premessa riportate l’estrema urgenza
delle forniture e della esecuzione dei lavori di ripristino dei locali deposito e
rimessaggio
RITENUTO ALTRESÌ:
• che la procedura maggiormente coerente con la somma urgenza, disposta dalle citate
ordinanze presidenziali n. 3639/2008 e 3641/2008 che garantisce al contempo la legittimità
dell’azione amministrativa, la trasparenza della selezione nonché i principi di efficienza ed
efficacia del procedimento amministrativo è la procedura negoziata prevista dall’art. 57,
comma 2 lett. c) e comma 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ,atteso che
inderogabilmente l’inizio delle attività dovrà avere inizio entro le prima settimana di aprile 2008;
VISTO:
• l’art. 57, comma 2 lett. c) e comma 6, del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede l’applicazione della
procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, in casi di estrema urgenza
risultante da eventi imprevedibili che rendono non praticabili le procedure ordinarie di scelta
del contraente;
• l’art. 2, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639/2008 con
il quale si autorizza l’applicazione di procedure per la scelta del contraente coerenti con la
somma urgenza;
• l’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3641/2008 con
il quale si conferisce i poteri commissariali al Sindaco del Comune di Salerno anche per la
raccolta differenziata;
DISPONE
1) approvare la fornitura dei materiali ed attrezzature come riportate nella delibera di giunta
comunale n. 308 del 17.03.2008 necessarie per dare avvio alla prima fase della raccolta
differenziata che interesserà inizialmente i quartieri della zona orientale della città di Salerno e di
poi l’intero territorio cittadino;
2) stabilire il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara,
in conformità all’art. 57 comma 2 lett. c) e comma 6, del D.Lgs n. 163/2006;
3) dare mandato ai competenti Settori Impianti e Servizi Tecnologici e Affari Legali-Servizio
Appalti e contratti, forniture ed assicurazioni ed il settore sistemi informativi per l’immediato
avvio alle procedure di cui al precedente punto 2) ciascuno per quanto di propria competenza ;
4) Inviare il presente provvedimento ai Settori Impianti e Servizi Tecnologici, al Settore
Ragioneria, al Settore Affari Legali-Servizio Appalti, Contratti, Forniture ed Assicurazioni, settore
sistemi informativi per l’esecuzione del presente provvedimento.
5) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposito link del sito web
ufficiale del Comune di Salerno, nonché all’Albo Pretorio del Comune.
Salerno,
IL COMMISSARIO DELEGATO
ON. VINCENZO DE LUCA
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