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IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a. che, in data 24 aprile 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri  e il Presidente della Regione Campania

hanno sottoscritto il “Patto per lo sviluppo della Regione Campania” (di seguito, il “Patto”), che definisce gli
interventi di primaria rilevanza da realizzare per lo sviluppo socio-economico della Campania, nell’ambito della
definizione del Masterplan per il Mezzogiorno;

b. che,  con  deliberazione  n.  173  del  26  aprile  2016,  la  Giunta  Regionale  della  Campania  ha  provveduto  a
prendere atto e ratificare il Patto per dare un rapido avvio e garantire l'attuazione degli interventi considerati
strategici e facilitare la nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014 – 2020;

c. che, con deliberazione n. 280 del 23 maggio 2017, la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti della prima
riprogrammazione del Patto, avviata su istanza della Regione Campania e condivisa, ai sensi dell’art. 3.3 della
già citata delibera CIPE n. 26/2016, con il Dipartimento per le Politiche di Coesione (di seguito “DPCoe”) e la
Cabina di Regia;

d. che, nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 novembre 2017, è stata concordata una
seconda riprogrammazione del Patto, successivamente ratificata con Atto modificativo sottoscritto in data 17
gennaio  2018  tra  il  Presidente  della  Regione  Campania  e  il  Ministro  per  la  Coesione  Territoriale  e  il
Mezzogiorno;

e. che,  con  deliberazioni  n.  98 del  22 dicembre  2017 e  n.  12 del  28  febbraio  2018,  il  CIPE ha  approvato,
rispettivamente,  il  primo e il  secondo  “Addendum” al  “Piano Operativo Infrastrutture -  FSC 2014-2020” ex
Delibera CIPE 54/2016 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che concorrono, per la
parte relativa alla Campania ad integrare la programmazione contenuta nell’ambito del Patto sopra richiamato;

PREMESSO altresì:
a. che, in data 18/12/2012, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma denominato “Primi interventi urgenti per il

risanamento ambientale, mediante rimozione, smaltimento di rifiuti  caratterizzazione del suolo sottostante i
rifiuti rimossi, dell’area <<Ex deposito fitofarmaci Agrimonda>> nel Comune di Mariglianella (Napoli) inserito
nel  Sito  di  bonifica  di  interesse  nazionale  <<Litorale  Domizio  Flegreo  e  Agro  Aversano>>”,  tra  MATTM,
Regione Campania e Comune di Mariglianella (di seguito Accordo);

b. che,  con  DPGR n.  8  dell’11/01/2013  (Burc  n.  3/2013),  è  stato  approvato  il  citato  Accordo  e  ne  è  stata
demandata  l’attuazione  all’AGC  05  –  Settore  02  (ora  Direzione  Generale  per  la  Difesa  del  Suolo  e
l’Ecosistema);

c. che l’art. 3, comma 1, dell’Accordo stabilisce che:  “La Regione Campania e il Comune di Mariglianella sono
individuati quali Soggetti Attuatori. Gli stessi, mediante stipula di apposito atto convenzionale, stabiliranno i
compiti  e i  soggetti  a cui  affidare tutte le  fasi  progettuali  ed operative per la realizzazione degli  interventi
dettagliatamente indicati nella successiva Tabella 1 dell’articolo 4”;

d. che, in attuazione del richiamato art. 3, è stata sottoscritta, in data 13/12/2013, dalla Regione Campania e dal
Comune di Mariglianella la convenzione che regolamenta i rapporti,  i  ruoli  e i compiti  in qualità di soggetti
attuatori degli interventi discendenti dall'attuazione dell'accordo, il cui schema è stato oggetto di approvazione
con DD n. 321/2013;

CONSIDERATO:
a. che,  in  attuazione della  richiamata Convenzione 13/12/2013,  la  Regione Campania,  in  qualità  di  soggetto

attuatore e di stazione appaltante, ha provveduto con le risorse stanziate dal MATTM e con risorse regionali,
alla rimozione dei rifiuti presenti e all’esecuzione delle indagini preliminari ambientali;

b. che le indagini preliminari eseguite sulle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee, effettuate in
contraddittorio con ARPAC, hanno evidenziato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione
per alcuni parametri e la presenza di fitofarmaci, per cui vi è l’obbligo di procedere con la caratterizzazione
ambientale ex art. 242 del D. Lgs. n. 152/06, tra l’altro già prevista nel richiamato accordo;

c. che ARPAC, sulla base di dette risultanze, con relazione del 23 maggio 2019, ha prescritto il prosieguo del
procedimento ex art. 242 del D. Lgs. n. 152/06 e, quindi, la caratterizzazione del sito e l’eventuale analisi di
rischio sito-specifica;

d. che la Regione ha richiesto ad ARPAC di predisporre il piano di caratterizzazione ambientale (PdC) ex art. 242
del  D.  Lgs.  n.  152/06,  avendo  l’Agenzia  già  redatto  anche  il  piano  di  indagini  preliminari  e  avendo  una
conoscenza approfondita del sito, anche alla luce dei campionamenti effettuati dalla stessa;

e. che ARPAC, con nota acquisita al prot. n. 499140/2019, ha trasmesso il citato PdC;
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f. che, a seguito di apposita conferenza di servizi, il citato PdC trasmesso da ARPAC è stato approvato con DD
n. 48 del 17/02/2020 della UOD 50.17.08 “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli” ai sensi dell’art. 242 del
D. lgs. n. 152/06;

RILEVATO che, con DGR n. 430 del 3/08/2020, è stato programmato, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui
al Patto, con beneficiario Regione Campania DG 50.06, l’intervento  “Caratterizzazione ambientale ed analisi di
rischio del sito ex Agrimonda nel Comune di Mariglianella (NA)” con un importo di € 300.000,00;

CONSIDERATO altresì:
a. che l’intervento di caratterizzazione ambientale ed eventuale documento di analisi di rischio sito specifica deve

essere effettuato ai sensi dell'articolo 250 del D.Lgs. n.152/2006;

b. che la  Città  Metropolitana  di  Napoli,  effettuate  le  verifiche  di  competenza  con il  supporto  del  Comune di
Mariglianella, con determina dirigenziale n. 5474 del 12/07/2019, ha concluso il procedimento ex art. 244 del
D.Lgs. n. 152/06 dando atto che “…non è individuabile il responsabile della potenziale contaminazione del sito
Agrimonda srl, ubicato nel Comune di Mariglianella (NA) alla Via 11 Settembre 2001 foglio n. 2 part.lla 657”;

c. che  la  Convenzione  del  13/12/2013  individuava  già  la  Regione  soggetto  attuatore  anche  del  piano  di
caratterizzazione;

d. che il Comune di Mariglianella è tenuto a fornire alla Regione la collaborazione necessaria per consentire alla
Regione di operare, trattandosi di attività di interesse comune;

e. che la Regione Campania, con DD n. 288 del 29/06/2020 della DG 50.06.00, ha nominato Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n. 50/2016, il funzionario regionale dott. arch. Antonio Risi,
matr. 16268, in servizio presso la D.G. 50.03.00;

RILEVATO altresì:
a. che il Responsabile Unico del Procedimento ha acquisito, in data 02/09/2020, per il progetto di servizi “Indagini

di caratterizzazione e annessi servizi tecnici dell’Ex Deposito Fitofarmaci Agrimonda, Codice PRB 3042A500,
in Via 11 settembre 2001 - Mariglianella (NA)”, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) B86D20000190001;

b. che il Responsabile Unico del Procedimento ha predisposto, ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i, il progetto di servizi “Indagini di caratterizzazione e annessi servizi tecnici dell’Ex Deposito Fitofarmaci
Agrimonda, Codice PRB 3042A500, in Via 11 settembre 2001 - Mariglianella (NA)”, CUP B86D20000190001,
trasmesso con nota prot. 403034 del 03/09/2020 e comprendente i seguenti elaborati:

cod. ELABORATI DESCRITTIVI

E00 Elenco Elaborati

E01
Relazione - Piano di caratterizzazione approvato con Decreto 
Dirigenziale della UOD 50.17.08 n. 48 del 17/02/2020

E02 Quadro economico

E03 Elenco prezzi

E04 Computo Metrico Estimativo

E05 Computo Metrico Sicurezza ed elenco prezzi sicurezza

E06 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

E07 Schema di contratto

E08 Cronoprogramma

E09 Prime indicazioni per la sicurezza

E10 Incidenza sicurezza

E11 Incidenza manodopera

c. che, a seguito di specifica richiesta della DG Difesa Suolo ed Ecosistema (DG 50.06) prot. n. 407374 del 7
settembre 2020,  l’Avvocatura Regionale ha rilasciato il  parere PS 97-50-06-2020, prot.  reg. n. 417990 del
11/09/2020, sullo schema di contratto come predisposto dal RUP;

d. che lo schema di  contratto -  Elaborato E07 del  progetto  -  è  stato aggiornato in  considerazione dei  rilievi
formulati dall’Avvocatura Regionale nel parere PS 97-50-06-2020;

VISTO:
a. che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è previsto che  “..prima dell'avvio della procedure di

affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Stazioni  Appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o
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determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;

b. che, con DGR n. 38 del 2.02.2016, è stato costituito l'Ufficio Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di
progetti relativi ad infrastrutture, che gestisce le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture da parte degli uffici della Giunta Regionale ed approvato il Disciplinare per il funzionamento
del citato Ufficio Speciale;

c. che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del succitato Disciplinare è previsto che  “il ricorso all'Ufficio Speciale per
l'affidamento avviene con atto formale di investitura, di norma un Decreto Dirigenziale per l'espletamento delle
procedure di gara o nota d'incarico, adottato dal Dirigente preposto all'Ufficio Richiedente”;

TENUTO CONTO:
a. che il  quadro economico del progetto di servizi  denominato “Indagini di caratterizzazione e annessi servizi

tecnici  dell’Ex  Deposito  Fitofarmaci  Agrimonda,  Codice  PRB  3042A500,  in  Via  11  settembre  2001  -
Mariglianella  (NA)”,  CUP B86D2000019000  con  un  importo  complessivo  di  €  299.424,66  risulta  essere  il
seguente:

Indagini di caratterizzazione e annessi servizi tecnici dell’Ex Deposito Fitofarmaci Agrimonda, Codice PRB
3042A500, in Via 11 settembre 2011 - Mariglianella (NA). CUP B86D20000190001

 QUADRO ECONOMICO  

A Servizi Importo 

A1 Indagini e servizi tecnici (da computo metrico) € 131 125,39

A2 di cui Oneri per la sicurezza diretti € 502,93

A3 Costi per la sicurezza speciali € 6 869,23

A4 Totale (A1+A3) € 137 994,62

A5 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1-A2) € 130 622,46

B Somme a disposizione

B1 Imprevisti 10% di A1 € 13 799,46

B2 Oneri di smaltimento rifiuti € 13 000,00

B3 Rimozione e smaltimento acque € 14 000,00

B4 Somma costi attività di campo e validazione di ARPAC (scontati del 50%) € 60 000,00

B5 Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 € 4 775,88

B6 Spese trasferta personale € 1 600,00

B7 Spese di Commissione Giudicatrice € 500,00

B8 Spese di Pubblicità € 1 000,00

B9 IVA 22% € 52 754,70

B10 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 161 430,04

 TOTALE (A4+B10) € 299 424,66

b. che, atteso l’importo del servizio, ricorrono le condizioni per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici;

c. che per l’aggiudicazione, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, ricorrono le condizioni di cui al
comma 4, lettera b), dell’art. 95 del medesimo codice e può ritenersi applicabile, pertanto il criterio del minor
prezzo;

RITENUTO per quanto sopra esposto:
a. di  dover approvare il  progetto di  servizi  denominato "Indagini  di  caratterizzazione e annessi servizi  tecnici

dell’Ex Deposito  Fitofarmaci  Agrimonda, Codice PRB 3042A500,  in  Via  11 settembre 2001 -  Mariglianella
(NA)”, CUP B86D2000019000, costituito dai seguenti elaborati:

cod. ELABORATI DESCRITTIVI
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E00 Elenco Elaborati

E01
Relazione - Piano di caratterizzazione approvato con Decreto 
Dirigenziale della UOD 50.17.08 n. 48 del 17/02/2020

E02 Quadro economico

E03 Elenco prezzi

E04 Computo Metrico Estimativo

E05 Computo Metrico Sicurezza ed elenco prezzi sicurezza

E06 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

E07 Schema di contratto

E08 Cronoprogramma

E09 Prime indicazioni per la sicurezza

E10 Incidenza sicurezza

E11 Incidenza manodopera

b. di  dover  dare  atto  che  il  relativo  Quadro  Economico  del  progetto  di  servizi  denominato  “Indagini  di
caratterizzazione e annessi servizi tecnici dell’Ex Deposito Fitofarmaci Agrimonda, Codice PRB 3042A500, in
Via  11  settembre  2001  -  Mariglianella  (NA)”,  CUP  B86D2000019000  con  un  importo  complessivo  di  €
299.424,66 risulta essere il seguente:

Indagini di caratterizzazione e annessi servizi tecnici dell’Ex Deposito Fitofarmaci Agrimonda, Codice PRB
3042A500, in Via 11 settembre 2011 - Mariglianella (NA). CUP B86D20000190001

 QUADRO ECONOMICO  

A Servizi  Importo 

A1 Indagini e servizi tecnici (da computo metrico) € 131 125,39

A2 di cui Oneri per la sicurezza diretti € 502,93

A3 Costi per la sicurezza speciali € 6 869,23

A4 Totale (A1+A3) € 137 994,62

A5 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1-A2) € 130 622,46

B Somme a disposizione

B1 Imprevisti 10% di A1 € 13 799,46

B2 Oneri di smaltimento rifiuti € 13 000,00

B3 Rimozione e smaltimento acque € 14 000,00

B4 Somma costi attività di campo e validazione di ARPAC (scontati del 50%) € 60 000,00

B5 Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 € 4 775,88

B6 Spese trasferta personale € 1 600,00

B7 Spese di Commissione Giudicatrice € 500,00

B8 Spese di Pubblicità € 1 000,00

B9 IVA 22% € 52 754,70

B10 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 161 430,04

 TOTALE (A4+B10) € 299 424,66

c. di dover contrarre, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente al servizio di che
trattasi  secondo  tutte  le  indicazioni  contenute  nel  progetto  e  nei  relativi  allegati  che  costituiscono  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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d. di dover affidare il servizio di cui al sopra mediante procedura aperta e con applicazione del minor prezzo ai
sensi ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici;

e. di dover prevedere, ai sensi dell’art. 51, co.1, del D.lgs. 50/2016, che l’appalto non sia suddiviso in lotti,  in
ragione della natura dei servizi oggetto delle prestazioni e della specificità del sito;

f. di dover prevedere, nel bando e nel disciplinare di gara, esplicita indicazione in relazione alla possibilità di
avvalersi dell’opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Codice per la modifica del contratto in conseguenza
dell’eventuale  incremento  della  complessità  tecnica  e/o  operativa,  e  conseguentemente  del  valore  della
prestazione oggetto dell’affidamento, per effetto di eventuali condizioni specifiche del sito di intervento ad oggi
non note, secondo i termini e le condizioni di cui al capitolato speciale di progetto;

g. di dover procedere all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida;

h. di  dover  stabilire,  ai  sensi  dell’art.  94  comma  2  e  95  comma  12  del  D.lgs  50/2016,  di  non  procedere
all’aggiudicazione se l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del medesimo decreto ovvero
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

i. di dover prevedere, in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione definitiva;

j. di dover procedere alle pubblicazioni di legge;

k. di  dover  dare  atto  che  le  spese  per  la  realizzazione  dell'intervento,  programmato  con  DGR  n.  430  del
03/08/2020, sono a valere su dette risorse FSC 2014/2020 di cui al Patto;

l. di  dover incaricare la UOD 60.06.01 “Centrale acquisti  e procedure di  finanziamento di  progetti  relativi  ad
infrastrutture” della Regione Campania ad espletare la procedura di gara – dalla indizione all'aggiudicazione
definitiva – per l'affidamento dei servizi citati;

VISTI:
a. il D.Lgs. n. 50/2016;
b. l'Accordo di Programma del 18/12/2012 approvato D.P.G.R. n. 8 dell’11/01/2013;
c. la D.G.R. n. 694/2019;
d. la D.G.R. n. 7/2020;
e. la D.G.R. n. 430/2020;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. arch. Antonio Risi e dalla UOD 50.06.05

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare il  progetto di servizi  denominato "Indagini di caratterizzazione e annessi servizi tecnici dell’Ex
Deposito Fitofarmaci Agrimonda, Codice PRB 3042A500, in Via 11 settembre 2001 - Mariglianella (NA)”, CUP
B86D2000019000, costituito dai seguenti elaborati, che si allegano al presente provvedimento per formarne
parte integrante:

cod. ELABORATI DESCRITTIVI

E00 Elenco Elaborati

E01 Relazione - Piano di caratterizzazione approvato con Decreto 
Dirigenziale della UOD 50.17.08 n. 48 del 17/02/2020

E02 Quadro economico

E03 Elenco prezzi

E04 Computo Metrico Estimativo

E05 Computo Metrico Sicurezza ed elenco prezzi sicurezza

E06 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

E07 Schema di contratto

E08 Cronoprogramma

E09 Prime indicazioni per la sicurezza

E10 Incidenza sicurezza

E11 Incidenza manodopera

2. di dare atto che il relativo Quadro Economico del progetto di servizi denominato “Indagini di caratterizzazione e
annessi servizi tecnici dell’Ex Deposito Fitofarmaci Agrimonda, Codice PRB 3042A500, in Via 11 settembre
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2001 - Mariglianella (NA)”, CUP B86D2000019000 con un importo complessivo di € 299.424,66 risulta essere il
seguente:

Indagini di caratterizzazione e annessi servizi tecnici dell’Ex Deposito Fitofarmaci Agrimonda, Codice PRB
3042A500, in Via 11 settembre 2011 - Mariglianella (NA). CUP B86D20000190001

 QUADRO ECONOMICO  

A Servizi  Importo 

A1 Indagini e servizi tecnici (da computo metrico) € 131 125,39

A2 di cui Oneri per la sicurezza diretti € 502,93

A3 Costi per la sicurezza speciali € 6 869,23

A4 Totale (A1+A3) € 137 994,62

A5 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1-A2) € 130 622,46

B Somme a disposizione

B1 Imprevisti 10% di A1 € 13 799,46

B2 Oneri di smaltimento rifiuti € 13 000,00

B3 Rimozione e smaltimento acque € 14 000,00

B4 Somma costi attività di campo e validazione di ARPAC (scontati del 50%) € 60 000,00

B5 Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 € 4 775,88

B6 Spese trasferta personale € 1 600,00

B7 Spese di Commissione Giudicatrice € 500,00

B8 Spese di Pubblicità € 1 000,00

B9 IVA 22% € 52 754,70

B10 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 161 430,04

 TOTALE (A4+B10) € 299 424,66

3. di contrarre, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente al servizio di che trattasi
secondo tutte le indicazioni contenute nel progetto e nei relativi allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

4. di affidare i servizi di cui al sopra mediante procedura aperta e con applicazione del minor prezzo ai sensi ai
sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici;

5. di prevedere, ai sensi dell’art. 51, co.1, del D.lgs. 50/2016, che l’appalto non sia suddiviso in lotti, in ragione
della natura dei servizi oggetto delle prestazioni e della specificità del sito;

6. di prevedere, nel bando e nel disciplinare di gara, esplicita indicazione in relazione alla possibilità di avvalersi
dell’opzione  ai  sensi  dell’art.  106  comma  1  del  Codice  per  la  modifica  del  contratto  in  conseguenza
dell’eventuale  incremento  della  complessità  tecnica  e/o  operativa,  e  conseguentemente  del  valore  della
prestazione oggetto dell’affidamento, per effetto di eventuali condizioni specifiche del sito di intervento ad oggi
non note, secondo i termini e le condizioni di cui al capitolato speciale di progetto;

7. di procedere all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida;

8. di stabilire, ai sensi dell’art. 94 comma 2 e 95 comma 12 del D.lgs 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione
se l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del medesimo decreto ovvero se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

9. di prevedere, in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione definitiva;

10. di procedere alle pubblicazioni di legge; 

11. di dare atto che le spese per la realizzazione dell'intervento, programmato con DGR n. 430 del 03/08/2020,
sono a valere su dette risorse FSC 2014/2020 di cui al Patto;
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12. di  incaricare  la  UOD  60.06.01  “Centrale  acquisti  e  procedure  di  finanziamento  di  progetti  relativi  ad
infrastrutture” della Regione Campania ad espletare la procedura di gara – dalla indizione all'aggiudicazione
definitiva – per l'affidamento dei servizi citati;

13. di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione e, per i successivi adempimenti di
competenza,  alla  UOD 60.06.01(comprensivo  di  allegati),  al  RUP arch.  Antonio  Risi,  al  DEC ing.  Addeo
Arcangelo,  al  Comune  di  Mariglianella  (NA),  al  Comune  di  Marigliano  (NA),  all'UOD 50.06.05,  alla  UOD
50.17.08, alla Città Metropolitana di Napoli;

14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi
del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 23.

dr. Michele Palmieri
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