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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
 CALORE IRPINO 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 
 
 
Deliberazione n. 2  
Processo verbale della seduta del giorno 15.02.2017 
 
  
Oggetto: esecuzione dei lavori e servizi ad oggetto Piano per la caratterizzazione della falda 
solofrana-montorese. Decreto dirigenziale R.C. n. 1031/2016 di approvazione e finanziamento – 
determinazioni conseguenti – Nomina Responsabile Unico del Procedimento  
 
 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 15 del mese di febbraio alle ore 10.00 presso la sede 

dell’Autorità di Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof. 

Giovanni Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del 

21.01.2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione 

provvisoria di liquidazione dell’Ente. 

Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante 

nonché segretario verbalizzante e del Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi 

 
EMANA 

 

il seguente provvedimento  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Premesso che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della 

Campania 97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge 
5 gennaio 1994, n. 36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo 
dell’Ambito Territoriale Ottimale n.1; 

 che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto 
dall'art.1 comma 1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la 
soppressione delle Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011; 

 che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio 
2012 n. 14 detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012. 

 che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni 
attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” 

 che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813 
del 27 dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa 
regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario 
Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché delle procedure di 
liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 14/97 per l'ATO 1 

 che il 03.12.2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell’Ente Idrico 
Campano, ma alla data odierna ancora non sono operativi gli organi dello stesso 
per cui è indispensabile procedere ancora con le attività commissariali; 

Considerato che a seguito del verificarsi di un fenomeno di inquinamento da tetracloetilene 
nell’area dei Comuni di Solofra e Montoro l’Autorità di Ambito ha proceduto alla 
redazione del Piano di Caratterizzazione dell’area solofrana-montorese; 

 
che tale Piano rispondente alle richieste emerse durante le due sessioni della 
Conferenza dei Servizi, svoltesi presso la UOD 14 di Avellino, con inizio il 
21.04.2015 e termine il 26.06.2015, fu approvato con D.D. 474 del 10.07.2015. 

 
che il Progetto Esecutivo del Piano di Caratterizzazione è stato approvato con 
Deliberazione Commissariale n°18 del 16.07.2015 per un importo complessivo di €. 
1.481.975,00; 
che a seguito di un’istruttoria tecnico amministrativa effettuata presso la Direzione 
Generale Ambiente, venne ridefinito il quadro economico e la conseguente spesa 
ammissibile per l’importo omnicomprensivo di €. 1.198.002,52, finanziando 
l’intervento con D.D. 636 del 24.09.2015 con fondi di cui all’Obiettivo Operativo 1.2 
del POR FESR Campania 2007/2013, con la previsione del completamento e della 
rendicontazione entro il 31.12.2015. 
che con Deliberazione Commissariale dell’ATO1 n°25 del 12.10.2015  nel 
rappresentare che l’intervento rivestiva i caratteri della estrema urgenza, veniva 
richiesta l’attivazione delle procedure di gara;  
che con determinazione dirigenziale n° n.220 del 28/10/2015 si indiceva la gara di 
appalto con procedura ristretta accelerata di urgenza - CODICE CUP: 
C56J1500026000  - CODICE CIG: 6465599D12  approvando il bando di gara e il 
disciplinare per affidare l’ esecuzione dei lavori e servizi per la caratterizzazione 
della falda solofrana-montorese 



 
che la gara esperita nel mese di Novembre 2015 veniva conclusa in data 
04.12.2015 con l’aggiudicazione provvisoria dandone immediata comunicazione alla 
Regione Campania con la nota prot. n.5878 del 10.12.2015 con la quale stante 
l’imminente scadenza del 31.12.2015, si chiedeva il differimento del termine di 
esecuzione e rendicontazione dell’intervento.  
che con nota prot. ATO n°5865 del 10.12.2015 e sollecitata in data 21.03.2016 
veniva richiesto Parere all’ANAC  
che con nota della Regione Campania prot. Regionale n.5257 del 07.01.2016, il 
Dirigente della UOD 06 e il D.G. dell’Ambiente comunicavano che non era possibile 
concedere proroghe al finanziamento, né, allo stato, erano state individuate ulteriori 
e diverse fonti di finanziamento. 
che di conseguenza in carenza di finanziamento dell’intervento non si è potuto più 
procedere all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto con la ditta 
risultata aggiudicataria in via provvisoria; 
 che la Regione Campania con D.D. n° 1031 del 21.12.2016 Dip. 52 Direzione 5 ha 
nuovamente assoggettato a finanziamento il Piano di caratterizzazione della falda 
dell’area solofrane e montorese per l’importo di   € 1.198.002,52  

Ritenuto  opportuno, sulla scorta degli atti citati procedere all’avvio delle nuove procedure di 
gara contestualmente chiudendo la precedente procedura 

 
Visti   il D.lgs. 50/2015 
  il D.Lgs. 267/2000 
  lo Statuto dell’Ente 

DELIBERA 
 

Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:  
- per quanto in premessa dare atto che la procedura di gara, denominata “Esecuzione dei 

lavori e servizi per la caratterizzazione della falda solofrana-montorese” C.I.G.  
6465599D12 avviata con la Determinazione Dirigenziale n°220 del 28.10.2015, si è 
conclusa successivamente all’aggiudicazione provvisoria, effettuata dalla Commissione di 
gara in data 4.12.2015, in considerazione della mancata adesione della Regione 
Campania, ente finanziatore, della richiesta di proroga e differimento del termine di 
ultimazione dei lavori e relativa contabilizzazione degli stessi improrogabilmente fissata al 
31 dicembre 2015; 
 

- prendere atto che con decreto dirigenziale n° 1031 del 21.12.2016 ad oggetto “POR 
Campania FESR 2014/2020 Asse 6 – Tutela e Valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale – obiettivo specifico 6.2 – Restituzione all’uso produttivo di aree inquinate- Azione 
6.2.1 – D.G.R. 721 del 13.12.2016 Ammissione a finanziamento e impegno di spesa 
operazioni programmate – Approvazione schema di convenzione di finanziamento”, è stato 
ammesso nuovamente a finanziamento, tra gli altri, anche il progetto di questo Ente di 
Ambito avente ad oggetto “Piano di caratterizzazione della falda per l’area solofrana e 
montorese” con un importo fissato in complessivi € 1.198.002,52; detto importo viene fatto 
gravare sul capitolo 6220 del Bilancio regionale 2017; 
 

- dare atto che in data 12.01.2017 è stata sottoscritta dal Commissario Straordinario 
dell’ATO Calore Irpino, la convenzione con la Regione Campani nella persona del 
Responsabile di Obiettivo Specifico dott. Palmieri per la compiuta disciplina dei rapporti tra 
ROS e beneficiario dell’Ente d’Ambito per l’attuazione dell’operazione “Piano di 
caratterizzazione della falda solofrana-montorese” 
 



- conseguentemente alla luce di quanto riportato nei precedenti punti dare atto che la 
precedente procedura di gara è da ritenersi definitivamente chiusa per le ragioni in 
premessa indicate, sicché può procedersi alla indizione di nuova gara per l’aggiudicazione 
dei lavori di realizzazione del “Piano di caratterizzazione della falda per l’area solofrana 
montorese” 
 

- dare atto che alla spesa, fissata in € 1.198.002,52 si farà fronte con i fondi di cui al Decreto 
Dirigenziale R.C. n. 1031 del 21.12.2016 con imputazione sul cap. 6220 del Bilancio 
regionale 2017 e sul relativo capitolo del Bilancio di questo ATO in corso di formazione; 
 

- confermare, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 l’ing. Stefano Spiniello già RUP nella precedente procedura di gara perché 
proceda, in tempi brevi alla indizione di una nuova gara secondo le modalità che riterrà 
opportuno individuare; lo stesso, qualora non vi abbia già provveduto quale RUP della 
precedente procedura, provvederà all’espletamento di tutte le formalità di rito connesse alla 
definizione della precedente procedura di gara; 
 

- copia della presente delibera sarà pubblicata sia nella Sezione Albo Pretorio che nella 
Sezione Gare e Appalti dell’Ente 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 



  Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è 
di parere: 
 
FAVOREVOLE _______________________________________________________________   
 
 

                                                                                                                            
           Il Direttore Generale 
 

Avellino, lì 15.02.2017                                                                  f.to -dott. Carlo Tedeschi 
 
=================================================================== 
 
 
Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs 
267/2000) è di parere: 
 
FAVOREVOLE  ______________________________________________________________ 
 
                                                                                          

                        Il responsabile del  
             Servizio   Economico-Finanziario 

Avellino, lì __________________                                               _____________________ 
 
 
 
==================================================================== 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del 
Tuel/dlgs Legge 267/2000 
 

- impegno      ___________ 
- intervento   ___________            

 
 
                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL  

             SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO     
        
                                                                                                   _______________________                                       
 
 
 
 
 
 

            



Il segretario della seduta                Il Commissario Straordinario  
f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante                           f.to -  prof. Giovanni Colucci 
 
 
 
  
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 20.02.2017 

e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al  07.03.2017 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE                                       IL SEGRETARIO  
 
            f.to - dott.ssa E. Pallante                                                        ______________________ 
 
 

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo  
su indicato. 
 
 
Avellino ______________                                                          Il Responsabile dell’affissione 

            
     _____________________ 
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