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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 28 marzo 2003 - Deliberazione N. 1273 - Area Generale 
di Coordinamento Assistenza Sanitaria Ambiente - Piano d’intervento per l’emergenza diossine. 
Indizione procedure di gara degli affidamenti dei servizi necessari all’attuazione del Piano. 

 

omissis 
Premesso 

• che nel latte prodotto in numerosi allevamenti ubicati nelle province di Napoli e Caserta è stata 
riscontrata presenza di diossina in misura maggiore ai limiti previsti dalle vigenti norme; 

• che, di conseguenza si è proceduto al sequestro degli animali e del latte prodotto; 

• che ad oggi la quantità di latte giornalmente prodotto in allevamenti sequestrati e che deve essere 
avviato alla distruzione ammonta a circa 60 tonnellate; 

• che la Regione Campania giusta deliberazioni 3168 del 28.6.2002 e 932 del 7.3.2003 si è fatta carico 
degli oneri per la distruzione del prodotto inquinato; 

Tenuto conto 

che l’attività di prelievo del latte nei diversi allevamenti deve essere effettuata giornalmente mentre 
la termodistruzione richiesta per la presenza di diossina richiede il trasporto in stabilimenti ubicati in 
Regioni distanti e ciò ha reso necessario suddividere tali attività in due distinti servizi: 

1. il primo per la raccolta del latte dagli allevamenti, il trasporto e lo stoccaggio in apposito deposito, 

2. il secondo per il prelievo del latte dal deposito, il trasporto e la termodistruzione negli stabilimenti 
a ciò autorizzati; 

Visti 

• il Decreto Dirigenziale adottato dal Coordinatore dell’Area 20 Assistenza Sanitaria dell’Assessorato 
regionale alla Sanità n.239 del 17 marzo 2003 con il quale per motivi di necessità ed urgenza a mezzo 
trattativa privata diretta è stato-affidato il servizio di prelievo e stoccaggio del latte inquinato alla Soc 
COSMA di Napoli in via provvisoria e per venti giorni; 

• il Decreto Dirigenziale adottato dal Coordinatore dell’Area 20 Assistenza Sanitaria dell’Assessorato 
regionale alla Sanità n.240 del 17 marzo 2003 con il quale si è provveduto all’affidamento del servizio di 
trasporto e termodistruzione del latte in via provvisoria per venti giorni; 

Considerato 

• che non si prevede poter risolvere l’emergenza diossina in tempi brevi e sono in corso ulteriori 
accertamenti che, se positivi, potrebbero ampliare le necessità di tali servizi, 

• che, pertanto si rende necessario procedere ad affidamenti definitivi del servizio di raccolta, 
trasporto e stoccaggio e del servizio di prelievo trasporto e termodistruzione del latte contaminato a ditte 
di impianti attrezzature ed automezzi idonei allo scopo; 

Ritenuto 

• che l’affidamento dei sopraccitati servizi debba essere previsto allo stato per un periodo di sei mesi 
rinnovabili e per un quantitativo di latte presuntivamente stimato in sessanta tonnellate al giorno con la 
possibilità di aumentale il quantitativo giornaliero suindicato in relazione a possibili maggiori esigenze che 
potrebbero derivare da ulteriori sequestri; 

• che l’affidamento dei citati servizi deve essere effettuato a mezzo di due distinte gare: 

1. il primo per il raccolta del latte dagli allevamenti, il trasporto e lo stoccaggio in apposito deposito, 

2. il secondo per il prelievo del latte dal deposito, il trasporto e la termodistruzione negli stabilimenti 
a ciò autorizzati; 

che tali affidamenti vanno esperiti a mezzo licitazione privata ai sensi del DL 157/95 art.6 lett.b) con 
il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 23 lett. a); 

che la procedura debba prevedere, ove le ditte aggiudicatarie non siano in grado di far fronte alle 
possibili maggiori quantità di latte da smaltire, la possibilità di estendere l’affidamento alle ditte secondo 
l’ordine di graduatoria, a mezzo di successiva trattativa privata previo miglioramento del prezzo offerto in 
gara allineato a quello della ditta vincitrice; 
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che i termini per l’espletamento della gara debbano essere quelli ridotti previsti dall’art. 10 comma 8 
del DL 157/95 ricorrendo l’urgenza connessa all’emergenza in corso; 

- che l’onere per i suddetti affidamenti stimato in via presuntiva in Euro 2.500.000,00 per il servizio di 
raccolta, trasporto e stoccaggio è di Euro 2.500.000,00 per il servizio di prelievo trasporto e 
termodistruzione debba gravare sul UPB 4.15.40 del formando bilancio 2003; 

pertanto, dover approvare il Capitolato Speciale, il Bando di Gara e la Lettera di invito per ciascuna 
delle suddette gare;  

PROPONGONO e la Giunta, in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente condivisi e riportati: 

• di prendere atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 della LR 11 agosto 2001 n. 10 degli 
affidamenti provvisori intervenuti in via di estrema urgenza per la raccolta il trasporto e lo stoccaggio e 
per il successivo prelievo, trasporto e termodistruzione del latte stoccato; 

• di indire separate gare di appalto per i servizi di “raccolta, trasporto e stoccaggio” e di prelievo, 
trasporto e termodistruzione” del latte ed altri prodotti di origine animale contaminati da diossina da 
espletare ai sensi e con le modalità di cui al DL 17 marzo 1995 N. 157 e con il criterio del prezzo più 
basso, per i quantitativi presunti indicati in premessa; 

• di approvare gli allegati schemi di Capitolato Speciale per ciascuna gara; 

• di adottare nel l’espletamento delle gare i tempi e modalità previste dalla normativa vigente per i 
casi di urgenza in emergenza salvaguardando i principi generali della pubblicità e della concorrenza; 

• di affidare all’AGC Assistenza Sanitaria l’espletamento delle procedure di gara e la stipula del 
relativi contratti di affidamento; 

• di far fronte alla presunta complessiva spesa di Euro 5.000.000,00 facendola gravare sulla UPB di cui 
alla deliberazione GR n.932 del 7 marzo 2003; 

• di inviare la presente deliberazione per gli adempimenti di competenza: 

all’AGC Assistenza Sanitaria; 

all’AGC Sviluppo Attività Primaria; 

all’AGC Ecologia, Tutela dell’ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile; 

all’AGC Bilancio Ragioneria e Tributi; 

al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


