
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 luglio 2008 - Deliberazione N. 1175 - 
Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile –  Piano di interventi per il risanamento ambientale del territorio regionale affidato alla RE-
CAM spa - Biennio 2006/08 - Modifica DGR 1105 del 22/06/2007. 
 
PREMESSO 
• Che con delibera di Giunta Regionale n. 942 del 14.03.03 è stata costituita la società mista RECAM 

s.p.a., partecipata dalla Regione Campania con una quota del 51% e da ITALIA LAVORO per la 
restante parte; 

• Che, in esecuzione della citata DGR n. 942/03, con detta società è stata stipulata apposita 
convenzione, sottoscritta in data 30/07/2003, della durata di 5 anni, che prevedeva l’attuazione di un 
piano di interventi nel settore ambientale presentato dalla RECAM, per un  costo complessivo di € 
49.000.000,00, oltre IVA, come da quadro economico di seguito riportato: 

 Importo lavori                € 43.718.081,63 
 Indagini geologiche e geotecniche €        35.748,57 
 Spese generali e tecniche 12% €   5.246.169,80 
  
• Che l’intero piano 2003/08 di € 49.000.000,00, oltre IVA, fu sottoposto al Comitato Tecnico 

Regionale che nella seduta del 19/12/03, con parere n. 95 NA03, lo ha approvato con prescrizioni; 
• Che detto piano era costituito da un primo stralcio di € 25.000.000,00 (triennio 2003/06), di cui alla 

DGR n. 856/04, e da un secondo stralcio di € 24.000.000,00 (biennio 2006/08); 
• Che il primo stralcio triennio 2003/06, finanziato per € 10.000.000,00 dall’AGC 05 e per la restante 

parte dall’AGC 17, è stato regolarmente ultimato e collaudato; 
• Che con DGR n. 498 del 26/03/2007, per far fronte alle spese inerenti il biennio 2006/2008, sono 

state individuate risorse finanziare per complessivi € 24.000.000,00, di cui € 4.000.000,00 nel 
bilancio regionale - rientri finanziari progetti coerenti FESR - ed € 20.000.000,00 nei fondi FAS di cui 
alla delibera CIPE n. 3/06, a tal fine programmati con la citata DGR n. 1999/06; 

• Che per detto secondo stralcio (biennio 2006/08), con appositi decreti dirigenziali, sono stati erogati 
alla RECAM tre acconti per complessivi € 22.800.000,00, IVA inclusa;  

 
RILEVATO 
• Che con DGR n. 1105 del 22/06/2007 è stata approvata la proposta formulata dalla RECAM s.p.a., 

con nota prot. n. 15905 del 19/6/07, di rimodulazione del programma originario per il biennio 2006/08 
prevedendo, in sostituzione di parte degli interventi programmati, attività di recupero ambientale in 
aree SIN, da realizzare secondo le indicazioni e direttive del Commissariato di Governo per 
l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque, in quanto delegato alla programmazione degli interventi 
in aree SIN; 

• Che, al fine di regolamentare sotto il profilo tecnico le attività da svolgere, in data 30/07/07, il 
Commissariato di Governo per l'Emergenza Bonifiche e la RECAM hanno sottoscritto apposita 
convenzione rep. n. 4/2007, approvata con Ordinanza Commissariale n. 81 del 30/07/2007, avente 
ad oggetto l’esecuzione di interventi di recupero ambientale nell’ambito del SIN Litorale Domitio 
Flegreo ed Agro Aversano; 

• Che con DGR n. 565 del 01/04/2008, nel prendere atto della necessità evidenziata dalla RECAM e 
confermata dal Commissariato di Governo per le Bonifiche e Tutela Acque, con note prot. n. 18715 
del 10/03/2008 e n. 18817 del 20/03/2008, di dover integrare la dotazione finanziaria per il biennio 
2006/08, si è stabilito di destinare, nell’ambito della riprogrammazione dei fondi FAS, un importo 
massimo di € 21.000.000,00, IVA inclusa, da aggiungere all’importo originario di € 24.000.000,00, 
per consentire alla RECAM il prosieguo degli interventi in corso di realizzazione per il biennio 
2006/08 e la realizzazione di nuovi lavori e servizi da espletare per conto della Regione Campania e 
del Commissariato; 

• Che la Giunta Regionale, con la delibera n. 648 del 14/04/2008, ha stabilito che  l’utilizzo dello 
stanziamento di € 21.000.000,00 per le attività di risanamento ambientale da parte della RECAM 
spa, a valere sui fondi FAS nell’ambito nell’APQ “Superamento dell’emergenza rifiuti in Campania, 
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premialità per la raccolta differenziata e risanamento ambientale”, è subordinato all’individuazione 
dettagliata degli interventi da realizzare e alla definizione delle modalità di attuazione e dei criteri di 
priorità;  
Che la Giunta Regionale, con delibera n. 928 del 23/05/2008, ha preso atto della proposta di 
interventi di risanamento ambientale presentata dalla RECAM spa, scaturente dagli ordini di servizio 
del Commissariato di Governo Emergenza Bonifiche e del Commissariato Emergenza Rifiuti, e ha 
stabilito che gli interventi devono essere attuati con la definizione di un piano con l’AGC 21 
Programmazione e Gestione dei rifiuti, secondo le priorità stabilite dalla L.R.n. 4/07 e nei limiti della 
somma complessiva di € 21.000.000,00, stanziata con DGR n. 926/08 sul cap. 1556, UPB 1.1.5; 

• Che con la richiamata DGR n. 928/08 è stato stabilito, inoltre, che i rapporti giuridici-economici delle 
nuove attività dovevano essere definiti convenzionalmente con la RECAM spa nei limiti della somma 
complessiva di € 21.000.000,00, dando mandato al Dirigente del Settore 02 dell’AGC 05 di operare 
tutti gli adempimenti necessari;  

• Che con DD n. 458 del 18/06/2008 è stato approvato lo schema di convenzione, sottoscritto in pari 
data dalla Regione Campania, dal Commissario Delegato Bonifiche e Tutela Acque e dalla RECAM 
spa; 

• Che l’art. 5 della predetta convenzione stabilisce, tra l’altro, che in fase di definizione del piano con 
l’AGC 21 per l’utilizzo dello stanziamento complessivo di € 21.000.000,00, dovrà tenersi conto anche 
della perizia di assestamento relativa alle attività affidate e svolte dalla RECAM spa nel biennio 
2006/08 e di cui alle citate delibere di G.R. n. 498/07 e n. 1105/07; 

 
PRESO ATTO 
• Che la RECAM, con nota prot. n. 19635/08, ha trasmesso la perizia di assestamento e di variante 

del biennio 2006/08 predisposta dal Direttore Lavori che prevede un incremento di costo rispetto al 
progetto originario di € 2.200.774,17, oltre IVA, con il seguente quadro economico: 

 
     Progetto originario  Perizia 
Importo lavori                           € 21.421.859,71  € 23.393.548,37 
 Indagini geologiche e geotecniche €         7.517,12  ------------ 
 Spese generali e tecniche 12% €   2.570.623,17  €  2..807.225,80 
 Totale     € 24.000.000,00  € 26.200.774,17 
 IVA 20%    €  4.800.000,00  €  5.240.154,83 
 Totale     € 28.800.000,00  € 31.440.929,00 
 
• Che l’Amministratore delegato della RECAM ha concordato con il Direttore dei Lavori (verbale del 

9/06/2008 trasmesso con nota prot. n. 19637/08) i nuovi prezzi per alcuni servizi e lavori non previsti 
nel progetto esecutivo originario e discendenti dalla rimodulazione di cui alla DGR n. 1105/2007 e 
dalla convenzione RECAM – Commissario Bonifiche rep. n. 4/07; 

• Che il RUP, nominato con DD n. 1 del 10/01/2008, esaminata la documentazione inerente la perizia 
trasmessa dalla RECAM, ha predisposto una positiva relazione istruttoria, rinviando alla 
commissione di collaudo le verifiche sulle attività svolte dalla RECAM nel biennio 2006/08; 

 
 
RITENUTO 
• Che la perizia di assestamento e di variante del biennio 2006/08, trasmessa dalla RECAM con note 

prot. n. 19635/08 e n. 19637/08 e predisposta dal Direttore dei Lavori, prevede un incremento di 
costo rispetto al progetto originario approvato dal CTR di € 2.200.774,17, oltre IVA; 

• Che l’onere derivante dalla suddetta perizia biennio 2006/08 trova copertura finanziaria nello 
stanziamento complessivo di € 21.000.000,00 di cui alla DGR n. 928/08 e discendente convenzione 
del 18/06/2008 di cui al DD n. 458/08; 

• Di dare mandato al Dirigente del Settore 02 dell’AGC 05 di operare tutti gli adempimenti necessari 
conseguenti al presente provvedimento;  
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PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
 
• di prendere atto che la RECAM, con note prot. n. 19635/08 e n. 19637/08, ha trasmesso la perizia di 

assestamento e di variante del biennio 2006/08 predisposta dal Direttore Lavori che prevede un 
incremento di costo rispetto al progetto originario di € 2.200.774,17, oltre IVA, istruita dal RUP con 
relazione positiva in data 03.07.2008, e per l’effetto di modificare le delibere di G.R. n. 1105/07 e n. 
928/08;  

• di precisare che l’onere derivante dalla suddetta perizia biennio 2006/08 trova copertura finanziaria 
nello stanziamento complessivo di € 21.000.000,00 di cui alla DGR n. 928/08;  

• di dare atto che la delibera G.R. n. 928/08 risulta modificata relativamente al piano degli interventi 
che dovranno essere realizzati nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili di € 21.000.000,00 al 
netto della presente perizia di assestamento;  

• di dare mandato al Dirigente del Settore 02 dell’AGC 05 di operare tutti gli adempimenti necessari 
conseguenti al presente provvedimento; 

• di trasmettere copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza al Gabinetto 
della Presidenza, all’AGC 03, all’AGC 05, all’AGC 17, all’AGC 21 nonché al Settore Stampa 
Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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