DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO n. 79 del 12 Settembre 2017
OGGETTO: Trasporto dei rifiuti dei comuni della provincia di Brindisi, “in uscita” dagli impianti della provincia di Lecce e tariffe
da applicarsi agli impianti di trattamento dei rifiuti. Determinazioni.

IL COMMISSARIO AD ACTA
PREMESSO CHE:
è stato sottoscritto tra i comuni dell’ATO Provincia di Lecce e l’RTI Castiglia AXA il contratto REP. N. 7526/2016 per
l’affidamento del servizio di “Trasporto rifiuti dagli impianti di biostabilizzazione della provincia di Lecce alle discariche di
servizio e soccorso provinciali e all’impianto di C.D.R. di Cavallino.”
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di trasporto e di scarico, con automezzi, attrezzature e personale
dell’affidatario, eseguiti per le tratte e le tariffe di seguito descritte:
Trasporto dall’impianto di biostabilizzazione di Cavallino all’Impianto di produzione del CDR sito nel Comune di Cavallino
(€/ton 4,40);
Trasporto del rifiuto biostabilizzato dall’impianto di Poggiardo all’Impianto di produzione del CDR sito nel Comune di
Cavallino (€/ton 21,04);
Trasporto del rifiuto biostabilizzato dall’impianto di Ugento all’Impianto di produzione del CDR sito nel Comune di
Cavallino (€/ton 17,61);
Trasporto del rifiuto biostabilizzato dall’impianto di Poggiardo alla discarica di servizio /soccorso di Corigliano d' Otranto
(€/ton 17,61);
Per quanto riguarda la discarica di Corigliano d’Otranto, questa, seppure ultimata, non è entrata ancora in funzione e,
pertanto, allo stato attuale i trasporti verso la stessa non sono eseguiti dall’RTI Castiglia AXA
L’organizzazione del servizio in atto prevede le seguenti fasi ed esigenze tecniche operative:
1.

Coordinamento e programmazione delle fasi di servizio, mediante costante interfaccia con le società gestori degli
impianti di partenza e destinazione, al fine di assicurare il corretto espletamento del trasporto, evitando disservizi e
ritardi nel servizio stesso;

2.

Carico a cura della ditta gestore degli impianti;

3.

Trasporto a cura dell’appaltatore del servizio di trasporto;

4.

Scarico degli automezzi negli impianti a cura dell’appaltatore del servizio di trasporto.

La frequenza dei trasporti da considerare è quella di 6 giorni a settimana.
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Il contratto di appalto ha la durata di 6 (sei) anni a decorrere dalla data di affidamento.
L’RTI affidataria viene remunerata esclusivamente per le prestazioni richieste e regolarmente effettuate. Niente compete
all’aggiudicatario per il mancato raggiungimento dell’importo complessivo stimato del contratto nel caso del non
raggiungimento delle quantità annue stimate e innanzi indicate.
Il carico dei veicoli, come da capitolato speciale di appalto e da contratto, inizia dalle ore 6:00 e termina entro le ore 20:00 di
ciascun giorno lavorativo e pertanto l’RTI appaltatrice deve fornire i veicoli necessari al trasporto dalle ore 6:00 di ciascun
giorno lavorativo.
L’RTI appaltatrice, , deve mettere a disposizione degli impianti della provincia di Lecce, a servizio dei Comuni della stessa
provincia in precedenza riuniti in ATO PROVINCIA LECCE, un numero giornaliero di mezzi (semirimorchi e motrice) in
numero pari al numero di viaggi stabiliti dal programma giornaliero di accessi agli impianti finali nel rispetto del programma
settimanale.
Con ordinanza n. 2 dell’11/2/2016, il Presidente della Regione Puglia ha ordinato di derogare al principio di autosufficienza
all’interno dell’ambito territoriale ottimale di Brindisi, individuando negli impianti gestiti da Progetto Ambiente Lecce Due srl
e Ambiente e Sviluppo Scarl la destinazione dei RSU 20 03 01, nell’impianto gestito da Ambiente e Sviluppo Scarl il
conferimento della frazione secca combustibile 19 12 12 e nell’impianto gestito da CISA S.p.A. lo smaltimento della frazione di
sottovaglio 19 05 01.
Con verbale di riunione tecnica del 3 marzo 2016 è stato stabilito quanto segue.
Per i comuni di Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torchiarolo:
1.

Trattamento RSU tal quale (20 03 01) presso l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo (Le), gestito da Progetto
Ambiente Lecce due srl al prezzo di €/t 53,30. A seguito del processo vengono generate le due frazioni che vengono
trasportate/smaltite/conferite presso altri impianti;

2.

Conferimento della frazione secca combustibile FSC (sopravaglio, 19 12 12) presso l’impianto di Cavallino (Le),
gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl al prezzo di €/t 128,71, oltre a €/t 10 per il trasporto;

3.

Smaltimento frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio, 19 05 01) presso l’impianto CISA di Statte (Ta) al prezzo di €/t
78, oltre a €/t 14 per il trasporto.

Per i comuni di Carovigno, Mesagne, Ostuni e San Vito dei Normanni:
1.

Trattamento RSU tal quale (20 03 01) presso l’impianto di biostabilizzazione di Cavallino (Le), gestito da Ambiente e
Sviluppo al prezzo di €/t 55,45 in ingresso all’impianto comprensiva dei costi di trasporto dell’RDB, CER 19.05.01
pari ad €/t 4,44 in ingresso ed FSC, CER 19.12.12 pari ad €/t 1,68 in ingresso. A seguito del processo vengono
generate le due frazioni che vengono trasportate/smaltite/conferite presso altri impianti;

2.

Conferimento della frazione secca combustibile FSC (sopravaglio, 19 12 12 ) presso l’impianto di Cavallino (Le),
gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl al prezzo di €/t 128,71, oltre a €/t 2,34 in uscita per il trasporto
da impianto di biostabilizzazione di Cavallino ad impianto CDR di Cavallino;

3.

Smaltimento frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio 19 05 01) presso l’impianto CISA di Statte (Ta) al prezzo di €/t
78, oltre a €/t 6,19 per il trasporto in uscita.
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Al fine di conoscere i costi dei trasporti esposti al punto precedente e non esplicitati negli atti in possesso dell’Agenzia, è stato
richiesto con nota prot. 264 del 23/5/2017 alla società “Ambiente & Sviluppo” un chiarimento sulle tariffe del trasporto
applicate.
Con nota prot. ASP/0291/2017 la società ha risposto trasmettendo i valori del trasporto da applicarsi ai rifiuti in ingresso
all’impianto di biostabilizzazione gestito dalla ridetta società.
A tal fine è stato preso in considerazione il valore totale, riferito al 2015, dei rifiuti in ingresso all’impianto di
biostabilizzazione di Cavallino, che a livello percentuale è pari:
-

Al 41,37% per la produzione di RDB

-

Al 30,39% per la produzione di FSC

-

Al 28,24% per ciò che riguarda le perdite di umidità

Tali valori, in considerazione della tariffa totale in ingresso all’impianto (€/t 55,45) e della tariffa in ingresso per trasporto
RDB (€/t 4,44) e FSC (€/t 1,68), se sommati tra di loro (41,37%+30,39%) danno un valore percentuale pari a 71,76% che alla
tonnellata è pari a 0,7176 ton in uscita. Da tale valore scaturiscono le seguenti tariffe:
-

Per trasporto RDB 4,44 :0,7176 = 6,19 €/t in uscita

-

Per trasporto FSC 1,68 :0,7176 = 2,34 €/t in uscita

In seguito e per effetto dell’Ordinanza Regionale e della situazione esposta, i flussi dei rifiuti provenienti dai Comuni della
provincia di Brindisi dovevano essere veicolati negli impianti della provincia di Lecce fino al 30/6/2016, data ampiamente
superata a causa delle criticità ancora presenti sul territorio determinando un sovraccarico dei flussi dei trasporti sul
territorio e presso gli impianti
La diversa organizzazione dei vettori sta comportando, specialmente in particolari periodi dell’anno (Dicembre/Gennaio,
Marzo/Aprile, giugno/luglio/agosto/settembre) enormi disagi con la conseguenza che i tempi di “Fermo macchina” risultano
molto lunghi e stanno configurandoda parte dell’RTI un preavviso di richieste di indennizzo.
Si ravvisa pertanto la necessità di concentrare sull’RTI Castiglia Axa tutti i flussi del trasporto dei rifiuti, tenuto altresì conto
che lo stesso RTI, a livello di organizzazione del servizio e gestione dei flussi ha dimostrato di essere in grado di gestire il
servizio poiché in possesso delle strutture tecniche e della tecnologia adatta a tale scopo (cfr. da ultimo, nota PEC
dell’11/09/2017, con cui l’ATI in questione ha evidenziato che già in sede di gara, nella propria offerta, ha dichiarato la
disponibilità all’impiego di un numero di mezzi di gran lunga superiore a quello attualmente effettivamente impiegato -13 in
luogo di 6 – e che tale disponibilità è stata confermata per un numero anche maggiore; la stessa, inoltre, è in possesso
dell’Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la Categoria 1 classe A e Categoria 4 classe A, in entrambi i casi per quantitativi
illimitati);
CONSIDERATO:
che al fine di dare omogeneità ed economicità al servizio ed evitare lunghe attese presso gli impianti della provincia di Lecce
da parte dei vettori delle ditte Castiglia ed AXA che gestiscono il trasporto dei rifiuti di tali impianti a servizio dei comuni della
stessa provincia, nonché al fine di scongiurare un eventuale contenzioso con le stesse ditte, che a loro volta lamentano un
sovraccarico degli ingressi agli impianti a causa dei vettori che trasportano i rifiuti della provincia di Brindisi e che non
obbediscono alla stessa organizzazione (software e hardware dedicato) imposto nella gara d’appalto che il RTI si è
aggiudicata, è necessario valutare l’affidamento alle medesime ditte anche i trasporti dei rifiuti “in uscita” dei paesi della
provincia di Brindisi;
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che durante il corso dell’anno solare e dopo la redazione del verbale di riunione tecnica redatto in data 3 marzo 2016 sono
state applicate presso gli impianti di Cavallino (Ambiente & Sviluppo e Progetto Ambiente Provincia di Lecce) per la
biostabilizzazione e la produzione di CDR, delle nuove tariffe al ribasso derivanti da decreti e contese con le ditte gestrici;
che la situazione innanzi descritta ha portato a riconsiderare le tariffe dei trasporti dei rifiuti che erano estremamente
contenute poiché inglobate all’interno delle tariffe di smaltimento e trattamento che come detto erano state, invece, elevate
poiché non ancora oggetto di revisione e adeguamento;
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTO:
-

La legge regionale 24/2012, così come modificata dalla L.R. n. 20 del 4 agosto 2016;

-

L’ ordinanza del presidente della regione Puglia n. 2 dell’11/2/2016;

-

Il verbale di riunione tecnica del 3 marzo 2016;

-

Il contratto REP. N. 7526/2016;

-

La nota prot. 264 del 23/5/2017;

-

La nota prot. ASP/0291/2017;

-

Il decreto commissariale n. 53/2017;

-

Il D. Lgs. 267/2000;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Stabilire quanto segue:
per i comuni di Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;
a) Trattamento RSU tal quale (20 03 01) presso l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo (Le), gestito da
Progetto Ambiente Lecce due srl al prezzo di €/t 53,30. A seguito del processo vengono generate le due frazioni
che vengono trasportate/smaltite/conferite presso altri impianti;
b) Conferimento della frazione secca combustibile FSC (sopravaglio, 19 12 12) presso l’impianto di Cavallino (Le),
gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl al prezzo di €/t 109,76 per l’annualità 2016 ed €/t 112,95 per
il 2017, oltre a €/t 21,04 per il trasporto;
c) Smaltimento frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio, 19 05 01) presso l’impianto CISA di Statte (Ta) al prezzo di
€/t 78, oltre a €/t 21,04 per il trasporto.
Per i comuni di Carovigno, Mesagne, Ostuni e San Vito dei Normanni:
d) Trattamento RSU tal quale (20 03 01) presso l’impianto di biostabilizzazione di Cavallino (Le), gestito da
Ambiente e Sviluppo al prezzo di €/t 36,57 in ingresso all’impianto oltre ai costi di trasporto dell’RDB, CER
19.05.01 pari ad €/t 21,04 all’impianto CISA di Statte ed FSC, CER 19.12.12 pari ad €/t 4,40 all’impianto CDR di
Progetto Ambiente Provincia di Lecce. A seguito del processo vengono generate le due frazioni che vengono
trasportate/smaltite/conferite presso gli impianti detti;
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e) Conferimento della frazione secca combustibile FSC (sopravaglio, 19 12 12 ) presso l’impianto di Cavallino (Le),
gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl al prezzo di €/t 109,76 per l’annualità 2016 ed €/t 112,95 per
il 2017, oltre a €/t 4,40 per il trasporto, da impianto di biostabilizzazione di Cavallino ad impianto CDR di
Cavallino;
f)

Smaltimento frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio 19 05 01) presso l’impianto CISA di Statte (Ta) al prezzo di
€/t 78, oltre a €/t 21,04 per il trasporto in uscita.

2. Dare atto che tutti i trasporti suddetti dei rifiuti provenienti dai comuni della provincia di Brindisi, conferiti
presso l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo e Cavallino e, successivamente al trattamento, trasferiti
presso l’impianto di CDR di Cavallino e la discarica CISA di Statte, per le ragioni ampliamente esposte in narrativa,
saranno effettuati dall’RTI Castiglia AXA;
3. Dare atto che per effetto delle nuove tariffe espresse al punto 1. si procederà ad un conguaglio delle somme già
versate con quelle da versarsi sulla base delle tariffe espresse da applicarsi a partire dalla data di pubblicazione
del presente decreto.
4. Dare atto che la somma delle tariffe innanzi dette (trattamento/smaltimento + trasporto) non supera
l'ammontare di quelle definite nel verbale di riunione tecnica del 3 marzo 2016.
5. Dare mandato al RUP ed al DEC per il servizio di “Trasporto rifiuti dagli impianti di

biostabilizzazione

della provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all’impianto di C.D.R. di Cavallino.” di
cui al contratto Rep. n. 7526/2016, rispettivamente arch. Fernando BONOCUORE e arch. Marco ASCIUTTI, di
curare e seguire tutti i procedimenti definiti ai punti precedenti.

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005
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