
1 

 

La presente deliberazione viene affissa il 29.06.2020  all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

COPIA Deliberazione del Presidente della Provincia  n.159  del 26.06.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI SOMMA URGENZA dell’importo 

complessivo di € 155.000,00, ai sensi dell’art.191 co.3 del D.Lgs 267/2000, per il 

“Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di 

stoccaggio rifiuti operativi e/o dismessi del territorio provinciale (Stir di 

Casalduni, discarica inattiva di Montesarchio, stoccaggio ecoballe di Fragneto 

Monforte, discarica operativa di Sant’Arcangelo Trimonte, discarica consortile 

inattiva di Sant’Arcangelo Trimonte e sito ex compostaggio di Molinara)”. 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 26  del mese di GIUGNO alle ore 12.00 presso la Rocca dei Rettori 

il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione.  

Partecipa alla seduta e assiste il Presidente il Segretario Generale Dott. Maria Luisa Dovetto. 

IL PRESIDENTE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione del SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE – 

CICLO DEI RIFIUTI  e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti; 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;  

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 

Tuel; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex art. 108 

del D.L.gs n. 267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n. 24/2019 in ordine al perseguimento dei 

livelli ottimali di efficacia ed efficienza; 

VISTI 

 il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 lo Statuto Provinciale; 

 il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, 

1) DI APPROVARE la proposta di cui in oggetto, allegata alla presente a farne parte integrante 

e sostanziale, nonché motivazione. 

2) DI APPROVARE il Verbale di Somma Urgenza sottoscritto in data 01-06-2020 e la Perizia 

di Somma Urgenza (prot. n.13643 del 11-06-2020) per l’importo complessivo di € 

155.000,00, redatta, ai sensi dell’art.191 comma 3 del D.lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i., per 

il “Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio 

 



2 

 

rifiuti operativi e/o dismessi del territorio provinciale (Stir di Casalduni, discarica inattiva di 

Montesarchio, stoccaggio ecoballe di Fragneto Monforte, discarica operativa di 

Sant’Arcangelo Trimonte, discarica consortile inattiva di Sant’Arcangelo Trimonte e sito ex 

compostaggio di Molinara)”, costituita dai seguenti elaborati: 

1) verbale somma urgenza del 01-06-2020; 

2) relazione tecnica; 

3) rappresentazione fotografica; 

4) computo metrico estimativo 

 

2) DI APPROVARE il seguente Quadro Economico di spesa: 

A) IMPORTO DEL SERVIZIO:  € 121.625,00 

 

totale A) € 121.625,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

b.1) IVA del 22% su importo del servizio affidato € 26.757,50 

b.2) spese tecniche e generali €   2.432,50 

b.3) imprevisti (max 5%) c/IVA €   4.185,00 

 

totale B) € 33.375,00 

   

 
TOTALE GENERALE (A+B)  =  € 155.000,00 

 

3) DI DARE ATTO che con il Verbale di Somma Urgenza del 01-06-2020 il servizio è stato 

affidato e consegnato all’impresa “Furino Ecologia s.r.l.” con sede in Napoli alla Via Cupa 

Tierzo n.2, p.iva 07901860630; 

 

4) DI CONFERMARE per le funzioni di RUP l’arch. Carminantonio De Santis, funzionario 

della Provincia già nominato con provvedimento n.12459 del 28-05-2020; 

 

5) DI SOTTOPORRE la presente deliberazione, ai sensi dell’art.191, comma 3, del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i., al Consiglio Provinciale per il riconoscimento della legittimità del bebito 

fuori bilancio pari a complessivi € 155.000,00 con le modalità previste dall’art.194, comma 1, 

lett. e), del TUEL e prevedere la relativa copertura finanziaria dell’intervento di cui in oggetto, 

in corso di attuazione con procedura di Somma Urgenza, nel redigendo Bilancio 2020; 

 

6) DI DARE ATTO che il suddetto importo costituisce anticipazione finanziaria da recuperare a 

carico della gestione SAMTE con successivo e separato provvedimento; 

 

3) DI RENDERE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 

del DLgs 267/2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI SOMMA URGENZA dell’importo complessivo di € 

155.000,00, ai sensi dell’art.191 co.3 del D.Lgs 267/2000, per il “Servizio di prelievo e 

smaltimento di percolato e soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti operativi e/o dismessi 

del territorio provinciale (Stir di Casalduni, discarica inattiva di Montesarchio, stoccaggio 

ecoballe di Fragneto Monforte, discarica operativa di Sant’Arcangelo Trimonte, discarica 

consortile inattiva di Sant’Arcangelo Trimonte e sito ex compostaggio di Molinara)”. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL PRESIDENTE 
 

SETTORE TECNICO 

 

SERVIZIO CICLO RIFIUTI E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 

Premesso che: 

il complessivo articolato dell’art.11 del D.L.195/2009 convertito in Legge n.26 del 26-02-2010 ha 

assegnato in Regione Campania, a chiusura del periodo emergenziale, le competenze in materia di 

ciclo integrato dei rifiuti alle Province e per esse alle società provinciali all’uopo individuate; 

la Provincia di Benevento, per atto del notaio Ambrogio Romano del 30-12-2009, rep. n.36645, ha 

costituito la Sannio Ambiente e Territorio s.r.l. (Samte s.r.l.), società a totale capitale pubblico, ne 

ha approvato lo Statuto con Decreto del Presidente n.56 del 29-09-2010 e le ha affidato la 

realizzazione e la gestione di tutte le attività e di tutti i servizi connessi al ciclo integrato dei rifiuti 

(ivi compreso la gestione degli impianti e dei siti dismessi assegnata formalmente con successivi 

provvedimenti amministrativi); 

la Samte s.r.l., in coerenza con quanto stabilito dall’art.4 del proprio statuto, esercita le attività 

affidate dalla Provincia attraverso il Contratto di Servizio sottoscritto in data 03-03-2013; 

con Legge n.135 del 07-08-2012 (c.d. “spending review”), la funzione rifiuti è stata formalmente 

assegnata alla competenza dei Comuni attraverso l’istituto della “Gestione Associata”; 

la Regione Campania, competente a dare indicazioni circa l’attuazione della “Gestione Associata” 

del ciclo rifiuti, ha approvato le norme di propria competenza con L.R. n.5 del 27-01-2014; 

in data 26-05-2016 e in data 08-08-2016, sono state pubblicate la L.R. n.14/2016 e la L.R. 

n.22/2016 che, rispettivamente all’art.40 c.3 e all’art.16 c.7, hanno statuito l’effettivo prosieguo in 

capo alle Società Provinciali delle funzioni loro assegnate, in attesa della costituzione dell’Ente 

D’Ambito da parte dei Comuni come stabilito dalla citata L.R. n.14/2016. 

 

Considerato che: 

la Samte s.r.l. ha più volte comunicato di non essere nelle condizioni, per le proprie gravissime 

difficoltà economico-finanziarie, di poter garantire il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento 

del percolato prodotto presso i siti provinciali in modo regolare ed efficace e di aver anche svolto, in 
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recente passato, procedure di gara (anche in “somma urgenza”) senza esito in quanto prive di 

partecipanti; 

per le suddette gravi difficoltà economico-finanziarie la Samte s.r.l. non ha potuto ottemperare ai 

pagamenti dovuti all’affidatario del servizio di che trattasi (avviato, a seguito di gara, sotto riserva 

di legge in data 24-02-2020 e contrattualizzato in data 06-04-2020); 

con nota n.1570 del 22-05-2020, assunta al protocollo della Provincia in pari data con n.12048, la 

Samte s.r.l. ha comunicato l’avvenuta immediata interruzione del servizio e, non essendo in 

condizione di espletare alcuna attività operativa, ha chiesto “deciso e tempestivo intervento 

sostitutivo al fine di evitare in concreto rischio di disastro ambientale”; 

 

 

Considerato, altresì, che: 

su richiesta verbale del Responsabile del Servizio “Ciclo Rifiuti e Tutela dell’Ambiente” della 

Provincia di Benevento, in data 26-05-2020, l’ing. Stefania Rispoli, funzionario della Provincia di 

Benevento, e l’arch. Nazzareno Scocca, tecnico della Samte s.r.l., al fine di formalizzare una 

verifica tecnica delle criticità e dei rischi potenziali di disastro ambientale, hanno effettuato appositi 

sopralluoghi sui seguenti siti: discarica dismessa di Montesarchio, piazzole di stoccaggio ecoballe 

di Fragneto Monforte, STIR di Casalduni e discarica operativa di Sant’Arcangelo Trimonte; 

dalle verifiche effettuate sui siti non sono state ravvisate condizioni di sicurezza tali da garantire la 

certezza del contenimento dei liquidi di percolazione, prossimi alla tracimazione nel caso di nuove 

precipitazioni meteo; 

in data 01-06-2020 il tecnico del Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela dell’Ambiente arch. Carminantonio 

De Santis, nominato RUP con provvedimento prot. n.12459 del 28-05-2020, alla presenza 

dell’impresa “Furino Ecologia s.r.l.” con sede in Napoli alla Via Cupa Tierzo n.2, p.iva 

07901860630, nella persona del dott. Cosimo Nutricati, munito di formale delega, appositamente 

convocata (a seguito di repentina selezione informale) con nota-pec del 28-05-2020, si è recato sul 

sito di Montesarchio (discarica dismessa, coadiuvato dal sig. Angelo Romano dipendente Samte) e 

successivamente, in sequenza, sui siti di seguito indicati: Fragneto Monforte (stoccaggio ecoballe, 

coadiuvato dal sig. Angelo Romano dipendente Samte), STIR di Casalduni (coadiuvato dal sig. 

Angelo Romano dipendente Samte), Sant’Arcangelo Trimonte (discarica operativa e discarica 

dismessa, coadiuvato dall’arch Nazzareno Scocca tecnico Samte); 

in tali ulteriori sopralluoghi si è confermata la necessità di intervenire con immediatezza al fine di 

evitare disastri ambientali che certamente sarebbero provocati dalla mancata effettuazione del 

servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato e dei reflui liquidi giacenti nei depositi 

dislocati nei vari siti e prossimi alla tracimazione. 

Ravvisata, quindi, la necessità di intervenire con la massima tempestività e ritenendo indifferibile 

ed urgente disporre misure immediate al fine di evitare disastri ambientali e salvaguardare la 

pubblica e privata incolumità, si è proceduto a redigere e sottoscrivere VERBALE DI SOMMA 

URGENZA ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n.50 del 18-04-2016 e s.m.i. per l’esecuzione 

dell’attività di prelievo, trasporto e smaltimento di circa 2.500 tonnellate di percolato (Cod. CER 

19.07.03 – COD < 30.000) e di circa 550 tonnellate di soluzioni acquose (Cod. CER 16.10.02 – 

COD < 10.000), affidando e consegnando tale servizio all’impresa “Furino Ecologia s.r.l.”. 

Evidenziato che, successivamente, è stata redatta, ai sensi dell’art.191 co.3 del D.Lgs 267/2000, dal 

direttore dell’esecuzione, individuato nella persona dell’arch. Carminantonio De Santis nel citato 

Verbale di S.U., la PERIZIA DI SOMMA URGENZA (prot. n.13643 del 11-06-2020) di importo 

complessivo pari ad € 155.000,00 per il “Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni 
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acquose dai siti di stoccaggio rifiuti operativi e/o dismessi del territorio provinciale (Stir di 

Casalduni, discarica inattiva di Montesarchio, stoccaggio ecoballe di Fragneto Monforte, discarica 

operativa di Sant’Arcangelo Trimonte, discarica consortile inattiva di Sant’Arcangelo Trimonte e 

sito ex compostaggio di Molinara), costituita dai seguenti documenti: 

1) verbale somma urgenza del 01-06-2020; 

2) relazione tecnica; 

3) rappresentazione fotografica; 

4) computo metrico estimativo 

 

e avente il seguente quadro economico di spesa: 

A) IMPORTO DEL SERVIZIO:  € 121.625,00 

 

totale A) € 121.625,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

b.1) IVA del 22% su importo del servizio affidato € 26.757,50 

b.2) spese tecniche e generali €   2.432,50 

b.3) imprevisti (max 5%) c/IVA €   4.185,00 

 

totale B) € 33.375,00 

   

 

TOTALE GENERALE (A+B) € 155.000,00 

   Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espressi ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 

Visti: 

 il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 lo Statuto Provinciale; 

 il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
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per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 

 

SI  PROPONE  DI  DELIBERARE  

 

3) DI APPROVARE il Verbale di Somma Urgenza sottoscritto in data 01-06-2020 e la Perizia di Somma 

Urgenza (prot. n.13643 del 11-06-2020) per l’importo complessivo di € 155.000,00, redatta, ai sensi dell’art.191 

comma 3 del D.lgs. n.267 del 18-08-2000 e s.m.i., per il “Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e 

soluzioni acquose dai siti di stoccaggio rifiuti operativi e/o dismessi del territorio provinciale (Stir di Casalduni, 

discarica inattiva di Montesarchio, stoccaggio ecoballe di Fragneto Monforte, discarica operativa di 

Sant’Arcangelo Trimonte, discarica consortile inattiva di Sant’Arcangelo Trimonte e sito ex compostaggio di 

Molinara)”, costituita dai seguenti elaborati: 

1) verbale somma urgenza del 01-06-2020; 

2) relazione tecnica; 

3) rappresentazione fotografica; 

4) computo metrico estimativo 

 

2) DI APPROVARE il seguente Quadro Economico di spesa: 

A) IMPORTO DEL SERVIZIO:  € 121.625,00 

 

totale A) € 121.625,00 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

b.1) IVA del 22% su importo del servizio affidato € 26.757,50 

b.2) spese tecniche e generali €   2.432,50 

b.3) imprevisti (max 5%) c/IVA €   4.185,00 

 

totale B) € 33.375,00 

   

 
TOTALE GENERALE (A+B)  =  € 155.000,00 

 

7) DI DARE ATTO che con il Verbale di Somma Urgenza del 01-06-2020 il servizio è stato affidato e consegnato 

all’impresa “Furino Ecologia s.r.l.” con sede in Napoli alla Via Cupa Tierzo n.2, p.iva 07901860630; 

 

8) DI CONFERMARE per le funzioni di RUP l’arch. Carminantonio De Santis, funzionario della 

Provincia già nominato con provvedimento n.12459 del 28-05-2020; 

 

9) DI SOTTOPORRE la presente deliberazione, ai sensi dell’art.191, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e 

s.m.i., al Consiglio Provinciale per il riconoscimento della legittimità del bebito fuori bilancio pari a 

complessivi € 155.000,00 con le modalità previste dall’art.194, comma 1, lett. e), del TUEL e 

prevedere la relativa copertura finanziaria dell’intervento di cui in oggetto, in corso di attuazione con 

procedura di Somma Urgenza, nel redigendo Bilancio 2020; 

 

10) DI DARE ATTO che il suddetto importo costituisce anticipazione finanziaria da recuperare a carico 

della gestione Samte con successivo e separato provvedimento; 

 

11) DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 

4, del DLgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. 

 

Benevento, lì 25-06-2020 

Il Responsabile del Servizio – P.O.     Il Dirigente del Settore Tecnico 

   f.to Ing. Gennaro FUSCO                 f.to  Ing. Angelo C. GIORDANO 
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PARERI 

 

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE: 

 

PERIZIA DI SOMMA URGENZA per il “Servizio di prelievo e smaltimento di percolato e soluzioni acquose 

dai siti di stoccaggio rifiuti operativi e/o dismessi del territorio provinciale (Stir di Casalduni, discarica inattiva 

di Montesarchio, stoccaggio ecoballe di Fragneto Monforte, discarica operativa di Sant’Arcangelo Trimonte, 

discarica consortile inattiva di Sant’Arcangelo Trimonte e sito ex compostaggio di Molinara)”. 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art.49 D. LGS. 267/2000 

 

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  

esprime sul presente atto parere  favorevole  /  non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art.49 del DLgs. n.267/2000, con la seguente precisazione: 

Attesa la natura e l’origine delle motivazioni che hanno portato alla adozione della presente procedura, non può non 

rilevarsi la sussistenza dei presupposti previsti e disciplinati sia dal D.Lgs. n.175/2016 ed in particolare dall’art.14 

recante in titolo “Crisi di impresa di società a partecipazione pubblica” sia dal “Codice della Crisi di impresa e della 

insolvenza” di cui D.Lgs. n.14/2019. 

 

Benevento, 25.06.2020 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

f.to Dott. Nicola Boccalone 

 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto  

parere  favorevole / non favorevole  in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 25.06.2020 

 

Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 

f.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  

Settore Amministrativo-Finanziario 

f.to Dott. Nicola Boccalone 

 

 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto  

parere  favorevole / non favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto 

Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  

 

Benevento, 25.06.2020 

Il DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Nicola Boccalone 
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COPIA Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n.159 del 26.06.2020 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 26.06.2020  

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai 

sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

=====================================================================================  

Copia conforme all’originale  agli  Atti  per uso amministrativo 26.06.2020  

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

                                                                                       _______________________________ 

=====================================================================================  

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 29.06.2020  al n. 1599 ai sensi 

dell’art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a 

norma dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.to Sig.ra Palmina Vivolo 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 
 

======================================================================= 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente 

Provincia, secondo la procedura prevista dell’art. 32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 

giorni consecutivi dal _________________. 

Benevento, lì ______________ 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 


