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PROVINCIA DI NAPOLI
Anpn AN,telPNIE
Turel.t Dp1 SuO1oBoNtptcnonl SIlt INQutNnrt(D M. 471199)
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TRASFEIìIMENTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI PER TNVESTIMENTI
FINALIZZATI ALLO SVILUPPO/TNCREMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI
ISOLE ECOLOGICHE ATTREZZATE
OGGETTO
[.a Provincia di Napoli, in attuazionealla G.P. n. 634 del I 1-09-2008intende procedereal
trasfèrimentodi risorse ai Comuni della Provincia.con esclusionedel Comune di Napoli. per
investimenti finalizzati allo sviluppo/incrementodella raccolta differcnziata mediante la
di
realiz'zaz.ione
a) nlroveisoleecologrcheatlrezzafe;
funzionalee tecnologicodi isoleecologichegià esistenti;
b) ampliamentoe/o adeguamento
DBSTINATARI
Possonobencficiaredel finanziamentoprovincialei Comunisingolio associatiche :
- si siano dotati del Piano comunaleper la raccoltadifferenziata.previsto dall' art. 3
del Consigliodei Ministrin. 3639dell'11/01/200t1:
dell'Ordinanzadella Presidenza
- utihz'zinoe aggiorninoil sofiwaremessoa disposizionedal CONAI e clallaProvinciadi
Napoli per la tracciabilitàdei rifiuti prodotti,raccoltie avviati a riciclo e recupcro.sul
(SIR);
territoriodi propriacompetenza
- trasmettano.all'OsservatorioProvinciale Rifiuti, le schede di rilevazione mensile
relativealmenoal periodogennaio-luglio2008, di cui all'Ordinanzadel Commissario
Delegatoper I'EmergenzaRifiutiin Campania,n. 164del 26.05.2006;'
in relazionead un solo progetto.
di fìnanziamento
CiascunComunepuò essereassegnatario
DOTAZIONE FTNANZTARTA.
I progettiritenuti ammissibili in baseal presentebando sarannofinanziati 1ìno alla concorrenza
delf importodi €. ,5.000.000,00.
massima
SPESEFINANZIABILI ED ENTITA' DEL FINANZIAMENTO
I progetti relativi sia alla realizzazionedi nuove isole ecologichcsia all'ampliamentoe/o
lìurzionalee tecnologicodi isole ecologichegià esistentidevonorientrarenel campo
adcguamento
"Disciplinadei centri di raccohurlei rifiuÍi urhuni ruc'c'rtlti
del D.M.8 aprile 2008
cli irpplicazione
comeprevislo dal.l'urt.l83,comntal,letlerucc) del D.l.gs. 152/2006e,\.m."
in nndo dif/'erenziuto,
(G.Ll.2S uprile 2008,n. 99); inoltre,devonoesserecoerentecon il Pianocomunalcper la raccolta
del Consigliodei Ministri n.3639
della Presidenza
cli cr-riall'art.3 dell'Ordinanza
clillèrenziata
"Linee
guida
per la redazionedei progettidelle
e conformia quantoriportatonelle
clell'1I 10112008
di
isoleecologiche"approvatecon l'Ordinanza n. 11 del l3 settembre2000 del Cornmissario
in
per
rifìuti
Campania.
I'Emergenza
clelegato
Governo
In narticolare:

A) Rcalizzazionedi nuove isoleecologiche
- I'area clovrà esseredi proprietà comunale ovvero in disponibilità dell'Ente per un periodo non
infèriore ad anni 20:
- il finanziamento potrà coprire le spese effettivamente sostenute e documentate relative aìla
degli intcrventi previsti dal progetto, fìno alla concorrenza dei costi di segr-rito
realiz.z,azione
specificati:

TIPO

STAZ 8OO

2A
3B
3Cl

ABITANTI
SERVITI

AMMONTARE MASSIMO DEL
FINANZIAMENTO ASSEGNABILE
l€) *

fino a 3000
tra 3000 e 10000

€

9 r .584.00

€

291.689,00

tra 10000e 30000

€

360.281,00

Suoeriorea 30000

€

4 10 . qI 6 , 0 0

* (comprensivodelle somme a disposizionedell'amministrazione:
Oneri per la sicurezzanon
per la sicurczzae
direzionelavori, coordinamerìto
soggettia ribassod'asta;Spesedi progettazione,
per
legge.)
IVA
come
ex art. 18 t,.109194;
collarrdoSono escluse dal fìnanziamento le voci di costo strettamenteconnesse alle scelte che
proponenteeffettueràsulleareedi intervento(a titolo d'esempio):
1'Amministrazione
S t a b i l i t tàe r r e n i ;
Viabilità;
Demolizionidi corpi di fabbricaesistenti;
dellepiene);
Protezioniidrauliche(arginatureper il contenimento
di palifi cate);
Portanzaterreni(realizzazione
Recuperoambientale;
proponenti.
I relativionerisarannoa caricodelleamministrazioni
proponentele speseper:
Saranno.inoltre. a caricodell'amministrazione
e indagini;
rilievi, accertamenti
ai pubblici servizi;
allacciamenti
i n r p r cirs. t i :
comnta4,L.109194e s.m.i.
di cui all'art.26,
accantonantento
o di supporto;
speseptlr attivitàdi consulenza
giudicatrici;
per
commissioni
spese
cventuali
speseper pubblicità;
speseper acceftamentidi laboratorioe verifichetecnicheprevistedal capitolatospeciale
di appalto,speseper le verifiche ordinatedal D,L. di cui all'art. 124 comma 4 DPR
55411)9.
IVA relativaad ulteriori sPese;
altreimposte(ar1.1comma65 L' 266105)
Di seguitosi riportanoi requisitiminimi per tipologia:
IsolaEcologicatipo 800:
. Superficieoccupatacirca 800 mq;
per la raccolta:
f)crtazioneminima di aftrezzafure
. No 5 scarrabilida2,50x 6,00x 1,20(H) mt;
o No 5 contenitori
per R.U.P.(RifìutiUrbaniPcricolosi);
o No 4 cassonetti
da 1700lt;
o No 3 bidoni da240lf
o No 2 Campane164cm diametro;

IsolaEcologicatipo 2 A:
o Superfìcieoccupatacirca 1.800mq;
per la raccolta:
Dotazioneminima di atfrezzature
o No 8 scarrabilida 2.50x 6,00x 1,20(H) mt;
r No 4 scarrabilida 2,00x 3,80x 1.50(H) mt;
o No 3 contenitoriper R.U.P.(Rifiuti UrbaniPericolosi);
. Apparatodi pesaturaL: 8 mt.
IsolaEcologicatipo 3 B:
. Superfìcieoccupatacirca 3.480mq;
Dotazioneminima dt aftrezzalureper la raccolta:
o No 12 scarrabilida 2,50x 6.00x 1,20(H) mt;
. No 2 scarrabili
da 2,00x 3,80x 1,50(H) mt;
o No 6 contenitoriper R.U.P.(Rifiuti UrbaniPericolosi);
. Apparatodi pesaturaL: 8 mt.
lsolaEcologicatipo 3 C:
o Snperficieoccupatacirca4.240mq:,
per la raccolta:
Dotazioneminima di attrezzafure
o No 15 scarrabilida 2,50x 6,00x 1,20(H) mt;
r No 4 scarrabilida 2,00x 3,80x 1,50(H) mt;
o No 6 contenitoriper R.[J.P.(Rifiuti UrbaniPericolosi);
. Apparatodi pesaturaL: 8 mt.
B) Ampliamento e/o adeguamentofunzionalee tecnologicodi isoleecologichegià esistenti
- l'area ciovràesseredi proprietàcomunaleovvero in disponibilitàdell'Ente per un periodonon
infèrioread anni 20:
- il frnanziamentopotrà coprire le speseeffettivamentesostenutee documentaterelative alla
realizzazionedegli interventi previsti dal progetto, fino alla concoffenzadei costi di seguito
specifrcati:

ABTTANTISERVITI

fìnoa 3000
tla 3000e 10000

t r a1 0 0 0 0e 30 0 0 0
a 30000
Suneriore

AMMONTARE MASSIMO DEL
FINANZIAMENTO ASSEGNABILE
(€) *

€
€
€
€

30.000,00
100.000.00
120.000,00
133.000,00

Oneri per la sicurezza non
Gon ptrns^.o delle somme a disposizione dell'amministrazione:
e
soggetti a ribasso d'asta; Spesedi progettazione,direzione lavori, coordinamento per la sicttrezza
-

collaudo-ex afi. 18 L.109194IVA comeper legge.)
alle scelte che
Sono escluse clal finanziamento le voci di costo strettamenteconnesse
(a
d'esempio):
l'Anministrazioneproponenteeffettueràsulleareedi intervento titolo
S t a b i l i t tàe r r e n i ;
Viabilità;
Demolizionidi corpi di fabbricaesistenti;
dellepiene);
Protezioniidrauliche(argilatureper il contenimento
Portanzaterreni(reahzzazionedi palificate);
Recuperoambientale;
proponenti.
I relativionerisarannoa caricodelleamministrazioni

proponente
Saranno.inoltre, a caricodell'amministrazione
le speseper:
rilievi, accertamenti
e indagini;
ai pubblici servizi;
allacciamenti
imprevisti;
comma4. L.109194
e s.m.i.
accantonamento
di cui all'art.26,
o di supporto;
speseper attivitàdi consulenza
per
eventualispese commissionigiudicatrici;
speseper pubblicità;
speseper acceftamentidi laboratorioe verifichetecnicheprevistedal capitolatospeciale
di appalto.speseper le verifiche ordinatedal D.L. di cui all'art. 124 comma 4 DPR
s54199.
IVA relativaad ulteriorispese;
altreimposte(art.1comma65 L.266105)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA.
dal Sindacodovrà contenere,pena la
sottoscritta esclusivamente
La richiestadi fìnar-rziamento
inamnrissibilità.l'indicazioneunivoca del tipo di interventopropostoed esserecorredatadclla
s c g u e n tdeo c u m e t t t a z i o n e :
del Sindacocheattesti:
1) diqhiarazione
a) che il Comunesi e dotatodel Pianocomunaleper la raccoltadifferenziata,previstodall' art.
del Consigliodei Ministrin. 3639dell'11/01/2008;
3 dell'OrdinanzadellaPresidenza
b) che il Comune utilizza e aggiornail softwaremessoa disposizionedal CONAI e dalla
Provinciadi Napoli per la tracciabilitàdei rifiuti prodotti, raccolti e avviati a riciclo e
(SIR);
rccupero,sul territoriodi propriacompetenza
c) che il Comuneha trasmessoall'OsservatorioProvincialeRifiuti le schededi rilevaziotre
mensili relative al periodo gennaio-luglio2008, di cui all'Ordinanza del Commiss:rrio
Delegatoper l'Emergerr,aRifìuti in Campania,n. 164del 26.05.2006;
il progettoper il qualesi chiedeil finanziamentorisultaconfbrmecon quantoriportattr
che
cl)
nelle "Linee guida per la redazionedei progettidelle isole ecologiche"approvatecon I'
Ordinanza n. I I del 13 settembre2000 del Commissariodi Governo delcgato per
l'Emergenzarifìuti in Campania;
e/o
c) che il progetto per il quale si chiede il finanziamentoe diretto all'an.rpliamenlo
le
funzionalee tecnologicodi isole ecologichegià esistenti.esplicitandone
adeguamento
motivazioni; (eventuale)
f) che il Comuneha /non ha beneficiatodi contributie/o finanziamenticomuttitari.nazionalie
regionali finahzzati alla realizzazione di i soleecologiche;
definitiva.cotr indicazionedel
2) copiadel progettoredattoalmenoad un livello di progettazione
quadroeconomicodi riferimentoe degli estremidel provvedimentodi approvazione;
- attestante
la confbrmitàdel progetto
del RUP - resaai sensidel DPP.44512000
3) dichiaraziope
come definiti dalla vigentenormativa
defìnitiva/esecutiva
presentato
al livello cli progettazione
in materiadi OO.PP.
MODALTTA' E TERMTNE PER LA PRESENTAZIONEDELLE RICHIESTE.
'l'utta
in bustachiusariportanteall'esterno
di cui sopradeve essereconsegnata
la documentazione
progetto
e
la dicitura: TRASFERIMENTI AI
del Comune,la denominazionedel
l'inclicaziorre
COMUNT DELLA PROVINCIA DI NAPOLI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLO
SVILTJPPO/INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE LA
|P..F.
ALIZZA ZI ONE D I I SOLE ECOL OGI CHE ATTRF,Z,ZATE,
I-e richiestedi finanziamento.con i relativi elaborati, dovrannopervenire cntro e non oltre il
"Tutela
del Suolo - Bonilìca Siti - Geslione
- alla provinciadi Napoli - Direzione
15.10.2008
Tecrricadei Rifìuti" *Pinzza Matteotti, 1 - 80133Napoli

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

S s r i ì c o s t i t u i t aa p p o s i t aC o m m i s s i o n e t e c n i c o - a m m i n i s t r a t i v a ,i c u i c o m p o n e n t i s a r a n n t li n d i v i d U a t ic o r r
Decreto clel Presiclente,per I'assegnazionedei finanziantetttidi cui trattasi.
it-l
[,c istanze ritenute ammissibili verranno ordinate sulla base del maggior punteggio ottenuto

rclazione ai seguentiparametri:
a) Comuni che non hanno beneficiato di contributi e/o finanziamenti couunitarì. nazionalì e
regiolali finalizzafi allarcahzzazione di isole ecologiche; (punti 4)
b) realizzaziotredi nuova isola ecologica; (punti 3)
c) intervepti di arnpliamento e/o adeguamentofunzionale e tecnologico di isole ecologiche già
esistenti;(punti 1)
d) progettazioneesecutiva;(punti 2)
e) progettazionedehnitiva; (punti l)
In caso di parità dcl punteggio di cui sopra sono preferite le istanze relative ai comuni con minor
llllmero cli abitanti.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
avverrà, su espressarichiesta del Comune, come di seguito
l,"erogazionedel f-rnanziamento
indicaìo:una prima tranche.pari al 50% del finanziamentoconcesso.a seguitodella trasmissione
dclle spese
a saldopreviarendicontazione
di copiaconf'ormedel verbaledi inizio lavori; la seconda,
dcl certificato
nei modi di leggee a seguitodellatrasmissione
documentate
sostenute
efl.ettivamente
dei lavori o del Collaudotecnicoamministrativodell'intervento'
c1iregolareesecuzione
REVOCA DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO.
avviati
Il flnanziamentoconcessoverrà revocatoqualora gli interventi finanziati non vetrgano
secondole rnodalitàdi seguitodescritte:
verbaledi inizio lavori entro 12 mesi dalladata
a) i.terventodi imporlo sirperiorea€ 100.000,00:
del finanziamento;
dell'assegnazione
clicomurnicazione
verbaledi inizio lavori entro (r rnesidalladatadi
di importo inieriorea€ 100.000,00:
b) ir-rterve.to
del finanziamento'
dell'assegnazione
comunicazione

t\ /;itgl rpnu
Naptrri.
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