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PREMESSA
In ragione della Convenzione Quadro sottoscritta in data 13 febbraio 2018, lo scrivente

Commissario Straordinario può avvalersi di INVITALIA per accelerare ed efficientare la
realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche in procedura di infrazione, secondo
le modalità previste dalla Convezione Quadro.
Come riportato nel Verbale dello stato delle attività al 17 giugno 2019, per rafforzare le azioni
a supporto dell’attuazione degli interventi il Commissario e INVITALIA hanno condiviso
l’opportunità di attivare nell’immediato il terzo Piano Esecutivo delle Azioni (PEA 3), anche in
continuità con le attività del PEA 2 sottoscritto dalla parti a settembre 2019.
Il presente documento costituisce il “Programma di Interventi n. 3”, predisposto dallo
scrivente Commissario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3.1 della Convenzione Quadro.
A riscontro del presente programma, INVITALIA trasmetterà il “Piano Esecutivo delle Azioni
n. 3”, così come previsto all’articolo 3, paragrafo 3.5 della Convenzione Quadro, indicante la stima
dei costi massimi preventivati per le attività richieste dallo scrivente Commissario e della relativa
tempistica.
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Nei successivi paragrafi si riportano le informazioni di massima per gli interventi oggetto del

presente “Programma di Interventi n. 3” e per le attività richieste ad INVITALIA nell’ambito delle
funzioni previste dalla Convenzione Quadro.
2.1

Interventi oggetto del Programma

Con riferimento al Verbale della riunione del 17 giugno 2019, lo scrivente Commissario ha
inteso ampliare l’insieme degli interventi oggetto della Convenzione Quadro a tutti gli interventi di
propria competenza, anche futuri, secondo le proprie priorità di attuazione e secondo le esigenze
derivanti dal proprio mandato governativo.
Allo stato attuale le priorità di intervento riguardano i seguenti siti:


Verbicaro (CS)



Bianchi (CS)



Amantea (CS)



Pizzo (VV) – area sotto sequestro



Pizzo (VV) – discarica



Binetto (BA)



Santeramo in Colle (BR)



S.Pietro Vernotico (BR)



Sannicandro (BA)



Paterno (CT)



Cerda (PA)



Trevi nel Lazio (FR) - due siti contigui “Fornace” e “Carpineto”



Pagani (SA) - discarica RSU



Pagani (SA) - discarica rifiuti speciali

Lo scrivente Commissario si riserva di modificare le priorità per i siti sopra indicati.
2.2

Attività richieste ad INVITALIA

Lo scrivente Commissario intende avvalersi del supporto di INVITALIA - ai sensi dell’art. 2.1
della Convenzione Quadro - con le seguenti modalità:
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Supporto tecnico-amministrativo, con riferimento all’art. 2.1, punto i), lettere (a) e (b) della
Convenzione Quadro:
(a) per l’analisi e l’approvazione dell’iter procedurale della bonifica dei singoli siti di
intervento;
(b) laddove necessario, per la programmazione delle eventuali attività preliminari alla
progettazione e all’esecuzione dei singoli Interventi ai fini della predisposizione del
Programma degli Interventi come definito al primo capoverso del paragrafo 3.1 del
successivo articolo 3 della presente Convenzione Quadro;



Centrale di Committenza, con riferimento all’art. 2.1, punto ii) della Convenzione Quadro:
svolgimento delle funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto di
cui all’articolo 3, co. 1, lett. i) e l), e all’articolo 37, co. 7, lett. a), del Codice dei Contratti
Pubblici, per indire e gestire, per conto del Commissario Straordinario, le procedure volte
alla aggiudicazione dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, finalizzati alla
realizzazione dei singoli Interventi;



Supporto alle attività tecnico-operative strumentali alla realizzazione degli Interventi, con
riferimento all’art. 2.1, punto iii) della Convenzione Quadro: ivi incluso il supporto nella
definizione della documentazione tecnica da porre a base di gara per l’affidamento dei
servizi di progettazione e di altri incarichi connessi (direzione lavori, coordinamento della
sicurezza, ecc.), secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché
nell’espletamento di attività di verifica progettuale ex articolo 26 del Codice dei Contratti
Pubblici.
Tra le suddette attività si richiede a INVITALIA di attivare una Struttura di supporto alle
attività di competenza del RUP - con specifiche competenze di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale - laddove il RUP medesimo
venisse individuato all’interno della Struttura Commissariale.

2.3

Procedure di affidamento da attivare

Al fine di identificare e programmare puntualmente le procedure di affidamento da attivare,
INVITALIA dovrà procedere alla ricognizione del quadro esigenziale necessario alla completa
attuazione degli interventi sopra elencati, in termini di fabbisogni di servizi tecnici di ingegneria e di
appalti di servizi e/o lavori.
Il prospetto delle procedure di gara da svolgere a cura di INVITALIA dovrà essere riportato
nel Piano Esecutivo delle Attività (PEA 3).
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2.4

Tempistica

Per l’efficace svolgimento di tutte le attività finalizzate all’attuazione degli interventi, è
opportuno che il supporto operativo di INVITALIA venga reso con continuità. Ciò premesso, la
tempistica operativa del PEA 3 a riscontro del presente Programma degli interventi si intende
riferita all’intera durata della Convenzione Quadro, come disciplinata all’art.10, la cui scadenza è
fissata per il 13 febbraio 2022.
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COPERTURA FINANZIARIA
Con riferimento alle disposizioni della Convenzione Quadro (articolo 3, paragrafo 3.2) si

specifica che la copertura finanziaria per gli affidamenti dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui
al presente Programma degli Interventi, nonché per i corrispettivi delle attività che saranno svolte
da INVITALIA, è assicurata dalle risorse in contabilità speciale nella disponibilità del Commissario.

IL COMMISSARIO
(Gen. B. CC Giuseppe Vadalà)
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