
 

 

COMUNE DI ALBANELLA 
(Provincia di Salerno) 

(www.comune.albanella.sa.it) 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  
DEL 15-12-2021 

 

Oggetto: Gestione servizio di igiene urbana e servizi complementari - RSU - Determina Reg. Gen. 

N. 353 del 18/11/2019 di Intervenuta efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7., del D.Lgs. 

50/2016  Nota Prot. N. 10633 del 22/10/2020 di comunicazione di avvio del procedimento 

ai sensi dell'Art. 7 della L. n. 241/90. Conclusione del procedimento e annullamento in 

autotutela della determina di aggiudicazione definitiva Reg. Gen. N. 353 del 18/11/2019 

e Provvedimenti consequenziali. - CUP:D99F18000250004 - CIG: 7541234729 - codice 

AUSA:0000241415 

 

SETTORE : SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Registro Generale: N. 466 

Registro Settore : N. 255  

_____________________________________________________________________________________ 

In data 15-12-2021 la presente determinazione viene trasmessa a: 
 

- Responsabile Servizio Finanziario 

- Ufficio Segreteria 

- Messo Comunale  

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Greco Carmine 

_____________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in 

data odierna  per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 

Albanella, lì  15-12-2021 IL DIPENDENTE COMUNALE 

 F.to Carrano Piercarlo 



 
OGGETTO: << Gestione servizio di igiene urbana e servizi complementari - RSU >> - Determina Reg. Gen. 

N. 353 del 18/11/2019 di “Intervenuta efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7., del D.Lgs. 50/2016” – Nota Prot. N. 

10633 del 22/10/2020 di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’Art. 7 della L. n. 241/90.  

Conclusione del procedimento e annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione definitiva 

Reg. Gen. N. 353 del 18/11/2019 e Provvedimenti consequenziali. 
 CUP < D99F18000250004 > 

 CIG < 7541234729 > 

 codice AUSA <0000241415> 

IL RESPONSABILE COMPETENTE 
 

VISTO l’art. 107 “funzioni e responsabilità dei dirigenti” e 183 impegno di spesa e 192 determina a 

contrattare del TUEL; 

PREMESSO che, in relazione al disposto D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la gestione delle risorse spetta ai 

Responsabili dei Servizi; 

DATO ATTO che questo Comune è privo di qualifica dirigenziale e che pertanto, tali funzioni sono 

svolte dai Responsabili dei Servizi; 

VISTO il D.L.gvo 267/2000 e s.m.i., recante il TUEL ed in particolare l’art. 107 “Funzioni e 

responsabilità dei Dirigenti“, l’art. 151 “Principi in materia di contabilità”, l’art. 183 “Impegno 

di spesa” e l’art. 184 “Liquidazione di spesa”, che demanda ai Responsabili dei servizi gli atti di 

impegno e liquidazione; 

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio (adottato con i poteri del Sindaco) n. 7 del 19 ottobre 

2021, prot. N. 9681 del 19/10/2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Carmine GRECO 

l’incarico di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici – Espropri” ex art. 107, commi 2 e 3 del 

D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento (RuP) è l’Ing. Carmine Greco; 

VISTA la nota prot. N. 9537 del 14/10/2021 del Segretario Comunale con la quale, relativamente al 

servizio di cui in oggetto, preso atto della nota prot. 9501 del 13 ottobre 2021 a firma del 

Responsabile F.F. LL.PP. ed Espropri, facendo seguito alla pregressa corrispondenza, chiedeva, in 

particolare, sulla fattispecie relativa alla gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi 

complementari RSU presso il comune di Albanella, di analizzare la sussistenza, anche alla luce delle 

osservazioni procedimentali presentate dalla società S.R.A. srl, dei presupposti legittimanti un 

provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudica pronunciata in favore dell’originaria ATI 

S.R.A. Srl - Ecologos Srl, in relazione alle motivazioni di cui alla comunicazione di avvio del 

procedimento prot. 10633 del 22/10/2020 e, in caso di esito negativo, verificare in quali termini si 

potesse procedere e di valutare gli atti da adottare per garantire lo svolgimento del servizio in modo 

rispondente alle regole che presiedono l’attività contrattuale di una p.a.;  

PREMESSO: 

 che con deliberazione di G.C. n. 40 del 04 aprile 2018, rettificata ed integrata con deliberazione di 

G.C. n. 80 del 20 luglio 2018, esecutiva come per legge, l’Amministrazione comunale ha approvato il 

piano di servizio ad oggetto “Servizio Integrato gestione rifiuti raccolta differenziata, Trasporto, 

gestione isola ecologica, spazzamento nel comune di Albanella - Approvazione piano del servizio e 

del piano economico finanziario” allegato alla medesima; 

 che con determinazione a contrarre n. 234 e di settore n. 163 del 29.06.2018, successivamente 

integrata con determinazione n. 273 e di settore n. 192 del 24.07.2018 e con determinazione n. 278 e 

di settore n. 195 del 27.07.2018, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai 

sensi degli articoli 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio di << 

Gestione del Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari – RSU >>, ponendo a base di gara 

il “PIANO DEL SERVIZIO & PIANO ECONOMICO FINANZIARIO” di cui sopra, e si sono fissati 

i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, approvando contestualmente il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi modelli 



allegati, il Capitolato Speciale di Appalto e lo schema di contratto nonché la relazione a corredo del 

piano posto a base di gara, gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

 che le risultanze delle operazioni di gara, come risulta dal verbale di gara del 10 dicembre 2018, 

davano quale miglior offerta tecnico-economica quella presentata dall'operatore economico ATI: SRA 

srl - Ecologos srl, con sede legale della mandataria in località Sant'Antuono - Polo Industriale Gerardo 

Ritorto Polla (SA), P.IVA 04067290652, con ribasso economico del 2,200% e con la relativa offerta 

tecnica migliorativa del “PIANO DEL SERVIZIO & PIANO ECONOMICO FINANZIARIO” posto 

a base di gara; 

 che con determinazione registro generale n. 495 e di settore n. 364 del 12 dicembre 2018 sono stati 

approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudica all'operatore economico primo classificato ATI: 

SRA srl – Ecologos srl; 

 che il RuP (ing. Carlo DI LUCIA) con nota prot. N. 4044 del 07/05/2019 chiedeva la documentazione 

per la stipula del contratto; 

 che il RuP (ing. Carlo DI LUCIA) con nota prot. n. 7726 del 06/09/2019 chiedeva nuovamente la 

documentazione per la stipula del contratto; 

 che la S.R.A. s.r.l. trasmetteva la polizza fideiussoria assunta al prot. n. 9241 del 17/10/2019;  

 che con determinazione n. 353 e di settore n. 254 del 18.11.2019, si dava atto, ai sensi dell'art. 32, 

comma 7., del D.Lgs. n. 50/2016, dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione (aggiudicazione 

definitiva) a favore della società S.R.A. srl, con sede legale in località Sant'Antuono - Polo Industriale 

Gerardo Ritorto Polla (SA), P.IVA 04067290652, di cui alla determinazione n. 495 e di settore n. 364 

del 12 dicembre 2018 al prezzo complessivo netto di € 3'522'774,82 (tre milioni cinquecento 

ventiduemila settecento settantaquattro/82) oltre IVA avendo offerto un ribasso economico del 

2,200% e un’offerta tecnica che integra il piano posto a base di gara e ne costituisce parte integrante e 

sostanziale degli obblighi dell’aggiudicatario da integrare nel contratto da sottoscrivere;  

 con verbale del 14/02/2019, veniva disposta la consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, 

comma 13., del D.Lgs. n. 50/2016, a far data dal 01.03.2019; 

 il servizio di << Gestione servizio di igiene urbana e servizi complementari - RSU >> è in corso di 

esecuzione dal 1° marzo 2019; 

 che il RuP (ing. Carlo DI LUCIA) con nota prot. N. 11276 del 16/12/2019 chiedeva ulteriore 

documentazione per la stipula del contratto; 

 che la S.R.A. s.r.l. con pec del 14/01/2020 trasmetteva la polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 30, 

comma 3., della ex Legge n. 109/94, dando espressamente atto che era l’ultimo documento mancante 

quale polizza car, con scadenza al 10/01/2021; 

 che il RuP (ing. Carlo DI LUCIA) con nota prot. N. 692 del 20/01/2020 chiedeva integrazione 

documentale per la stipula del contratto in ottemperanza all’art. 11, comma 3., del Capitolato Speciale 

di Appalto; 

 che il RuP (ing. Carlo DI LUCIA) con nota prot. N. 960 del 28/01/2020 chiedeva ulteriore 

documentazione per la stipula del contratto; 

 che la S.R.A. s.r.l. costituiva la polizza di tutela ambientale il 12/02/2020 con validità fino al 

12/02/2021;  

 che il RuP (ing. Carlo DI LUCIA) con nota prot. N. 2178 del 19/02/2020 contestava alcune 

inadempienze alla S.R.A. s.r.l. con riferimento all’Art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto; 

 che la S.R.A. s.r.l. con nota assunta al prot. n. 2187 del 19/02/2020 nel riassumere succintamente le 

varie fasi intercorse per la produzione dei documenti propedeutici alla stipula contrattuale richiedeva 

la stipula contrattuale ovvero, in caso di impedimenti alla stipula, l’emissione delle opportune 

determinazioni; 



 che il RuP (ing. Carlo DI LUCIA) con nota prot. N. 6366 del 22/06/2020 richiedeva espressamente 

adempimenti relativi all’offerta tecnica presentata in sede di gara dalla S.R.A. s.r.l. che di seguito si 

riportano integralmente: 

- la dimostrazione nel rispetto del cronoprogramma allegato relativamente al primo anno di attività, 

in merito a, Customer Satisfaction, Progetto redatto per la cittadinanza e per gli esterni, il numero 

verde attivato per le comunicazioni, il profilo social per le varie info; 

- che lo spazzamento meccanico da effettuarsi ogni 15 giorni, nelle frazioni di Bosco e Cerrina, come 

da prospetto allegato alla pagina 19, venga effettuato nella frazione di Matinella e nel capoluogo; 

- che la segnaletica da apporre, quale informativa per la cittadinanza circa gli orari ed i giorni di 

svolgimento del servizio di spazzamento meccanico, sia effettuato da ditta qualificata e che ne rilasci 

la regolare esecuzione; 

- che la pulizia del cimitero, così come dettagliato alla pagina 20 dell’offerta tecnica, venga effettuata 

entro e non oltre 5 giorni decorrenti dalla presente comunicazione, depositando presso il presente 

ufficio i nominativi degli operatori incaricati e i giorni in cui tali operazioni saranno eseguite; 

- che le operazioni relative al “Servizio di manutenzione del verde pubblico”, dettagliatamente 

descritte a pagina 24, siano eseguite da personale qualificato, previo comunicazione agli uffici 

dell’area tecnica e nel contempo di informare i giorni e i luoghi in cui tale servizio è stato già 

effettuato, alla data della presente comunicazione; 

- la data e i luoghi dell’ultima pulizia delle caditoie e delle griglie, nel rispetto del calendario offerto 

in sede di gara, pagina 27, in quanto la griglia della via comunale che conduce al centro di raccolta, 

risulta occlusa da lungo tempo; 

- l’effettuazione del lavaggio delle strade, in quanto alla data della presente comunicazione non 

risulta alcun intervento; 

- il deposito presso gli uffici dell’Area Tecnica delle schede redatte e dei report approntati 

relativamente alla raccolta dei rifiuti abbandonati; 

- consegna della planimetria con indicazione del posizionamento dei contatori per la raccolta delle 

deiezioni canine; 

- l’apposizione della nuova cartellonistica con indicazione dei nuovi orari di apertura del Centro di 

Raccolta; 

- la comunicazione delle due figure professionali addetti alla gestione del C.D.R.; 

- l’elenco delle tessere consegnate per il conferimento presso il centro di raccolta a mezzo della quale 

è possibile beneficiare del Bonus Economico; 

 che con determinazione registro generale n. 226 e di settore n. 127 del 26 agosto 2020, di liquidazione 

del canone del mese di giugno 2020, il RuP (ing. Carlo DI LUCIA) accertava la mancata esecuzione 

di alcuni servizi, parte integrante del progetto tecnico offerto dalla ditta affidataria del servizio, giusta 

comunicazione di contestazione del 24 luglio 2020 prot. N. 7495, e ritenendo non condivisibili le 

controdeduzioni fatte pervenire dalla società S.R.A. s.r.l. con nota acquisita al prot. N. 7903 del 

05/08/2020, applicava, ai sensi dell’Art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto, la penale di € 4.250,00 

decurtandola dal canone stesso; 

PREMESSO, altresì, che: 

 con la nota prot. n 10633 del 22/10/2020 veniva data alla SRA srl comunicazione, ai sensi dell’Art. 7 

della L. n. 241/90, di avvio del procedimento finalizzato all’annullamento in autotutela dei 

provvedimenti con i quali si era disposta l’aggiudicazione e alla conseguente esclusione della SRA srl 

nonché all’adozione degli atti conseguenziali; 

 nelle more della definizione del procedimento de quo il contratto di appalto non poteva essere 

sottoscritto come per legge; 

 con nota prot. n. 11767 del 20/11/2020 la S.R.A. s.r.l. trasmetteva copia dell’atto notarile per dottor 

Carmine FERRENTINO del 13/11/2020, Rep. N. 9550, Racc. n. 5537, con il quale il Sig. PALMIERI 



Alfonso socio unico della società S.R.A. s.r.l. cedeva il 10% della quota sociale di proprietà, pari ad € 

500.000,00, a PALMIERI Federico;  

 la S.R.A. s.r.l. con nota acquisita al prot. N. 5083 del 01/06/2021 comunicava il fitto del ramo 

d’azienda alla società GF Scavi s.r.l. trasmettendo il relativo contratto del 06/05/2021 per notaio Avv. 

Carlo Carbone Rep. N. 11615, Racc. n. 8311, registrato a Salerno il 20/05/2021 al n. 16595 serie 1T, 

recando in allegato, fra l’altro, l’elenco degli automezzi allegato “D”, l’elenco dei lavoratori 

dipendenti al comune di Albanella allegato “E” punto 1., nonché l’atto di modifica al succitato affitto 

del ramo d’azienda ovvero l’atto notarile per notaio Elisabetta Falco del 29/05/2021, Rep. N. 2944, 

Racc. n. 2223, registrato a Salerno il 29/05/2021 al n. 17914 serie 1T, con durata di 84 mesi (anni 7) e 

con decorrenza dal 14/06/2021; 

 la società GF Scavi s.r.l. inoltrava a questa Amministrazione, con nota acquisita al prot. N. 5475 del 

14/06/2021, le dichiarazioni di rito relative in particolare alla tracciabilità dei flussi finanziari e quelle 

di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 con nota prot. N. 6636 del 15/07/2021 si richiedevano precisazioni alla subentrata società GF Scavi 

s.r.l., al fine della verifica dei requisiti di legge ovvero della verifica dei requisiti in capo alla 

subentrante dei medesimi requisiti di cui era in possesso l’impresa cessante onde prendere atto 

dell’avvenuto affitto del ramo d’azienda. La nota veniva riscontrata con nota acquisita al prot. N. 

7028 del 28/07/2021; 

 con nota prot. N. 7277 del 04/08/2021, si richiedeva integrazione a quanto già richiesto con la 

precedente nota N. 6636 del 15/07/2021 comunicando che, nelle more della conclusione delle 

verifiche di legge, la fatturazione restava sospesa; 

 con nota comunale prot. N. 7789 del 25/08/2021 si richiedeva ulteriore integrazione alla subentrata 

società GF Scavi s.r.l. in quanto non risultava riscontrato quanto già richiesto con nota N. 6636 del 

15/07/2021. In particolare si richiedeva l’assicurazione RCT prevista nel disciplinare di gara al punto 

8.2.3 intestata alla subentrata società GF Scavi s.r.l. comunicando nuovamente che nelle more della 

conclusione delle verifiche di legge la fatturazione restava sospesa. Tale richiesta veniva riscontrata 

con nota acquisita al prot. N. 9500 del 13/10/2021 nella quale, comunque, non veniva fornito 

riscontro, tra le altre, alla richiesta di assicurazione RCT prevista nel disciplinare di gara al punto 

8.2.3; 

 agli atti di ufficio è stata acquisita la ricevuta Prot. N. 23399 del 18/06/2021 emessa dall’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali con la quale si attesta che la società subentrata, GF Scavi s.r.l., ha 

presentato in data 14/06/2021 al prot. N. 22706 comunicazione di avvenuto trasferimento 

dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali a seguito di acquisizione del ramo d’azienda 

dalla società cedente, S.R.A. s.r.l., n. iscrizione NA11956 e per le seguenti categorie e classi di 

trasferimento: 

1. categoria 1 classe C 

2. e relativamente a Spazzamento meccanizzato: classe C 

3. e relativamente a Centri di raccolta: classe C 

4. categoria 4 classe B 

5. categoria 5 classe C 

6. categoria 8 classe B            

ed è stato assegnato, contestualmente all’impresa GF Scavi s.r.l., il numero di iscrizione all’Albo NA 

17366 con indicazione che l’impresa può proseguire l’attività di cui alle categorie e classi suindicate, 

in attesa del rilascio formale del provvedimento, con determinate prescrizioni; 

 con la determina di Settore n. 226, Reg. Gen. N. 405 del giorno 11/11/2021, trasmessa alla società 

GF Scavi s.r.l. con nota prot. N. 10402 del 12/11/2021, lo scrivente dava atto che nelle more della 

definizione del procedimento avviato con nota prot. N. 10633 del 22.10.2020 finalizzato 

all’annullamento dell’aggiudicazione non era comunque possibile prendere atto del subentro da 



parte della G.F. Scavi srl alla quale, tra l’altro, si contestavano mancanze di requisiti rispetto a 

quanto prevedevano gli atti di gara; 

RICHIAMATA la nota Prot. N. 10633 del 22/10/2020 di comunicazione di avvio del procedimento ai 

sensi dell’Art. 7 della L. n. 241/90 finalizzato all’annullamento in autotutela della determina di 

aggiudicazione definitiva Reg. Gen. N. 353 del 18/11/2019 e all’adozione degli atti conseguenziali con la 

quale, in particolare, si dava atto: 

- che il socio unico della società S.R.A. s.r.l., Sig. Alfonso PALMIERI, nella propria dichiarazione 

concernente l’assenza delle cause di esclusione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, allegata all’offerta 

amministrativa prodotta in sede di gara, al punto 6 del DGUE ha peraltro esclusivamente dichiarato 

“Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; in tal senso si dichiara quanto segue: si fa presente che con provvedimento del 

21/06/2018 (Ordinanza 85/2018) ai sensi dell’Art. 191 T.U. Ambientale, il comune di Capaccio, in 

riferimento al contratto del 29/03/2017 per il conferimento e trattamento dei rifiuti, ha affidato in via 

temporanea il servizio in questione alla Società Nappi SUD S.P.A., in quanto lo stabilimento della 

Palmeco srl, ausiliaria della società S.R.A. srl incaricata del servizio di recupero/smaltimento del 

secco indifferenziato era stata sottoposto al sequestro penale da parte della magistratura. Si 

ribadisce che trattasi di fatto riferito alla società ausiliaria e non alla Società S.R.A. srl, 

successivamente sempre il Comune di Capaccio con nota del 07/08/2018 prot. N. 30276 ha disposto 

in via unilaterale la risoluzione del Contratto numero Rep. 4074 del 29/03/2017 assumendo il grave 

inadempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Ma tale assunto è del tutto erroneo ed 

infondato in quanto non vi sono inadempimenti posti in essere dalla S.R.A. srl. Per tali ragioni è in 

corso di notifica l’atto di citazione avente ad oggetto la sua impugnazione nelle competenti sedi 

giudiziarie perché venga accertata la piena legittimità dell’operato della Società Sviluppo Risorse 

Ambientali srl ed il perfetto adempimento alle obbligazioni nascenti Contratto con il Comune di 

Capaccio.”; 

- che anche l’Amministratore Unico, Sig. Antonio Cancro, nella propria dichiarazione concernente 

l’assenza delle cause di esclusione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, allegata all’offerta amministrativa 

prodotta in sede di gara, al punto 6 del DGUE ha peraltro esclusivamente dichiarato: Si fa presente 

che con provvedimento del 21/06/2018 (Ordinanza 85/2018) ai sensi dell’Art. 191 T.U. Ambientale, il 

comune di Capaccio, in riferimento al contratto del 29/03/2017 per il conferimento e trattamento dei 

rifiuti, ha affidato in via temporanea il servizio in questione alla Società Nappi SUD S.P.A., in quanto 

lo stabilimento della Palmeco srl, ausiliaria della società S.R.A. srl incaricata del servizio di 

recupero/smaltimento del secco indifferenziato era stata sottoposto al sequestro penale da parte della 

magistratura, si ribadisce che trattasi di fatto riferito alla società ausiliaria e non alla Società S.R.A. 

srl, successivamente, sempre il Comune di Capaccio con nota del 07/08/2018 prot. N. 30276 ha 

disposto in via unilaterale la risoluzione del Contratto numero Rep. 4074 del 29/03/2017 assumendo 

il grave inadempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Ma tale assunto è del tutto erroneo 

ed infondato in quanto non vi sono inadempimenti posti in essere dalla S.R.A. srl. Per tali ragioni è in 

corso di notifica l’atto di citazione avente ad oggetto la sua impugnazione nelle competenti sedi 

giudiziarie perché venga accertata la piena legittimità dell’operato della Società Sviluppo Risorse 

Ambientali srl ed il perfetto adempimento alle obbligazioni nascenti Contratto con il Comune di 

Capaccio”; 

- che alla lettera C: “Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali” del 

D.G.U.E. dell’impresa S.R.A. s.r.l. si dichiara la non violazione di obblighi in materia di diritto 

ambientale – a pag. 10 – e si negano “Gravi illeciti professionali” – a pag. 12 - reiterando la 

dichiarazione del socio unico di cui sopra;  

- che dai certificati dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 60 c.p.p. del socio unico della S.R.A. s.r.l., Sig. 

Alfonso PALMIERI, del 28.10.2019 - N. prot. 201900000033292 e del 01/10/2020 prot. N. 

2020000028443, risulta invece:  



  1) omissis ……. 

 2) omissis ……. 

 3) omissis ……. 

 4) omissis ……. 

 5) omissis ……. 

 6) omissis ……. 

 7) omissis ……. 

 8) omissis ……. 

9) omissis ……. 

10) omissis ……. 

- che tali procedimenti penali sono tuttora in corso e che risalgono al 2015/2016 quindi ben noti ai 

dichiaranti al momento della partecipazione alla gara in questione indetta nel 2018; 

EVIDENZIATO, altresì, che: 

 il socio unico della società S.R.A. s.r.l. non ha dichiarato i giudizi penali in corso riguardanti fatti 

dai quali è scaturita la contestazione – omissis ….. - dei seguenti gravi reati: 

- omissis …….; 

- omissis …….; 

- omissis …….; 

- omissis …….; 

- omissis …….; 

- omissis …….; 

- omissis …….;  

 

VISTE le controdeduzioni, a riscontro della nota di avvio del procedimento Prot. N. 10633 del 

22/10/2020, acquisite al prot. N. 11794 del 23/11/2020, con le quali la SRA srl nulla ha rilevato in 

merito alla dedotta omissione dichiarativa, limitandosi a sostenere in ordine ai rinvii a giudizio 

contestati al Sig. PALMIERI Alfonso, socio unico della società S.R.A. s.r.l., che le dichiarazioni 

omesse non erano dovute a mente della Linea Guida ANAC n. 6, in quanto l’ANAC impone 

l’obbligo delle dichiarazioni delle sole condanne definitive per i reati di cui ai commi 1 e 2 dell’Art. 

80 del Codice dei Contratti Pubblici e l’obbligo di dichiarare le condanne non definitive (quindi non 

i meri rinvii a giudizio) per i reati di cui agli artt. omissis …..  

 

CONSIDERATO che:  

- le controdeduzioni prodotte dalla SRA non possono trovare accoglimento in quanto l’omissione della 

ditta aggiudicataria integra una violazione degli obblighi dichiarativi (su di essa espressamente 

gravanti ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, vigente ratione temporis) i quali 

hanno carattere strumentale rispetto alla valutazione di competenza della stazione appaltante 

sull’integrità ed affidabilità degli stessi ed in ragione di ciò essi si estendono ad «ogni dato o 

informazione comunque rilevante» rispetto alla valutazione stessa. Trattasi, infatti, di obblighi 

essenzialmente finalizzati a porre la stazione appaltante in condizione di conoscere tutte le circostanze 

rilevanti per l’apprezzamento dei requisiti di moralità e meritevolezza soggettiva; 

- per effetto di quanto innanzi rappresentato, la violazione degli obblighi dichiarativi da parte della 

SRA srl ha “attitudine a concretare, in sé, una forma di grave illecito professionale», a dispetto del 

loro carattere strumentale” (in tal senso, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 28/8/2020, 

n.16); 

- i procedimenti penali non dichiarati incidono ictu oculi, sia per la gravità che per la specificità delle 

condotte contestate, sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico; 

- i reati contestati al socio unico della S.R.A. srl sono una grave e preoccupante spia altamente 

indicativa di inaffidabilità e di non integrità professionale dell’operatore economico in questione; 



- per numero e loro qualificazione, i fatti contestati al socio unico della S.R.A. srl sono chiaro indice di 

una sua evidente attitudine all’infrazione delle regole non solo della convivenza civile, ma anche di 

quelle poste a difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini, tale da dover indurre la P.A. a non 

avervi contatto, tanto in forza di una autonoma valutazione discrezionale propria dell’Ente;  

- il concorso in capo al medesimo soggetto di una pluralità di contestazioni penali - con circostanze 

pure aggravanti - ciascuna rilevante e concernente la sfera professionale, converge a delineare un 

quadro complessivo di sostanziale inaffidabilità professionale dell’operatore economico;   

- il socio unico della società S.R.A. s.r.l. ha omesso di fornire informazioni rilevanti ovvero i gravi fatti 

posti a base dei plurimi rinvii a giudizio – peraltro pertinenti all’attività economica esercitata e 

afferenti proprio alla delicata materia oggetto del servizio appaltato – perché evidentemente in grado 

di incidere in modo negativo sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico; 

- i fatti ed i gravi reati contestati all’operatore economico minano non solo l’integrità morale e 

professionale del soggetto ma anche il vincolo fiduciario che deve sussistere tra la P.A. e la parte; 

- come ribadito recentemente dalla Corte Costituzionale con la sentenza 168/2020 “al pari di chiunque 

altro, la pubblica amministrazione non può essere infatti obbligata a contrarre con parti che essa 

ritiene, in forza di elementi obiettivi, inaffidabili”, la P.A. deve assicurare la legalità della procedura 

nell’accezione europea del termine a tutela degli interessi pubblici prevalenti; 

- l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 28/8/2020, n.16 ha anche ribadito che è: “rimesso alla 

Amministrazione lo stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa 

era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore 

economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità. Del pari dovrà stabilire se 

quest’ultimo ha omesso di fornire informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla 

normativa di gara, sia perché evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed 

affidabilità; 

CONSIDERATO, altresì, che in linea generale, il ragionevole termine di annullamento e in specie 

quello di dodici mesi inserito all’art. 21 – nonies della L. n. 241/1990 dalla L. n. 124/2015 è contemplato 

dalla norma solo relativamente ai “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi 

economici” e vige “per l’annullamento d’ufficio di atti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici” 

(cfr., Cons. di Stato, Sez. VI, 27.1.2017 n. 341) mentre lo stesso non è applicabile ai provvedimenti di 

aggiudicazione di gare d’appalto. Pertanto, la stazione appaltante in ogni momento può procedere 

all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990, del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva per un vizio originario dell’atto (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 6 marzo 

2013 n. 2432) ed è legittimo l’intervento in autotutela della stazione appaltante, anche se il fatto che lo 

abbia giustificato sia imputabile alla stessa, non essendo a questa inibito l’utilizzo di tali poteri, che le 

sono riconosciuti dall’ordinamento non solo ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 bensì, più in 

generale, alla luce dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 

3 agosto 2012 n. 4440) e l’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 fa sempre salvo l’esercizio dei poteri di 

autotutela prima della stipula del contratto; 

 

RIBADITO che: 

- nella fattispecie in questione si configura un grave illecito professionale ai sensi e per gli effetti della 

richiamata lettera c), comma 5., dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. vigente ratione temporis; 

- sussistono, pertanto, le ragioni che avrebbero giustificato l’esclusione dell’operatore economico; 

- l’inaffidabilità della SRA s.r.l. trova ulteriore conferma nelle numerose contestazioni, sia verbali che 

scritte, sono state elevate alla S.R.A. s.r.l. in particolare con determinazione registro generale n. 226 e 

di settore n. 127 del 26 agosto 2020, di liquidazione del canone del mese di giugno 2020, il RuP (ing. 

Carlo DI LUCIA) accertava la mancata esecuzione di alcuni servizi, parte integrante del progetto 

tecnico offerto dalla ditta affidataria del servizio, giusta comunicazione di contestazione del 24 luglio 

2020 prot. N. 7495, e ritenendo non condivisibili le controdeduzioni fatte pervenire dalla società 



S.R.A. s.r.l. con nota acquisita al prot. N. 7903 del 05/08/2020, applicava, ai sensi dell’Art. 9 del 

Capitolato Speciale di Appalto, la penale di € 4.250,00 decurtandola dal canone stesso; 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

- L'affitto d'azienda, alla stessa stregua della cessione, mette l'affittuario/cessionario in condizione di 

potersi giovare dei requisiti e delle referenze in relazione al compendio aziendale e, 

conseguentemente i requisiti posseduti dal soggetto cedente devono considerarsi compresi nella 

cessione in quanto strettamente connessi all'attività propria del ramo o dell’azienda ceduta (Consiglio 

di Stato sez. III, 17/03/2017, n.1212); 

-  Il cessionario, così come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare 

pubbliche, così risente delle conseguenze sullo stesso piano delle eventuali responsabilità del cedente 

(Consiglio di Stato sez. III, 22/07/2021, n. 5517); 

- per effetto della disponenda esclusione della SRA srl per carenza di requisiti di affidabilità il subentro 

della G.F. scavi srl è da considerarsi inefficace; 

VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) per la parte ancora vigente;  

Accertato CHE: 

- l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione ed in particolare è assunto nell’interesse collettivo; 

- l'atto è conforme agli interessi tecnici specifici; 

- non sussistono in capo al R.U.P. e al Responsabile del settore, conflitti di interessi o incompatibilità 

con i destinatari dell’atto; 

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto comunale vigente; 

D E T E R M I N A 

1. DI DARE ATTO di dare atto che la narrativa di cui sopra, costituente le motivazioni ai sensi 

dell’art. 3, co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime 

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;  

2. DI ANNULLARE IN AUTOTUTELA:  

a. la determinazione registro generale n. 495 e di settore n. 364 del 12 dicembre 2018 con la 

quale sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudica all'operatore economico 

primo classificato ATI: S.R.A. s.r.l. – Ecologos s.r.l.; 

b. la determinazione registro generale n. 353 e di settore n. 254 del 18 novembre 2019 con la 

quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione a favore della società Sviluppo Risorse Ambientali 

s.r.l., con sede legale in località Sant'Antuono - Polo Industriale Gerardo Ritorto Polla (SA), 

P.IVA 04067290652, di cui alla determinazione n. 495 e di settore n. 364 del 12 dicembre 

2018 al prezzo di € 3'522'774,82 

(tremilionicinquecentoventituemilasettecentosettantaquattro/82) oltre IVA, anche in mancanza 

dell’esito dell’informazione antimafia in ottemperanza dell'art. 92 comma 3., del D.Lgs. n. 

159/2011 e smi, del servizio di << Gestione servizio di igiene urbana e servizi complementari 

- RSU >>; 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm


c. il verbale sottoscritto tra le parti con il quale si è affidato il servizio di Igiene Urbana 

Comunale sotto riserva di legge ed in vigore dal 01/03/2019 alla ditta Sviluppo Risorse 

Ambientali s.r.l., con sede legale in località Sant'Antuono - Polo Industriale Gerardo Ritorto 

Polla (SA), P.IVA 04067290652; 

d. la determinazione di Settore n. 226, Reg. Gen. N. 405 del giorno 11/11/2021, trasmessa alla 

società GF Scavi s.r.l. con nota prot. N. 10402 del 12/11/2021 esclusivamente nella parte in 

cui si è denegato il subentro nel servizio per le ragioni ivi indicate; 

e. tutti gli atti della procedura che hanno comportato l’ammissione a gara e la successiva 

aggiudicazione in favore della SRA srl; 

3. DI DISPORRE L’ESCLUSIONE della SRA srl dalla procedura in oggetto per le ragioni 

indicate in parte motiva; 

4. DI DISPORRE che con separati provvedimenti si procederà all’escussione della cauzione 

provvisoria versata dalla SRA srl e alla segnalazione della disposta esclusione all’ANAC ai sensi 

dell’art. 80 comma 12. del D.Lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5. DI DARE ATTO 

a.  della inefficacia e pertanto denegare il subentro nella gestione del servizio da parte della 

società GF Scavi s.r.l. che ha affittato il ramo d’azienda della società Sviluppo Risorse 

Ambientali s.r.l.; 

b. che si rende comunque necessario garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di << 

Gestione servizio di igiene urbana e servizi complementari - RSU >> in quanto servizio 

essenziale; 

c. che per effetto del lungo lasso temporale intercorso dall’acquisizione della determinazione di 

registro generale n. 495 e di settore n. 364 del 12 dicembre 2018 con la quale sono stati 

approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudica all'operatore economico primo 

classificato ATI: S.R.A. s.r.l. – Ecologos s.r.l., ormai ad oltre tre anni dalle offerte dei 

concorrenti partecipanti alla gara, si ritiene che i prezzi allora posti a base di gara non siano 

più remunerativi anche in considerazione che essi furono assunti prima della pandemia da 

COVID-19 che ha comportato tutta una serie di spese ulteriori che le imprese sono tenute a 

sostenere per adeguarsi alla normativa specifica di sicurezza per fronteggiare la pandemia 

stessa, ma anche alla luce dei notevoli rincari che si sono avuti in questi ultimi mesi per la 

maggior parte delle materie prime, dei carburanti, dell’energia elettrica etc.;  

d. che comunque sono decorsi i 180 giorni di validità delle offerte degli operatori economici 

partecipanti alla gara per cui esse non sono più vincolanti; 

e. che appare, quindi, opportuno e conveniente per l’Ente di non dover scorrere la graduatoria di 

cui alla determinazione di registro generale n. 495 e di settore n. 364 del 12 dicembre 2018 per 

i motivi sopra riportati, ma di dover procedere, quanto prima, alla redazione di un nuovo e 

attuale piano/progetto per la << Gestione servizio di igiene urbana e servizi complementari 

- RSU >> e dell’espletamento di nuova gara di affidamento della relativa concessione 

pluriennale; 

f. che con successivi atti gestionali si provvederà ad affidare ad altro operatore economico, in 

possesso dei requisiti di legge, il servizio per la << Gestione servizio di igiene urbana e 

servizi complementari - RSU >> a far data dal 03.01.2022 per il tempo strettamente 

necessario, stimato in massimo mesi 6, per la redazione di un nuovo e attuale piano/progetto 

per la << Gestione servizio di igiene urbana e servizi complementari - RSU >> e per 

l’espletamento della gara di affidamento della relativa concessione pluriennale al quale 

operatore economico sarà effettuato il passaggio di cantiere secondo le modalità di cui all’Art. 

6 del CCNL Fise Ambiente;  

6. DI NOTIFICARE a mezzo pec il presente provvedimento alla società Sviluppo Risorse 

Ambientali s.r.l. e alla società GF Scavi s.r.l. che continueranno a gestire il servizio per la << 



Gestione servizio di igiene urbana e servizi complementari - RSU >> fino al 02.01.2022, al 

fine di consentire il cd. “passaggio di cantiere”;  

7. DI TRASMETTERE al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, 

comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267; 

8. DI DICHIARARE l’immediata esecutività della presente determinazione; 

9. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della 

Stazione Appaltante - Comune di Auletta, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 

33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

10. DI DARE ATTO altresì CHE, avverso il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 119 e ss. del 

D. Lgs. n. 104 del 2010, è ammesso ricorso al TAR Campania - Salerno, entro il termine di 30 

giorni dalla comunicazione del presente atto; 

11. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile Settore  

Dott. Ing. Carmine GRECO 

_____________________ 

 
 

 


