
	

	

Prot. n.174 del 26.02.2018    
 
 

DETERMINA 
 

OGGETTO: 
DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARATERIZZAZIONE DI 
CUMULI DI MATERIALE PRESENTI ALL’INTERNO DEL REAL SITO DI CARDITELLO 
– SAN TAMMARO (CE) 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’Accordo di Valorizzazione sottoscritto il 03.08.2015;  

Preso atto che il 25 febbraio 2016 - con Atto notarile repertorio n. 462, raccolta n. 292 – è stata 

costituita la Fondazione Real Sito di Carditello tra il Mibact la Regione Campania e il Comune di 

San Tammaro ai sensi dell’art.112, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 

ss.mm.ii. e in attuazione dell’art. 5 comma 1, lettera a) e b) del citato Accordo di valorizzazione;  

Visti gli artt. 3 e 4 dell’Atto Costitutivo: “…finalità di promozione della conoscenza, della 

protezione, del recupero, della valorizzazione del complesso di beni culturali, e delle aree 

annesse…”, “…definizione delle linee di gestione e di manutenzione del complesso di beni, secondo 

modalità coordinate con il processo di valorizzazione del Sito…” 

Visto l’avvio del procedimento per la preliminare indagine esplorativa di mercato per il servizio 

straordinario di caratterizzazione, raccolta, trasporto e smaltimento di cumuli di materiale presenti 

all’interno del Real Sito di Carditello, Prot. 018 del 11/02/2018, pubblicato sul sito istituzionale 

della Fondazione; 

Considerata la necessità di individuare in modo preliminare la caratterizzazione dei rifiuti presenti 

nelle aree posteriori del Real Sito per permettere lo smaltimento degli stessi; 

Vista l’offerta, Prot. 034 del 24/01/2018, presentata dalla ditta Ecologia Euroambiente s.n.c. 

Considerata l’offerta Prot. 034 del 24/01/2018 non esaustiva; 

Vista l’offerta, Prot. 040 del 25/01/2018, presentata dalla ditta Bioscav s.r.l.; 

Considerata l’offerta Prot. 040 del 25/01/2018 non esaustiva; 

Vista l’offerta, Prot. 042 del 26/01/2018, presentata dalla ditta Des s.r.l.; 



	

	

Considerato che l’offerta Prot. 042 del 26/01/2018 prevedeva un costo forfettario per la 

caratterizzazione dell’intera area di interesse; 

Vista la richiesta di integrazioni, Prot. 095 del 13/02/2018, con la quale la Fondazione Real Sito di 

Carditello ha richiesto alla ditta Des s.r.l. un’offerta specifica per la sola caratterizzazione dei rifiuti 

Vista l’offerta, Prot. 133 del 16/02/2018; 

 

 

DETERMINA 

 

di procedere per fasi garantendo la massima sicurezza ed efficienza partendo dalle operazioni di 

caratterizzazione di rifiuti dei cumuli all’interno del Real Sito di Carditello affidando tale procedura alla ditta 

Des s.r.l. (Dasty ecological services s.r.l.) per l’importo offerto dalla stessa pari a 2800,00 € + IVA. 

La ditta si occuperà della caratterizzazione dei cumuli di rifiuti all’interno del Real Sito di Carditello fornendo 

alla Fondazione la documentazione necessaria (CER) per poi procedere all’affidamento tramite procedura di 

gara del servizio di smaltimento dei rifiuti. Pertanto la Fondazione non si impegna con la ditta Des s.r.l. ad 

affidare la rimozione dei rifiuti alla stessa ditta. 

 

 

Napoli, 26/02/2018 

 
Il Presidente 

Prof. Luigi Nicolais 
 

 

 

 

 

 
	


