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CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
COMPRENSORIO SARNO 

NOCERA INF. (SA) 
 
 

MANUTENZIONE  ORDINARIA  DELLE 

OPERE  PUBBLICHE  DI  BONIFICA  

 

AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI  CARATTERIZZAZ IONE,  
TRASPORTO  E  SMALTIMENTO  IN  DISCARICA, OVVERO IN  SITI  DI 

RECUPERO AUTORIZZATI,  DEI  RIFIUTI  SPECIALI NON  PERICOLOSI  
DERIVANTI  DALLE  ATTIVITA'  DI  MANUTENZIONE  ORDI NARIA 
 IN  AMMINISTRAZIONE  DIRETTA  DELLE  OO.PP.  DI  B ONIFICA  

(così come definite all'art.2 della L.R. n.04/2003)  
 

 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

 

 

 

Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ex Agro Sarnese 

Nocerino è stato costituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° 

dicembre 1952, registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 1953; esso, ai sensi 

dell’art.59 del R.D. 13.02.1933, n.215, e dell’art. 16 della L.R. 25.02.2003, n.4, ha 

personalità giuridica pubblica a carattere associativo e rientra nell’ambito degli enti 

pubblici economici. 

La sede del Consorzio è in Nocera Inferiore, mentre il suo Comprensorio 

attuale ha una superficie totale di circa Ha 43.650.00.00 che ricade nelle province 

di Salerno, Napoli ed Avellino. 

In particolare i comuni, in tutto o in parte, compresi nel territorio di 

competenza del Consorzio sono i seguenti: 

- in Provincia di Salerno: Angri, Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel S. 

Giorgio, Cava de’ Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato S. Severino, Nocera 
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Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano Sul Sarno, S. 

Egidio Monte Albino, S. Valentino Torio, Sarno, Scafati, Siano; 

- in Provincia di Napoli: Boscoreale, Castellammare di Stabia, Lettere, Palma 

Campania, Poggiomarino, Pompei, S. Giuseppe Vesuviano, S. Antonio Abate, 

Striano, Torre Annunziata, S. Maria La Carità; 

- in Provincia di Avellino: Contrada, Montoro, Solofra.    

Tra le molteplici funzioni istituzionali del Consorzio di Bonifica vi sono: 

o la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, 

provvista, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi prevalentemente irrigui, 

nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica 

ed irrigui ed i relativi manufatti; 

o la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica; 

o assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta 

ovvero si disposizione della Giunta regionale, l’esecuzione e la manutenzione 

delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre 

opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie 

per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e 

comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite 

e manutenute le opere pubbliche di bonifica; 

o la realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti 

da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche. 

Nell’ambito delle suddette attività eseguite periodicamente e costantemente 

dall’Ente, in amministrazione diretta con mezzi e manodopera propri, il Consorzio 

ha la necessità di affidare a ditte specializzate il servizio di caratterizzazione, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti. 

Da tale necessità, pertanto, discende il presente bando per l’affidamento 

biennale dei servizi di caratterizzazione (mediante campionamenti, prelievi, analisi 

chimiche), trasporto e smaltimento in discarica, ovvero in siti di recupero 

autorizzati ai sensi dell’art.28 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., dei rifiuti speciali non 



 3

pericolosi derivanti dai lavori di manutenzione ordinaria in amministrazione diretta 

delle opere pubbliche di bonifica di competenza consortile. 

Rifiuti speciali non pericolosi che, sulla scorta delle esperienze decennali del 

Consorzio, sono classificati nelle seguenti tipologie e relative quantità presunte 

prodotte nell’arco dei due anni: 

• CAT.1: "FANGHI DI DRAGAGGIO NON PERICOLOSI DIVERSI DA 
QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17.05.05” IDENTIFICATI DAL CODICE 
CER 17.05.06 – quantità presunta 5000 tonn; 

• CAT.2: "RIFIUTI BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI”  
IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 20.02.01 quali  erbe acquatiche e 
biomasse in generale - quantità presunta 400 tonn; 

• CAT.3: "RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17.09.01, 
17.09.02, 17.09.03” NON PERICOLOSI  IDENTIFICATI  DAL CODICE 
CER 17.09.04 - quantità presunta 800 tonn; 

• CAT.4: "RIFIUTI RESIDUI DI VAGLIATURA” NON PERICOLOSI  
IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 19.08.01,  quali solidi grossolani 
indifferenziati prodotti dagli impianti di vagliatura meccanica ubicati lungo i 
canali - quantità presunta 400 tonn; 

• CAT.5: "RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” NON PERICOLOSI  
IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 20.03.01 - quantità presunta 400 tonn; 

• CAT.6: “TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 
17.05.03” NON PERICOLOSE  IDENTIFICATI  DAL CODICE CER 
17.05.04 - - quantità presunta 1000 tonn. 

Per quanto riguarda le modalità di espletamento del sottoservizio di 

caratterizzazione del rifiuto, a seconda dei casi i necessari prelievi da parte della 

ditta affidataria potranno avvenire direttamente in alveo e/o lungo l’opera di 

bonifica oggetto di manutenzione oppure, laddove non possibile, in appositi 

accumuli “stoccati” momentaneamente in attesa dell’esito della caratterizzazione e 

del successivo smaltimento. Nel secondo caso la ditta affidataria dovrà fornire al 

Consorzio i necessari cassoni scarrabili per il deposito temporaneo dei rifiuti. 

Per quanto non descritto ed illustrato nella presente relazione si rimanda al 

disciplinare di gara, al capitolato speciale di appalto ed ai documenti tecnici ed 

amministrativi allegati al bando. 


