
 
 

Verbale riunione con Deco Spa dell’ 8 Febbraio 2013 . 
 
 Il giorno 8 Febbraio 2013 alle ore 11:00 si è svolta una riunione presso la sede  di 
Ambiente Spa, alla presenza del Presidente Massimo Sfamurri, del  Vice Presidente 
Riccardo Padovano, del verbalizzante Dott. Valerio Di Cecco, del Presidente Paolo 
Tracanna, dell’Ingegner Pasqualini Roberto, Direttore esecutivo, dell’ingegner Vincenti 
Andrea e dell’avvocato Fanì Dante. 
 Il Presidente Sfamurri riferisce della volontà dell’Assemblea dei soci di addivenire 
ad un contratto idoneo ad assicurare la continuità del servizio nelle more della procedura 
negoziata. 
 Il presidente Sfamurri richiede espressamente quanto segue: 1) visto il numero dei 
Comuni interessati di ridurre ulteriormente il corrispettivo di cui alla proposta Deco Spa; 2) 
di affrontare in maniera organica la questione trasbordo e trasporto, così come richiesto 
dai soci da tempo, prevedendo ove possibile, il conferimento diretto presso l’impianto TMB 
di Casoni, al fine di ridurre i costi  del suddetto sevizio; 3) Il Presidente, facendo 
riferimento alla lettera del RUP, chiede di inserire una clausola contrattuale, in cui si 
prevede la possibilità di risoluzione anticipata del contratto, nell’evenienza che la gara ad 
evidenza pubblica si concluda prima della scadenza contrattuale. 

 La Deco Spa, in persona del Dottor Paolo Tracanna, manifesta le seguenti 
posizioni: 

1) Allo stato non è possibile considerare ulteriori riduzioni di prezzo rispetto all’offerta 
già formulata per iscritto in quanto dipendente dai costi effettivi di recupero del CSS  
e di smaltimento dei residui di trattamento. 

2) La soluzione della questione dipende in maniera quasi esclusiva dalla volontà e dal 
livello organizzativo dei servizi dei singoli Comuni. In via di principio non vi è 
interesse della  Deco Spa alla gestione del servizio di trasbordo e trasporto. E’ per 
tanto necessario verificare con i singoli Comuni la possibilità di accedere 
direttamente all’impianto. La Deco Spa, su richiesta di Ambiente Spa,si impegna a 
partecipare ad una riunione che sarà convocata da Ambiente, per procedere a tale 
verifica. 

3) Non è possibile valutare una clausola risolutiva anticipata, perché la riduzione 
operata sui corrispettivi attuali è strettamente connessa ad un flusso di conferimenti 
di durata minima annuale, per motivi legati ai rapporti contrattuali con i recapiti 
finali. 

 La Deco Spa si impegna a far pervenire, come richiesto, uno schema di contratto ai 
fini delle opportune valutazioni da parte di Ambiente Spa. 
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