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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Determinazione n. 8 del 24.5.2021 

Oggetto: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione dei lavori di “Revamping e 

ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel comune di Casal Velino, località Vallo 

Scalo” CUP: G74H20000870002 – CIG 87469725A3 - Determinazione a Contrarre 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in 

materia di rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto 

delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la Provincia 

di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile; 

-  il Presidente dell’EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di selezione 

comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all’ing. Annapaola Fortunato l’incarico di 

Dirigente dell’Area Tecnica dell’EdA Salerno per un periodo di anni tre dalla sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro, sottoscritto in data 14.2.2020; 

PREMESSO ALTRESÌ CHE 

- l’EDA Salerno, titolare delle funzioni in materia di ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi dell’art. 25 della L.R.C. n. 

14/16, è divenuta operativa, dando avvio in concreto a tutte le attività organizzative di competenza, tra cui 

quelle inerenti alla organizzazione e gestione del segmento finale del ciclo dei rifiuti e agli impianti di trattamento 

e recupero; 

- con Delibera di Consiglio d’Ambito dell’EdA Salerno, n. 14 del 06/08/2020, è stata approvata la Relazione 

preliminare di Piano in cui è prevista la dotazione impiantistica a servizio dell’ATO (Ambito Territoriale 

Ottimale) Salerno, tra cui l’impianto di selezione sito nel Comune di Casal Velino (frazione Vallo Scalo), per il 

quale è necessario realizzare intervento di revamping e ristrutturazione;  

- con Delibera di Consiglio d’Ambito dell’EdA Salerno, n. 12 del 06/08/2020, è stato disposto il subentro della 

Società in house providing EcoAmbiente Salerno S.p.A. nella gestione dell’impianto pubblico sito nel Comune 

di Casal Velino (frazione di Vallo Scalo); 

- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30.12.2020, l’EDA Salerno ha approvato il Preliminare di 

Piano d’Ambito Territoriale (ex art. 34 LRC 14/2016) che prevede, con riferimento all’assetto organizzativo e 

gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nell’ATO Salerno, che la gestione di tutti gli impianti pubblici di 

trattamento dei rifiuti a servizio dell’ATO Salerno sia affidata in house providing alla EcoAmbiente Salerno S.p.a. 

(società interamente partecipata dall’EDA Salerno); 

- in particolare tale preliminare di Piano, tra gli impianti di trattamento degli imballaggi misti a servizio dell’ATO 

Salerno, prevede l’impianto di selezione nel Comune di Casale Velino, località Vallo Scalo; 

DATO ATTO CHE: 

- con nota prot. n. 372058 del 05/08/2020 la Giunta Regionale della Campania- Staff Tecnico Operativo Infrazioni 

Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti ha comunicato che, in attuazione della DGR n. 737 del 13/11/2018 e DGR 

n. 397 del 28/07/2020, è stato programmato il finanziamento di “centri di stoccaggio e trattamento frazioni secche 
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differenziate dei rifiuti solidi urbani a servizio dei Comuni”, attraverso gli Enti d’Ambito, e che a tal fine è stato stanziato 

per l’EdA Salerno la risorsa di € 950.000,00; 

- l’EdA Salerno, quale soggetto beneficiario del finanziamento de quo, ha inteso destinare tali fondi per l’intervento 

di revamping presso l’impianto strategico di selezione sito nel Comune di Casal Velino, inserito nel fabbisogno 

impiantistico del Piano d’Ambito di Salerno; 

- a tal fine, con nota prot. n. 1930 del 15/10/2020, l’EDA Salerno ha chiesto alla partecipata “EcoAmbiente Salerno 

S.p.A.” di avvalersi del suo supporto tecnico al fine procedere alla redazione del progetto definitivo finalizzato 

all’ammissione al finanziamento regionale sopra citato; 

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE: 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area tecnica dell’EdA Salerno n. 1 del 29/12/2020, l’ing. Emilia Barba, 

funzionario dell’Area Tecnica dell’Ente, è stato nominato RUP dell’intervento di “Revamping e ristrutturazione 

dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo”; 

- con pec del 05/01/2021, in atti al prot. n. 29/2021 del 5.1.2021, la Società EcoAmbiente Salerno S.p.A. ha 

trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento in parola; 

- con successiva nota prot. n. 499 del 1.2.2021, acquisita al prot. n. 425/2021 del 1.2.2021, la Società ha trasmesso 

il “Quadro economico” e il “Piano economico finanziario” del progetto definitivo dell’impianto de quo, da cui si evince 

che l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 1.281.192,01, di cui una quota pari a € 950.000,00 per la 

quale è prevista la copertura economica con richiesta di finanziamento, mentre la differenza di € 331.192,01 è 

da cofinanziare; 

- con nota prot. n. 436/2012 del 2.2.2021, l’EDA Salerno ha chiesto alla “EcoAmbiente Salerno S.p.A.”, quale 

soggetto gestore dell’impianto in parola, individuato dall’EDA con la richiamata Deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 12 del 6.8.2021, di cofinanziare l’intervento di revamping in parola, predisponendo gli atti necessari 

all’impegno delle somme previste nel quadro economico del progetto definitivo, per il successivo trasferimento 

delle stesse all’EDA Salerno; 

- il Consiglio di Amministrazione della EcoAmbiente Salerno, nella riunione del 5.2.2021, ha deliberato di 

approvare l’impegno di spesa di € 312.192,01, a titolo di cofinanziamento dell’intervento di revamping e 

ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino, di importo complessivo pari ad € 

1.281.192,01 (cfr. verbale consiglio di Amministrazione “EcoAmbiente Salerno S.p.A.” del 5.2.2021, in atti al prot. 

EDA Salerno n. 728/2021 del 24-02-2021); 

- con nota prot.n. 822 del 16.2.2021, acquisita al prot.n. 618/2021 del 17.02.2021, la EcoAmbiente Salerno S.p.A. 

ha trasmesso il Progetto Definitivo dell’intervento di “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti 

urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo”; 

- il RUP ha svolto la verifica del progetto definitivo in parola ai sensi dell’art. 26 commi 1 e 6 del DLgs n. 50/2016, 

in contraddittorio con i progettisti (ex comma 3, art.26 del D.Lgs 50/2016), in data 22/02/2021 (prot. EDA n. 

691/2012 del 22.2.2021); 

- il RUP ha sottoscritto il verbale di validazione del progetto definitivo, prot. n. 725 del 24/02/2021; 

- con Determinazione Direttoriale n. 76 del 26.2.2021 è stato approvato il progetto definitivo denominato 

“Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo”, 

trasmesso dalla “EcoAmbiente Salerno SpA”, per un importo complessivo di € 1.281.192,01, di cui € 977.130,00 

per lavori soggetti a ribasso oltre ad € 11.725,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  € 163.627,20 

per somme a disposizione ed € 128.709,25 per IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge; 
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CONSIDERATO CHE: 

- con nota prot. n. 777/2021 del 01.3.2021, e successiva integrazione prot. n. 836/2021 del 04.3.2021, l’EDA 

Salerno ha trasmesso alla Regione Campania la documentazione necessaria ai dini dell’ammissione a 

finanziamento dell’intervento in parola; 

- con Decreto Dirigenziale n. 41 del 12.3.2021 la Regione Campania - Direzione Generale per il Ciclo Integrato 

delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali – ha ammesso provvisoriamente a 

finanziamento dell'operazione denominata “Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal 

Velino (SA) località Vallo Scalo” in attuazione alla D.G.R. n. 397 del 28/07/2020 a favore dell'Ente d'Ambito per 

il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Salerno per un importo pari ad € 950.000,00 a valere sulle 

risorse del FSC 2014-2020 - Soggetto attuatore EdA Salerno - CUP G74H20000870002 - Codice SURF 

OP_14494 20032CP000000001; 

- in data 16.3.2021, è stata sottoscritta la Convenzione per l’attuazione dell’intervento denominato: “Revamping e 

ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo” a valere sulle risorse del 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC 2014/2020, in attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione 

Campania stipulato il 24 aprile 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Campania ex 

delibera CIPE n. 26/2016; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 24.5.2021 è stato accertato l’importo complessivo di € 1.281.192,01 

secondo il seguente cronoprogramma per € 192.178,80 sul capitolo 2001 annualità 2021, € 757.821,20 annualità 

2022 e la restante somma di € 331.192,01 sul capitolo 2002 esigibilità 2022; 

RILEVATO CHE:  

- un intervento di revamping dell’impianto di selezione de quo assume un ruolo strategico nell’ambito della gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti urbani, consentendo l’implementazione della dotazione impiantistica a servizio dei 

Comuni dell’ATO Salerno, che risulta assolutamente carente proprio con riferimento al trattamento dei rifiuti 

da imballaggi e di selezione del multimateriale, cui è destinato l’impianto in parola; 

- la realizzazione dei lavori di “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località 

Vallo Scalo” persegue l’interesse pubblico di soddisfare il fabbisogno di trattamento dei rifiuti urbani prodotti 

nell’ATO Salerno, nel rispetto del principio di prossimità dettato dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. (art. 182-bis); 

RITENUTO: 

- di dover procedere ad indire gara d’appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, 

comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione dei lavori, 

ex art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs 50/2016, dell’intervento denominato “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di 

selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo” per i seguenti importi: 

a. importo complessivo da quadro economico: € 1.281.192,01; 

b. importo lavori soggetti a ribasso € 977.130,00; 

c. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 11.725,56;  

d. somme a disposizione € 163.627,20, di cui € 18.167,53 per progettazione esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione (soggetti a ribasso); 

e. IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: € 128.709,25; 

- di dover stabilire che: 

 sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con 

le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati; 
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 la progettazione esecutiva dovrà essere redatta secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara, 

in particolare dal capitolato speciale e dal progetto definitivo approvato; 

 l’individuazione dell’Operatore Economico cui affidare la commessa avverrà attraverso “procedura 

aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

 il criterio di aggiudicazione della gara a farsi è quello dell’«offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’importo complessivo dell’appalto è riportato nell’allegato Quadro Economico (parte integrante del 

progetto approvato); 

 tenuto conto che l’intervento a farsi afferisce al revamping ed alla ristrutturazione di un impianto esistente 

di recupero dei rifiuti da imballaggi, e come tale trattasi di intervento di alta specializzazione e di 

marcato contenuto tecnologico, è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, 

comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, sicché è obbligatorio, per partecipare 

alla gara, effettuare sopralluogo presso le aree ove andranno eseguiti i lavori; 

 la valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

✓ Qualitativi: Offerta tecnica: 80 (punteggio massimo) 

✓ Quantitativi: Offerta economica: 15 (punteggio massimo) 

✓ Quantitativi: Offerta tempo: 5 (punteggio massimo) 

✓ Punteggio Massimo Totale: 100 

 gli Operatori Economici partecipanti alla procedura sono tenuti ad accettare di inserire nella 

progettazione esecutiva tutte le eventuali prescrizioni degli Enti preposti in fase di autorizzazione ex 

art. 208 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e di realizzare le stesse a propria cura e spese; 

 il contratto sarà stipulato “a corpo”; 

 ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà concluso entro 60 (sessanta) giorni 

dal momento in cui l’aggiudicazione diviene efficace. 

DATO ATTO CHE: 

- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 1 del 23.3.2021, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione DUP 2021 – 2023, aggiornato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 8 del 31.3.2021; 

- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 2 del 23.3.2021, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 

2023; 

- l’intervento di “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località 

Vallo Scalo” è inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici adottato con Determina Direttoriale n. 65 

del 9.2.2021 ed approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 8 del 31.3.2021, per l’importo 

complessivo di € 1.281.192,01, in quota parte (€ 950.000,00) finanziata con fondi stanziati dalla Regione 

Campania (DD n. 41 del 12.3.2021) e in quota parte (€ 331.192.01) finanziata con fondi stanziati dalla società 

“EcoAmbiente Salerno S.p.A.”, interamente partecipata dall’EDA, quale soggetto gestore dell’impianto da 

rifunzionalizzare; 

- l’intervento in parola trova integrale copertura nel Bilancio di previsione approvato con Deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n. 2 del 23.3.2021. 

VISTI: 

- Il progetto definitivo dell’intervento denominato “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani 

nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo” trasmesso dalla “EcoAmbiente Salerno SpA” con prot. n. 822 del 
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16/02/2021, acquisito in atti al prot. n.  del 16/02/2021, integrato con nota prot. n. 953 del 22/02/2021, acquisita 

in atti, pari data, al prot. n. 685, approvato con Determinazione Direttoriale n. 76 del 26.2.2021; 

- il rapporto conclusivo sull’attività di verifica svolta dal RUP e verificatore del progetto definitivo in parola (ex art. 

26, commi 1 e 6, del D.Lgs 50/2016), in contraddittorio con i progettisti (ex art. 26, comma 3, del D.Lgs 50/2016), 

svolto in data 22/02/2021 ed è stato acquisito in pari data al prot. n. 691; 

- il verbale di validazione del progetto definitivo, sottoscritto dal RUP, ing. Emilia Barba, prot. n. 725 del 

24/02/2021; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. 

DATO ATTO CHE: 

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.4 e ss. della Legge 07/08/1990 n. 241 è l’ing. Emilia Barba e 

che non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere obblighi di astensione ai sensi 

della vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013); 

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell‘Ente ed in Amministrazione Trasparente ai sensi 

del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e della Legge 6 novembre 2012, n. 190 

(Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 32, della 

medesima Legge n. 190/2012; 

VISTI E RICHIAMATI: 

l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000 s.m.i.; 

il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

la Legge Regione Campania 14/2016 s.m.i.; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

VISTO in particolare l’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che 
testualmente recita: 

1.La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 
nell'ordinamento giuridico italiano."; 

DETERMINA 

2) di dare atto che la realizzazione dei lavori di “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal 

Velino (SA) località Vallo Scalo” persegue l’interesse pubblico di soddisfare il fabbisogno di trattamento dei rifiuti 

urbani prodotti nell’ATO Salerno, nel rispetto del principio di prossimità dettato dal D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. 

(art. 182-bis); 
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3) di indire la procedura di gara d’appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva 

del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59 del 

D.Lgs 50/2016, dell’intervento denominato “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal 

Velino (SA) località Vallo Scalo”, per i seguenti importi: 

a. importo complessivo da quadro economico: € 1.281.192,01; 

b. importo lavori soggetti a ribasso € 977.130,00; 

c. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 11.725,56;  

d. somme a disposizione € 163.627,20 di cui € 18.167,53 per progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetti a ribasso); 

e. IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: € 128.709,25; 

4) di stabilire che: 

 sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con 

le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati; 

 la progettazione esecutiva dovrà essere redatta secondo quanto stabilito dalla documentazione di gara, 

in particolare dal capitolato speciale e dal progetto definitivo approvato; 

 l’individuazione dell’Operatore Economico cui affidare la commessa avverrà attraverso “procedura 

aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

 il contratto sarà stipulato “a corpo”; 

 il criterio di aggiudicazione della gara a farsi è quello dell’«offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’importo complessivo dell’appalto è riportato nell’allegato Quadro Economico (parte integrante del 

progetto approvato); 

 tenuto conto che l’intervento a farsi afferisce al revamping ed alla ristrutturazione di un impianto esistente 

di recupero dei rifiuti da imballaggi, e come tale trattasi di intervento di alta specializzazione e di 

marcato contenuto tecnologico, è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi, sicché è obbligatorio, per 

partecipare alla gara, effettuare sopralluogo presso le aree ove andranno eseguiti i lavori; 

 la valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

✓ Qualitativi: Offerta tecnica: 80 (punteggio massimo) 

✓ Quantitativi: Offerta economica: 15 (punteggio massimo) 

✓ Quantitativi: Offerta tempo: 5 (punteggio massimo) 

✓ Punteggio Massimo Totale: 100 

 gli Operatori Economici partecipanti alla procedura sono tenuti ad accettare di inserire nella 

progettazione esecutiva tutte le eventuali prescrizioni degli Enti preposti in fase di autorizzazione ex 

art. 208 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e di realizzare le stesse a propria cura e spese; 

 il contratto sarà stipulato “a corpo”; 

 ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà concluso entro 60 (sessanta) 

giorni dal momento in cui l’aggiudicazione diviene efficace; 

5) di prendere atto che l’intervento di “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune 

di Casal Velino, località Vallo Scalo” è inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici adottato con 

Determina Direttoriale n. 65 del 9.2.2021 ed approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 8 del 

31.3.2021, per l’importo complessivo di € 1.281.192,01, in quota parte (per € 950.000,00) finanziata con fondi 
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stanziati dalla Regione Campania (DD n. 41 del 12.3.2021) e in quota parte (per € 331.192.01) finanziata con 

fondi stanziati dalla società “EcoAmbiente Salerno S.p.A.”, interamente partecipata dall’EDA, quale soggetto 

gestore dell’impianto da rifunzionalizzare; 

6) di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 24.5.2021 è stato accertato l’importo complessivo 

di € 1.281.192,01 secondo il seguente cronoprogramma per € 192.178,80 sul capitolo 2001 annualità 2021, € 

757.821,20 annualità 2022 e la restante somma di € 331.192,01 sul capitolo 2002 esigibilità 2022; 

7) di prendere atto che l’intervento trova integrale copertura nel Bilancio di previsione approvato con 

Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 2 del 23.3.2021. 

8) di prenotare l’impegno di spesa pari all’importo di € 1.281.192,01 sul capitolo 2001.0 – Missione 09 

Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202 come segue: 

     € 192.178,80 esigibilità 2021 e € 1.089,013,21 esigibilità 2022; 

9) di pubblicare la presente Determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente (sezione 

“Amministrazione Trasparente” - Sottosezione “Bandi di gara e contratti”); 
          

  

Il Dirigente dell’Area 

Tecnica 

ing. Annapaola Fortunato 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Prenotazione 
Impegno 

Importo Codice Bilancio Capitolo Esercizio 

1/2021 192.178,80 09.03.2.202 2001 2021 

1/2021 1.089.013,21 09.03.2.202 2001 2022 

     
 

il Dirigente dell’Area 
Amministrativa e contabile 

Avv. Bruno Di Nesta 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell’art. 183, comma 7, del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 
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