Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 11 del 28.5.2021
Oggetto: Impegno di spesa e affidamento a favore dell'I.P.Z.S. (istituto poligrafico e zecca
dello stato) per pubblicazione inserzione sulla gazzetta ufficiale del bando relativo
“Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel comune di Casal
Velino, località Vallo Scalo” – CIG 87469725A3. SmartCIG Z1531DBCA2
IL DIRIGENTE
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:
- 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 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 disposto l’ammissione provvisoria 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

con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 24.5.2021, è stata indetta la procedura aperta 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” CIG 87469725A3;
con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma pari all’importo di €
1.281.192,01 sul capitolo 2001.0 – Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202;
l’EDA Salerno deve procedere alla pubblicazione del bando per l’affidamento di cui al punto
precedente;

CONSIDERATO:
- che, il Bando per l’affidamento di cui in premessa deve essere pubblicato, ai sensi dell’art. 72 e 73 del
D.lgs. 50/2016 e del D.M. MIT del 02/12/2016, sui seguenti mezzi:
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sulla G.U.R.I.;
sul sito istituzionale e sul sito della trasparenza dell’EDA Salerno;
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
www.serviziocontrattipubblici.it;
nella sezione BDNCP del sito ANAC www.anticorruzione.it;
su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;

PRESO ATTO CHE:
- le pubblicazioni previste sulla Gazzetta Ufficiale avvengono attraverso la modalità operativa messa a
disposizione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. che prevede l’invio di avvisi e bandi
per via telematica attraverso un’apposita piattaforma informatica denominata IOL (Inserzioni On Line
in Gazzetta Ufficiale);
CONSIDERATO CHE:
- con procedura di accreditamento n. 15368 sul portale IOL dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
la sottoscritta dirigente dell’Area Tecnica è stata legittimata alla gestione delle procedure di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in nome e per conto dell’Ente D’Ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani ATO Salerno;
- con la richiamata procedura di accreditamento è stata richiesta l’attivazione dell’utenza per il
nominativo Barba Emilia, funzionario dell’Area Tecnica e RUP dell’intervento di “Revamping e
ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo”,
conseguenzialmente abilitata per le inserzioni attraverso il sistema IOL;
- in data 24.5.2021 il RUP ha richiesto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso – Codice
inserzione n.2100021192;
- l’importo dell’inserzione per la GURI in argomento, che ammonta ad un importo totale pari a €
1.326,84 di cui € 1.074,46 imponibile, € 16,00 bolli inserzione e € 236,38 di IVA (da versare
direttamente all’erario), come da preventivo allegato (cfr. allegato 2), consente di acquisire il servizio
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO:
- l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018) che ha
modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “... Fermi restando gli obblighi e le
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”;

CONSIDERATO:
- che, comunque, non esistono convenzioni CONSIP S.p.A. di cui all’ art. 26 comma 1 della Legge
488/1999 aventi ad oggetto servizi di pubblicità legale né detti servizi sono disponibili sul Mercato
Elettronico della P.A. (MePA) e comunque, nella fattispecie, l’acquisizione del servizio di
pubblicazione GURI avviene direttamente attraverso il portale IOL dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato garantendo riduzione dei tempi di pubblicazione e risparmio di spesa evitando di ricorrere
a concessionari privati dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
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RILEVATO CHE:
- per la procedura di affidamento diretto per il servizio di pubblicazione sulla GURI del Bando e del
successivo Avviso esito a gara esperita relativi all’appalto in parola è stato attribuito lo Smart C.I.G.
Z1531DBCA2;
RICHIAMATI:
- l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO:
- di dover procedere all’affidamento diretto per il servizio di pubblicazione sulla GURI del Bando e del
successivo Avviso esito a gara esperita relativi all’appalto in parola;
- di provvedere nel caso di specie ad acquisire il servizio di cui trattasi stabilendo che:
 il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il seguente: garantire adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilità ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 l’oggetto del contratto è il seguente: pubblicazione legale sulla GURI, ai sensi dell’art. 36,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
dell’estratto del Bando relativo alla procedura C.I.G. 87469725A3;
 in base all’importo oggetto del contratto non è previsto il contributo all’ANAC;
 la forma del contratto sarà quella prevista dalla piattaforma telematica IOL mediante apposizione
della firma digitale sulla richiesta di pubblicazione;
 tempi di pubblicazione come indicati nella guida all’uso della piattaforma: la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’inserzione inserita sulla piattaforma IOL viene
effettuata di norma entro 3 giorni lavorativi dal momento dell’apposizione della firma digitale, se
firmata entro le ore 13:00. Il venerdì tale termine è anticipato alle ore 11:00;
DATO ATTO:
- che è stato acquisito, con esito regolare, il documento unico di regolarità contributiva DURC;
- che in merito agli adempimenti e le modalità di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136
sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, così come indicato nella guida all’uso della piattaforma,
l’importo dovuto sarà accreditato mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a “Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A” presso Banco di Sardegna, Via Boncompagni 6 - 00187 Roma,
IBAN: IT64 H010 1503 2000 0007 0502 181, indicando obbligatoriamente nella causale il codice
inserzione 2100021192 e lo Smart C.I.G. Z1531DBCA2;
- che alla presente fornitura di servizi è stato attribuito il seguente Smart C.I.G. Z1531DBCA2, ai sensi
dell’art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del
12.11.2010;
RITENUTO:
- necessario provvedere all’impegno dell’importo totale pari a € 1.326,84 di cui € 1.074,46 imponibile, €
16,00 bolli inserzione e € 236,38 di IVA (da versare direttamente all’erario), imputando la spesa sul
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capitolo di spesa n. 2001 in favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Società per Azione
con Socio Unico Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sede Legale Via Salaria, 691 – 00138 Roma
– P.IVA 00880711007 C.F. 00399810589
CONSTATATO:
- che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente dell’Area per il combinato disposto
dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento sull’ordinamento delle Aree e dei Servizi»;
STABILITA, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento;
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);
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa;
PRECISATO che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
CONSIDERATO che la spesa trova la copertura sul capitolo n. 2001 del Bilancio di previsione
approvato con n. Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.2 del 23.3.2021;
VISTI:
- gli art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 in materia di pubblicazione di avvisi e bandi;
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25
gennaio 2017, entrato in vigore 01/01/2017), volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione
dei bandi a livello nazionale, in attuazione all’art. 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;
- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e, in particolare:
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; l’articolo 151, comma
4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con
l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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-

lo statuto dell’EDA Salerno;
il Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui integralmente
ripetuta e trascritta;
1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76, convertito con
Legge n. 120/2020, del servizio di pubblicazione on line nella Gazzetta Ufficiale, all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.A., Società per Azione con Socio Unico Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Sede Legale Via Salaria, 691 – 00138 Roma – P.IVA 00880711007 - C.F. 00399810589,
dell’importo totale pari a € 1.326,84 di cui € 1.074,46 imponibile, € 16,00 bolli inserzione e € 236,38
di IVA (da versare direttamente all’erario), come da preventivo che si allega al presente atto per farne
parte integrale e sostanziale;
2. di dare atto, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che:
 il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il seguente: garantire adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilità ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 l’oggetto del contratto è il seguente: pubblicazione legale sulla GURI, ai sensi dell’art. 36, comma
9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell’estratto
del Bando relativo alla procedura C.I.G. 87469725A3;
 in base all’importo oggetto del contratto non è previsto il contributo all’ANAC;
 la forma del contratto sarà quella prevista dalla piattaforma telematica IOL mediante apposizione
della firma digitale sulla richiesta di pubblicazione;
 tempi di pubblicazione come indicati nella guida all’uso della piattaforma: la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’inserzione inserita sulla piattaforma IOL viene
effettuata di norma entro 3 giorni lavorativi dal momento dell’apposizione della firma digitale, se
firmata entro le ore 13:00. Il venerdì tale termine è anticipato alle ore 11:00;
3. di registrare l’impegno pari a € 1.326,84 di cui € 1.074,46 imponibile, € 16,00 bolli inserzione e €
236,38 di IVA (da versare direttamente all’erario), in favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., Società per Azione con Socio Unico Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sede Legale Via
Salaria, 691 – 00138 Roma – P.IVA 00880711007 C.F. 00399810589, con imputazione sul capitolo
2001 Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202;
4. di dare atto che la spesa trova copertura a valere sul capitolo n. 2001 del Bilancio di previsione
approvato con n. Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.2 del 23.3.2021;
5. di dare atto che si procederà alla liquidazione della prestazione, con successivo provvedimento:
a) previa presentazione di regolare fattura elettronica fiscale ai sensi di legge, nonché delle
verifiche cosi come indicato in premessa;
b) nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato nella
guida all’uso della piattaforma, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a
“Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A” presso Banco di Sardegna, Via
Boncompagni 6 – 00187 Roma, IBAN: IT64 H010 1503 2000 0007 0502 181, indicando
obbligatoriamente nella causale il numero di inserzione 2100021192 e lo Smart
C.I.G. Z1531DBCA2;
6. di rendere noto che, a norma dell’articolo 8 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è l’ing.
Emilia Barba;

7. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito
istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo
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2013, n. 33 (Trasparenza), anche ai fini della trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art.
1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
Il RUP
Ing. Emilia Barba

Il Dirigente dell’Area Tecnica
ing. Annapaola Fortunato

Firmato digitalmente da
EMILIA BARBA

Firmato digitalmente da:

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno
C = IT
Data e ora della firma: 28/05/2021 12:12:14

Seriale Certificato: 17685743

FORTUNATO ANNAPAOLA
Firmato il 28/05/2021 12:13

Valido dal 05/03/2020 al 05/03/2023
InfoCert Firma Qualificata 2
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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
Impegno

Importo

Codice Bilancio

Capitolo

Esercizio

54

1.326,84

09.03.2.202

2001

2021

Firmato digitalmente da
BRUNO DI NESTA

CN = DI NESTA
BRUNO
C = IT

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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