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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 12 del 28 maggio 2021 

 

Oggetto: Appalto integrato per la 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 - Affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1 co.2, lett. “a”, D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, del servizio e-Procurement gara 

telematica e relativa attività di supporto. Smart CIG ZE731E3AD9 

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; 

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 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, individuando la società in house EcoAmbiente Salerno S.p.A. quale 

soggetto gestore dell’impianto; 

- A tal fine, l’EDA Salerno, per il tramite della partecipata EcoAmbiente Salerno SpA (nota prot.n. 822 del 16.2.2021, 

acquisita al prot.n. 618/2021 del 17.02.2021), ha redatto il progetto definitivo dell’intervento di “Revamping e 

ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo” per un importo 

complessivo di quadro economico di  € 1.281.192,01, di cui una quota pari ad € 950.000,00 per la quale è prevista 

la copertura economica con richiesta di finanziamento, mentre la differenza di € 331.192,01 cofinanziata dalla 

società partecipata  (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); 
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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”; 

- 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; 

- 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 

l'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 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; 

CONSIDERATO CHE: 

- con determina dirigenziale dell’Area Tecnica n.8 del 24/05/2021 è stata indetta procedura aperta per 

l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione, e 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, per 

un importo di € 1.007.023,09 (unmilionesettemilaventitre/09) oltre iva e comprensivi di € 977.130,00 per lavori + 

€ 18.167,53 per la progettazione esecutiva + € 11.725,56 per oneri sicurezza diretti + costi per la manodopera; 

- occorre espletare la procedura attraverso piattaforma telematica di e-procurement, per la qual cosa si rende 

necessario acquisire un servizio informatico per la gestione della gara telematica creando ed utilizzando uno spazio 

cloud dedicato;  

TENUTO CONTO CHE: 

- per l’espletamento di tale servizio, sono state acquisite n. 2 offerte- comparate per importo e per caratteristiche del 

servizio da rendere- delle quali la più vantaggiosa per l’Ente è risultata quella dell’operatore economico Trecento 

Software Srl , con sede operativa in Via Lucio Petrone n. 23- 84127 Salerno, p.Iva 06068501219, acquisita al prot. 

n. 1727 del 25/05/2021, per un importo di € 1.500,00 oltre Iva, comprensivo di: 

a) spazio cloud dedicato con servizio di creazione gara telematica per la pubblicazione dei documenti da parte 
delle ditte; 
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b) pagina web Responsive per permettere alle ditte di allegare i documenti di gara; 

c) servizi REST di ultima tecnologia; 

d) modulo PDT-GARE per gli operatori; 

e) modulo E-TEMIS PROCUREMENT per registrazione ditte ed invio buste telematiche; 

f) modulo richieste sedute pubbliche on line attraverso web conference; 

g) Servizi di supporto, quali assistenza tecnica e supporto OnLine agli operatori economici, supporto Help 
desk on site e/o da remoto, assistenza on site per le sedute di gara; 

h) Servizio omnicomprensivo fino a n. 10 partecipanti; 

DATO ATTO CHE: 

- il D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, in particolare l’art. 1 co.2, lett. “a”, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) prevede 

che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività 

di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 […]”; 

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

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

indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- 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; 
 

- che l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018) 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…”; 

- che l’offerta dell’operatore economico Trecento Software Srl, acquisita al prot. n. 1727 del 25/05/2021, è di 

importo pari a € 1.500,00, oltre Iva come per legge; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’importo stimato per procedere alla prestazione del servizio di cui trattasi è pari ad euro 1.500,00, oltre Iva come 

per legge, e pertanto, stante al dispositivo della recente Legge di stabilità, innanzi citata, non ricorre l’obbligo di 

ricorrere al mercato elettronico; 

RITENUTO: 

- che il servizio offerto risulta idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente; 
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- l’importo richiesto dell’operatore economico Trecento Software Srl appare congruo e conveniente, come anche da 

comparazione con altra offerta acquisita in atti prot. n. 1664 del 17/05/2021, oltre che vantaggioso per l’Ente in 

termini di qualità e caratteristiche del servizio offerto; 

- di provvedere nel caso di specie all’affidamento diretto del servizio in parola stabilendo che:  

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il seguente: consentire lo svolgimento della 
procedura di GARA piattaforma telematica come previsto per legge; 

- l'oggetto del contratto è il seguente: servizio di e-procurement per l’espletamento la procedura attraverso 
piattaforma telematica; 

- il valore economico del contratto è pari ad euro 1.500,00, oltre Iva come per legge; 

- in base all'importo oggetto del contratto non è previsto il contributo all' ANAC;  

- per il contratto: in ossequio a quanto previsto e consentito dall’art. 32, co.14, D.Lgs 50/2016- l’affidamento 
sarà formalizzato a mezzo di sottoscrizione di copia della presente determinazione da parte dell’O.E. 
citato, che varrà come “accettazione” e formale conclusione del contratto di affidamento della commessa, 
alle condizioni, anche economiche, sopra riportate ed alle modalità di esecuzione del contratto dettate dal 
D.Lgs 50/2016, come integrate- nelle parti non disciplinate- dalla normativa tecnica di settore afferente 
l’esecuzione a “regola d’arte” del Servizio affidato; lo scambio documentale avverrà a mezzo posta certificata; 

DATO ATTO: 

- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per il 

presente affidamento di servizi è il seguente: Smart CIG n. ZE731E3AD9; 

- che il legale rappresentante dell’operatore economico Trecento Software Srl all’atto dell’affidamento dovrà rendere 

apposita autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dichiarazione di regolarità 

contributiva (DURC); 

- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui sopra è prevista la risoluzione 

dell’affidamento ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell’utilità ricevuta dall’Ente; 

- che il pagamento delle competenze spettanti all’O.E. Trecento Software Srl verrà effettuato su emissione di fattura 

elettronica, entro 30 giorni, salvo i tempi delle verifiche obbligatorie di legge, non prima della redazione del verbale 

di efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32 co.7 del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO: 

- pertanto, di provvedere, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 co.2 let. “a” del D.L. 76/2020 conv. con L. 

120/2020, del servizio e-Procurement di gara telematica e relativa attività di supporto, per la procedura di 

gara di cui in oggetto, all’operatore economico Trecento Software Srl, con sede operativa in Via Lucio Petrone n. 

23- 84127 Salerno, p.Iva 06068501219, per un importo di € 1.500,00 oltre Iva come per legge; 

DATO ATTO: 

-  che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del Dlgs.n.267/2000; 

- 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); 
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- 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: 

- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii., come modificato e 

integrato dal D.lgs. 118/2011, in particolare gli artt. 107 e 183; 

- il D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020); 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione; 

- l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 

(Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018); 

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

- lo Statuto dell’EDA Salerno; 

- il vigente Regolamento di contabilità;   

- il Bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 2 del 23.3.2021; 

 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. “a)” del D.L. 76/2020, conv. con L. 

120/2020, del servizio e-Procurement di gara telematica e relativa attività di supporto, per la procedura di 

gara relativa all’appalto integrato per l’affidamento 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, all’operatore economico Trecento Software Srl, con sede operativa in Via Lucio Petrone n. 

23- 84127 Salerno, p.Iva 06068501219, per un importo di € 1.500,00 oltre Iva come per legge, come da offerta 

acquisita agli atti al prot.n. 1727/2021 del 25.05.2021, allegata alla presente a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

3) di stabilire che:  

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il seguente: consentire lo svolgimento della 
procedura di GARA su piattaforma telematica come previsto per legge; 

- l'oggetto del contratto è il seguente: servizio di e-procurement per l’espletamento la procedura attraverso 
piattaforma telematica; 

- il valore economico del contratto è pari ad euro 1.500,00, oltre Iva come per legge; 

- in base all'importo oggetto del contratto non è previsto il contributo all' ANAC;  

- per il contratto: in ossequio a quanto previsto e consentito dall’art. 32, co.14, D.Lgs 50/2016- l’affidamento 
sarà formalizzato a mezzo di sottoscrizione di copia della presente determinazione da parte dell’O.E. 
individuato, che varrà come “accettazione” e formale conclusione del contratto di affidamento della 
commessa, alle condizioni, anche economiche, sopra riportate ed alle modalità di esecuzione del contratto 
dettate dal D.Lgs 50/2016, come integrate- nelle parti non disciplinate- dalla normativa tecnica di settore 
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afferente l’esecuzione a “regola d’arte” del Servizio- fornitura affidato; lo scambio documentale avverrà a 
mezzo posta certificata; 

4) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione 

(ANAC) per il presente affidamento di servizi è il seguente: Smart CIG n. ZE731E3AD9; 

5) di prendere atto che l’affidamento trova integrale copertura nel Bilancio di previsione approvato con 

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

6) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere 

favorevole; 

7) di impegnare la spesa pari all’importo di € 1.830,00 Iva inclusa sul capitolo 2001. – Missione 9. Programma 3 

Titolo 2 macroaggregato 202; 

8) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio telematico e sul sito istituzionale dell’Ente (sezione 

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

9) di trasmettere all’operatore economico individuato la presente Determinazione per gli adempimenti 

consequenziali; 

10) di rendere noto che, a norma dell’articolo 8 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è l’ing. 

Emilia Barba; 

 
Il RUP 

ing. Emilia Barba 
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 art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Impegno Importo Capitolo FPV Esercizio 

55 1.830,00 2001  2021 

     

     

 

 

                   Il Dirigente 
             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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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