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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 24 del 5 agosto 2021 

 

Oggetto: Affidamento servizio di supporto tecnico-scientifico finalizzato alla Redazione del Rapporto 

Ambientale e della documentazione utile alla procedura di VAS integrata con la VI del Piano d’Ambito– CIG 

8769029FA3- Determinazione a contrarre e approvazione schema di convenzione. 

 

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. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio 

associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della 

Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto 

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: 

- ai sensi dell’art. 26 della L.R. 14/2016, per ciascun ATO l’Ente d’Ambito “predispone, adotta, approva ed 

aggiorna il Piano d'Ambito (…..)  in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del PRGRU”; 

- il Piano d’Ambito rientra tra i Piani da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come 

introdotta in ambito comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006, in 

accordo a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale; 

- lo stesso è soggetto anche alla procedura di Valutazione di Incidenza (VI), in relazione alla presenza di 

aree sul territorio di riferimento di particolare pregio naturalistico incluse nella rete ecologica europea di 

zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000; 

- l’Ente d’Ambito di Salerno, con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30.12.2020, ha approvato, 

ai sensi dell’art. 34 della L.R.C. n.14/2016 s.m.i., il preliminare di Piano d’Ambito Territoriale su cui 

avviare la Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza; 

- con Deliberazione n. 14 del 29 luglio 2021, il Consiglio d’Ambito ha approvato l’aggiornamento del 

Preliminare di Piano d’Ambito territoriale (ex art. 34 L.R.C. n. 14/2016), dando altresì mandato all’Area 

Tecnica dell’Ente di avviare sul Preliminare di Piano d’Ambito de quo la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; 
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- la procedura di VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si articola in diverse fasi e prevede lo 

svolgimento di un rapporto preliminare, del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, 

l’integrazione del rapporto ambientale con gli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere 

motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;  

- a livello regionale la procedura VAS è stata regolamentata dal Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale della Campania n.17 del 18/12/2009 recante “Regolamento di Attuazione della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS)” e con la DGR n. 203 del 5/3/2010 che ha approvato gli "Indirizzi Operativi 

e Procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania".  

- con Delibera della Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2021 sono state approvate le nuove "Linee Guida e 

Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania", che recepiscono le 

Linee Guida nazionali e sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 814/2018; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- le attività inerenti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di 

Incidenza richiedono il supporto operativo di un gruppo di lavoro con competenze specialistiche in 

diversi settori scientifici del settore della tutela ambientale e con approccio fortemente integrato; 

- per quanto al punto precedente, è necessario avvalersi di supporto tecnico specialistico per l’elaborazione 

del Rapporto Ambientale e della documentazione utile alla procedura di VAS integrata con la VI cui è 

sottoposto il Piano d’Ambito Territoriale; 

- il Consorzio Inter Universitario per la prevenzione e previsione grandi rischi, (C.U.G.R.I.), tra 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Università degli Studi di Salerno, posto sotto la 

vigilanza del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST), con sede legale 

presso l’Università di Salerno in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II n.132, C.F. 02887320659, è in 

possesso di conoscenze, esperienze, capacità e strumentazione per lo svolgimento di attività di ricerca 

applicata e consulenza nel settore della tutela ambientale; 

- la procedura utile all’ottenimento del parere di compatibilità ambientale al Piano risulta di particolare 

interesse tecnico scientifico ed è pienamente integrata negli obiettivi istituzionali del Consorzio; 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ CHE: 

- con nota prot.n.1328/2021 del 22/04/2021, l’EDA Salerno ha chiesto al C.U.G.R.I. di formalizzare 

l’offerta economica per il servizio di supporto alla Redazione del Rapporto Ambientale e della 

documentazione utile alla procedura di VAS integrata con la VI cui è sottoposto il Piano d’Ambito 

Territoriale; 

- il C.U.G.R.I. ha formulato formale offerta pari ad € 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00) oltre IVA, 

per il servizio di supporto alla redazione del Piano d’Ambito riferibile alla Redazione del Rapporto 

Ambientale e della documentazione utile alla procedura di VAS integrata con la VI cui è sottoposto il 

Piano d’Ambito Territoriale, con nota prot.n. 103 del 20/05/2021 acquisita al prot.n. 1702/2021 del 

21.05.2021; 
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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) 

come modificato con DL 77/2021 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; 

 

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:  

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di avere il necessario supporto tecnico scientifico 

nell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la VI cui è 

sottoposto il Piano d’Ambito Territoriale; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di supporto tecnico-scientifico finalizzato alla 

Redazione del Rapporto Ambientale e della documentazione utile alla procedura di VAS integrata con la 

VI del Piano d’Ambito Territoriale; 

- il supporto si espliciterà nelle seguenti fasi: 

✓ FASE 1. Redazione del rapporto preliminare ambientale riferito al Preliminare di Piano approvato dal 

committente con particolare riferimento alla individuazione del sistema di indicatori/indici previsti 

per le valutazioni necessarie ed alla acquisizione delle informazioni necessarie su base territoriale. La 

fase si conclude con la trasmissione del rapporto preliminare ambientale all’Autorità competente ed 

agli SCA; 

✓ FASE 2.  Redazione del rapporto ambientale riferito al Piano sviluppato dal committente con 

particolare riferimento alla formulazione delle alternative ed alla misura nello stato di fatto ed in 

quello di progetto del sistema degli indicatori/indici previsti per le valutazioni necessarie. La fase si 

conclude con la pubblicazione del rapporto ambientale. Il Rapporto Ambientale dovrà essere 

integrato della documentazione utile alla Valutazione di Incidenza e dalla Sintesi non tecnica. 

✓ FASE 3.  Supporto alla risposta delle osservazioni al Rapporto Ambientale ricevute nell’ambito delle 

consultazioni previste dalla normativa vigente. 
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- l’incarico avrà durata di 10 (dieci) mesi dalla sottoscrizione della convenzione salvo proroghe correlate a 

necessità riferibili alle attività previste;  

- il compenso economico pari ad € 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00 euro) oltre IVA, da 

corrispondere al Consorzio è subordinato allo svolgimento delle attività previste nella convenzione e sarà 

erogato secondo il seguente schema temporale: 

✓ 30% dell’importo all’invio all’autorità competente del Rapporto preliminare ambientale 

corrispondente al termine della fase 1; 

✓ 50 % alla consegna al Committente del Rapporto Ambientale corrispondente al completamento della 

fase 2; 

✓ 20% a saldo al completamento del riscontro alle osservazioni pervenute durante l’arco temporale delle 

consultazioni, corrispondente alla fase 3. 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto 

pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 

forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso 

di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri; 

- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, secondo lo schema di convenzione, che si allega 

quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che sarà sottoscritto tra le parti con 

firma digitale; 

VISTA: 

- la nota prot.n. 3004/2021 del 02.08.2021 con la quale il Direttore Generale ha invitato la scrivente a 

procedere alle attività di competenza dell’Area Tecnica relativamente alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza del preliminare di Piano d’Ambito 

Territoriale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., ivi compreso l’eventuale incarico per il Supporto 

specialistico, utilizzando - nelle more dell’approvazione del PEG - il capitolo 1040.0; 

RITENUTO  

- di poter procedere con l’affidamento diretto del servizio di supporto alla Redazione del Rapporto 

Ambientale e della documentazione utile alla procedura di VAS integrata con la VI cui deve essere 

sottoposto il Piano d’Ambito Territoriale al Consorzio Inter Universitario per la prevenzione e 

previsione grandi rischi, (C.U.G.R.I.), tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Università 

degli Studi di Salerno, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica (MURST), con sede legale presso l’Università di Salerno in Fisciano (SA) alla via Giovanni 

Paolo II n.132, C.F. 02887320659 per l’importo complessivo di € 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00 

euro) oltre IVA, perché l’importo complessivo dell’affidamento del servizio di cui trattasi rientra nelle 

previsioni di cui al D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, art. 1 co.2, lett. “a”;  

- di subordinare l’efficacia dell’affidamento alla verifica positiva dei requisiti in possesso dell’affidatario (ex 

art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016);  

- di assumere l’impegno e di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente determinazione al 

Bilancio di previsione 2021-2023, Missione 09, Programma 3, Macroaggregato 202, Capitolo 1040.0 
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denominato “Incarico per Supporto specialistico piano d'ambito” presentando, lo stesso, sufficiente 

disponibilità; 

- di approvare lo schema di convenzione per attività di consulenza tecnico-scientifica, allegato alla presente 

a formarne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la scrivente; 

DATO ATTO CHE: 

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e 

per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso 

dal proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art. 1, comma 32, L. 190/2012 

(Anticorruzione); 

VISTI E RICHIAMATI: 

la L. 241/1990 s.m.i.; 

il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

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

lo Statuto dell’EdA; 

il vigente Regolamento sull'Ordinamento delle Aree e dei Servizi; 

il vigente Regolamento di contabilità;   

il bilancio di previsione 2021-2023; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

 

1) di dare atto che, con la presente determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, in 

combinato disposto con l’art. 32, co. 2 secondo capoverso del D.Lgs n. 56/2017, si stabilisce che: 

• il fine che il contratto intende perseguire è quello avere il necessario supporto tecnico scientifico 

nell’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la VI cui è 

sottoposto il Piano d’Ambito Territoriale; 

• l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento del servizio di supporto tecnico-scientifico finalizzato 

alla Redazione del Rapporto Ambientale e della documentazione utile alla procedura di VAS del Piano 

d’Ambito Territoriale integrata con la VI; 
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• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi D.L. 76/2020, conv. con L. 

120/2020, art. 1 co.2 lett. “a”, con richiesta di offerta mediante richiesta formale; 

• l’importo dell’affidamento è pari ad €. 39.600,00 (euro trentanovemilaseicento/00), oltre IVA; 

• il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante Scrittura privata (data dallo scambio dei 

documenti di “Offerta” e “Accettazione”, sottoscritti con firma digitale, tra Fornitore e Soggetto 

Aggiudicatore); 

2) di affidare, ai sensi D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, art. 1 co.2, lett. “a”, il servizio di supporto 

tecnico scientifico nell’elaborazione del Rapporto Ambientale e della documentazione utile alla procedura di 

VAS integrata con la VI cui deve essere sottoposto il Piano d’Ambito Territoriale al Consorzio Inter 

Universitario per la prevenzione e previsione grandi rischi, (C.U.G.R.I.), tra l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” e l’Università degli Studi di Salerno, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST), con sede legale presso l’Università di Salerno in Fisciano (SA) alla 

via Giovanni Paolo II n.132, C.F. 02887320659; 

3) di dare atto che la spesa per la fornitura in oggetto ammonta ad €. 39.600,00 (euro 

trentanovemilaseicento/00), oltre IVA; 

4) di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Consorzio Inter Universitario per la 

prevenzione e previsione grandi rischi, (C.U.G.R.I.), allegato alla presente a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

5) di impegnare sul capitolo n. 1040 nell’ambito della Missione 09, Programma 03, Titolo 2, Macroaggregato 

202, la spesa complessiva di €. 48.312,00 (quarantottomilatrecentododici/00) dando atto che la stessa è 

esigibile nell’esercizio finanziario 2021 e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 163 del TUEL; 

6) di dare atto che il parere favorevole di regolarità tecnica, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, è reso dalla scrivente con la sottoscrizione del presente atto; 

7) di trasmettere la presente determinazione al Consorzio Inter Universitario per la prevenzione e previsione 

grandi rischi, (C.U.G.R.I.) per i consequenziali adempimenti; 

8) di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, disponendo la pubblicazione della 

presente Determinazione all’Albo pretorio, nonché nell’apposita Sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 
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 

97 48.312,00 09.03.2.202 1040 2021 

     

     
 

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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