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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 29 del 2 settembre 2021 

 

Oggetto: Protocollo d’Intesa tra EDA Salerno, Ecoambiente Salerno S.p.A. e Comune di Eboli - 

conferimento incarico di assistenza giuridica specialistica.  

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“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; 

 

- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’EDA si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della 

parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la finanza 

dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del d.lgs. 

267/2000”; 

 

- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno 

Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno; 

 

- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di Nesta 

è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 12 maggio 2021, l’EDA Salerno - in attuazione dell’art. 26 

L.R.C. n. 14/2016 e del Preliminare di Piano d’Ambito - ha affidato alla Società EcoAmbiente Salerno S.p.A. 

la gestione dell’impianto pubblico di compostaggio del Comune di Eboli, per la durata di anni 15, previa 

approvazione del relativo Piano Tariffario di Gestione; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’affidamento del servizio al “gestore”, da parte dell’Ente d’Ambito, comporta per legge (art. 202 co. 4 TUA) 

il “conferimento degli impianti e delle dotazioni esistenti al momento della assegnazione a titolo di comodato”; 

 

- l’EDA Salerno è l’Autorità titolare del potere di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e, dunque, è l’Ente 

Pubblico che ha piena legittimazione in regime ordinario: 
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1. a disporre l’affidamento del servizio o di sue frazioni (a terzi) in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria 

(vigente) in materia di servizi pubblici nel territorio dell’ATO Salerno; 

2. a disporre, nel contempo, il subentro del soggetto gestore, all’uopo individuato, nei relativi impianti, strumentali all’esercizio 

della gestione, per i quali è addirittura prescritto un trasferimento ex lege in regime di comodato, per evitare qualsiasi 

soluzione di continuità in un servizio pubblico, di rilevanza strategica, per l’intero ambito territoriale, ricompreso nel 

perimetro dell’ATO Salerno. 

 

- l’impianto di compostaggio di proprietà del Comune di Eboli, in stretta attuazione degli atti richiamati, deve 

essere conferito in comodato al nuovo gestore, ai sensi dell’art. 202 TUA e dell’art. 34 co. 6 LRC 14/2016, per 

assicurare la unitarietà di gestione del sistema impiantistico pubblico del ciclo finale dei rifiuti; 

 

RITENUTO CHE: 

- al fine di dare attuazione alla deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10/2021, occorre procedere alla 

sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra EDA Salerno, Ecoambiente Salerno S.p.A. e Comune di Eboli al 

fine di disciplinare sia il procedimento di consegna da parte del Comune di Eboli dell’impianto di compostaggio 

de quo sia la concessione in comodato in favore di EcoAmbiente Salerno del predetto impianto; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’EDA - non essendo dotato di Avvocatura - deve rivolgersi ad un professionista esterno per l’attività di 

assistenza e consulenza giuridico-legale; 

 

- per la scelta del professionista cui conferire detto incarico, si ritiene opportuno rivolgersi ad un Avvocato 

particolarmente esperto in materia di assistenza giuridica specialistica per gli Enti pubblici; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della L. n. 145 del 2018 (legge 

di stabilità 2019) prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche[…] per gli acquisti di beni e 

servizio di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute 

a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento 

di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’importo stimato per procedere alla prestazione del servizio di cui trattasi è inferiore ad euro 5.000,00, oltre 

IVA se dovuta, e pertanto, stante al dispositivo della recente Legge di stabilità 2019, innanzi citata, non ricorre 

l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico;  

 

RILEVATO CHE: 

- sussistono gli elementi per procedere all’affidamento dell’incarico all’avv. Feliciana Ferrentino (con studio in 

Salerno al C.so Garibaldi n. 103), avvocato amministrativista del foro di Salerno, particolarmente esperto in 

materia di assistenza giuridica specialistica per gli Enti pubblici; 

 

VISTO: 

- il preventivo di spesa presentato dall’avv. Feliciana Ferrentino (nota prot. n. 2651/2021 del 16.07.2021), con 

un compenso previsto pari ad €. 2.500,00, oltre accessori di legge (CNAP 4% - IVA 22%); 

 

DATO ATTO CHE: 

- il Codice Identificativo Gare assegnato dall’ANAC è il n. Z8F32E0A09; 
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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); 

 

VISTO: 

- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 50/2016; 

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

 

DETERMINA 

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

 

1) di conferire l’incarico di assistenza giuridica specialistica per l’elaborazione del Protocollo d’Intesa tra EDA 

Salerno, Ecoambiente Salerno S.p.A. e Comune di Eboli all’avv. Feliciana Ferrentino (con studio in Salerno al 

C.so Garibaldi n. 103), per l’importo di €. 2.500,00, oltre accessori di legge (CNAP 4% - IVA 22%); 

 

2) di impegnare la somma complessiva di €. 2.672,00 (duemilaseicentosettantadue/00), con imputazione sul 

Bilancio di Previsione 2021-2023, esigibilità 2021, come appresso specificato: 

- Missione 01 Servizi istituzionali generali di gestione; 

- Programma 11; 

- Titolo 1; 

- Macroaggregato 103 - Redditi di lavoro dipendente; 

- Cap. 1027 (incarichi professionali) Euro 2.672,00 

 

3) di trasmettere copia della presente Determinazione all’avvocato incaricato; 

 

4) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale dell’EDA. 

 

                 

                   Il Dirigente 

                            avv. Bruno Di Nesta 
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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. 267/2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Impegno Importo Codice Bilancio  FPV Esercizio  

113 2.672,00 01.11.1.103 ____ 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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