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Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

CN = BRUNO DI NESTA
C = IT

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 14 del 15 febbraio 2022
Oggetto: «Procedura aperta» (ex art. 60, d.lgs. 50/2016) per l’affidamento congiunto della progettazione
esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e
dell’esecuzione dei lavori di “revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (Sa), alla
località vallo scalo, in attuazione alla d.g.r. campania n. 397/2020” (Cup: G74H20000870002 – Numero gara:
8145383 – Cig: 87469725A3) - Approvazione della «proposta di aggiudicazione», del «quadro
economico post gara» e del «cronoprogramma procedurale aggiornato».
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:
- 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 del precitato impianto
pubblico sito nel Comune di Casal Velino (frazione di Vallo Scalo);
- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30.12.2020, successivamente aggiornata con
Deliberazione n. 14 del 29.07.2021, l’EdA Salerno ha approvato il Preliminare di Piano d’Ambito
Territoriale (ex art. 34, L.R.C. 14/2016), il quale prevede, con riferimento all’assetto organizzativo e
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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, il precitato preliminare di Piano, tra gli impianti di trattamento degli imballaggi misti a
servizio dell’ATO Salerno, prevede l’impianto di selezione nel Comune di Casal 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 D.G.R. n. 737 del 13.11.2018
e D.G.R. 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 attuatore dell’intervento;
- 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, è stato
nominato, quale Rup dell’intervento di “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani
nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo”, l’ing. Emilia Barba, funzionario dell’Area Tecnica dell’Ente;
- con pec del 05.01.2021, in atti al prot. n. 29/2021 del 5.1.2021, la Società «EcoAmbiente Salerno SpA» ha
trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto in parola;
- con successiva nota prot. n. 499 del 1.2.2021, acquisita, in pari data, al prot. di questo Ente d’Ambito n.
425/2021, la precitata Società ha trasmesso il “Quadro economico” ed il “Piano economico finanziario” del
progetto definitivo dell’impianto de quo, da cui si evince l’importo complessivo dell’intervento pari ad €
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 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
pag. 2 a 9

Via Sabato Visco, 20 - Salerno

www.edarifiutisalerno.it

Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
AREA TECNICA

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);
- il Rup ha svolto la verifica del progetto definitivo in parola ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 6, del D.Lgs.
n. 50/2016, in contraddittorio con i progettisti (ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. citato), 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;

CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. n. 777/2021 del 01.03.2021, e successiva integrazione prot. n. 836/2021 del 04.3.2021,
questo Ente d’Ambito ha trasmesso alla Regione Campania la documentazione necessaria ai fini
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, 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;
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
pag. 3 a 9

Via Sabato Visco, 20 - Salerno

www.edarifiutisalerno.it

Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
AREA TECNICA

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 e successiva Deliberazione n. 22 del 25.11.2021 con la quale è stata
approvata la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
SOTTOLINEATO CHE:
-

-

un intervento di revamping dell’impianto di selezione de quo assume un ruolo strategico nell’ambito della
gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell’ATO Salerno, consentendo l’implementazione della dotazione
impiantistica a servizio dei Comuni dell’ATO precitato, che risulta assolutamente carente proprio con
riferimento al trattamento dei rifiuti da imballaggi e di selezione del multimateriale;
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 e
s.m.i. (art. 182-bis);

DATO, INOLTRE, ATTO CHE:
-

-

-

con determina dirigenziale dell’Area Tecnica n. 8 del 24.05.2021, è stata indetta «procedura aperta» (a termini
dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016) per l’affidamento congiunto, sulla base del criterio di aggiudicazione
dell’«offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo» ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori, ex art. 59, co. 1-bis, del
D.Lgs precitato, dell’intervento denominato “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in
Casal Velino (SA) località Vallo Scalo” (CUP: G74H20000870002 – Numero gara: 8145383 – CIG:
87469725A3);
con determina dirigenziale dell’Area Tecnica n. 10 del 26.05.2021, sono stati approvati gli atti di gara,
predisposti dal nominato Responsabile Unico del Procedimento, ing. Emilia Barba, con l’ausilio dell’avv.
Emilio Ferraro in qualità di supporto al Rup nominato a termini dell’art. 31, co. 9, D.Lgs. 50/2016,
costituiti da: a) Bando di gara; b) Disciplinare di gara; c) «Modello A - Domanda di partecipazione»; d) «Modello
A1 - Dichiarazione progettisti»; e) «Modello B - Avvalimento» (O.E. Ausiliato-Avvalente); f) «Modello C Avvalimento» (O.E. Ausiliario); g) «Modello D - Offerta economica e offerta tempo»; h) Modello DGUE
(denominato «DGUE gara lavori Casal Velino»);
ai sensi della vigente normativa di settore, la gara è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 61 del 28.05.2021, su un quotidiano a tiratura
nazionale ed uno a tiratura provinciale, sulla Piattaforma “Servizio Contratti Pubblici” del MIMS, nonché
resa pubblica con pubblicazione integrale di bando, disciplinare di gara (con relativi allegati) e progetto
definitivo sul “Profilo committente” (sito web istituzionale) dell’Ente e sulla Piattaforma di e-procurement
utilizzata ai fini dell’espletamento e della gestione telematica della procedura di gara
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-

-

(https://eda.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it), nonché, ancora, con pubblicazione degli atti di gara all’Albo
Pretorio di questo Ente d’Ambito in data 26/05/2021;
il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 07/07/2021, alle ore 20:00;
entro il precitato termine fissato dalla lex specialis di gara, sono pervenute, per il tramite della sopra indicata
Piattaforma di e-procurement, n. 2 offerte;
nel corso della seduta pubblica del 12 luglio 2021, il Rup ha proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa presentata dagli OO.EE. concorrenti, determinando l’ammissione degli stessi alle
successive fasi di gara (si cfr. Verbali del RUP n. 1 del 12/07/2021 -in seduta pubblica) e n. 2 del 20/07/2021
-in seduta riservata);
con determina dirigenziale dell’Area Tecnica n. 25 del 06.08.2021, si è provveduto – in ossequio al
disposto di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 - alla nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione e valorizzazione delle offerte pervenute, composta dai soggetti di seguito indicati: arch.
Angelo Cavaliere, Dirigente del Settore Ambiente ed Urbanistica della Provincia di Salerno, in qualità di
Presidente; ing. Francesco Sessa, in qualità di Componente; arch. Rodolfo Sabelli, in qualità di Componente;

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

all’esito delle operazioni, da parte della nominata Commissione giudicatrice, di
valutazione/valorizzazione delle offerte tecniche (si cfr. Verbali di gara n. 3 del 25.8.2021 e n. 4 del
26.8.2021), si è provveduto, in data 02.09.2021 (si cfr. Verbale di gara n. 5), ad opportuna ed apposita seduta
pubblica di apertura delle “Offerte economiche-tempo”. Nella medesima seduta si è provveduto alla redazione
di graduatoria provvisoria che vede collocata al primo posto l’offerta presentata dal Concorrente RTI
“Pal Srl – Dedalo Costruzioni Srl”, con il punteggio complessivo – a seguito delle operazioni di
riparametrazione previste nel Disciplinare di gara – pari a punti 100, ed al secondo posto l’offerta
presentata dal Concorrente “Etica SpA”, con il punteggio complessivo – a seguito delle operazioni di
riparametrazione previste nel Disciplinare di gara – pari a punti 70,018;
il Concorrente RTI “Pal Srl – Dedalo Costruzioni Srl” non ha fatto pervenire riscontro alcuno alla richiesta
del RUP - nota a mezzo pec prot. n. 3306 del 06.09.2021 - di comprova del rispetto dei minimi salariali
alla manodopera (ex art. 95, co. 10, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016) e dei «Requisiti speciali» prescritti (ex
art. 83, D.Lgs. 50/2016) nell’art. 6, co. 3, del Disciplinare di gara;
il medesimo, precitato Concorrente, non ha inoltre riscontrato la successiva formale richiesta (prot. n.
3518 del 30.9.2021), inoltratagli a mezzo pec, di presentazione di osservazioni e/o documenti ex artt. 10,
co. 1, lettera “b”, e 10-bis, L. 241/90;
pertanto, il RUP, con provvedimento n. 1 del 13/10/2021, ha disposto: l’esclusione del Concorrente
R.T.I. costituendo, ex art. 45, co. 2, lettera “d”, D.Lgs. 50/2016, avente come mandataria la precitata «PAL
Srl», e, come mandante, la «DEDALO COSTRUZIONI Srl»; lo scorrimento della graduatoria provvisoria
di merito di cui al Verbale di gara n 5 del 02.09.2021, con il quale si colloca al primo posto l’offerta
presentata dal Concorrente «ETICA SpA» (C.F./P.Iva: 06821061212), con un ribasso dell’1,25% (uno
virgola venticinque per cento) da applicarsi sulla «base d’asta» fissata nella lex specialis;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
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-

-

con nota prot. n. 245/2022 del 03/02/2022 è stato trasmesso alla “Giunta Regionale della CampaniaDirezione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, valutazioni Autorizzazioni Ambientali- STAFF Tecnico
Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti”, il cronoprogramma dell’intervento rivisitato alla
luce dei tempi dell’appalto, per la relativa approvazione, nonché il Quadro economico rimodulato postgara;
La Giunta Regionale della Campania- Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, valutazioni
Autorizzazioni Ambientali ha con nota riscontrato la citata nota prot. PG/2022/0063437 del 04/02/2022,
acquisita al prot. EDA n. 263/2022 del 04/02/2022, ha espresso il proprio assenso al cronoprogramma
rimodulato, precisando l’esigenza che l’EDA Salerno provveda all’approvazione del cronoprogramma
rivisitato e del Quadro economico post gara;

PRESO ATTO:
-

che, con nota acquisita al Prot. di questo Ente n. 71/2022 del 13.01.2022, il Rup (ing. Emilia Barba) ha
fatto pervenire «proposta di aggiudicazione» dell’espletata procedura di gara;
che, nella precitata «proposta di aggiudicazione», il Rup precisa:
- che, con l’ausilio della nominata Commissione giudicatrice (si cfr. Verbale di gara n. 5 del 2.9.2021) l’offerta
presentata dal Concorrente citato non risulta anomala (né appaiono sussistenti “elementi specifici” donde attingere ex art. 97, co. 6, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016 - dubbio di anomalia dell’offerta in questione) e che l’offerta in
parola si appalesa conveniente per questa S.A.;
- che il Concorrente «ETICA SpA», con nota pec acquisita al Prot. “EdA Salerno” n. 3810/2021 del
28.10.2021, ha riscontrato la richiesta del RUP (nota “EdA Salerno” Prot. n. 3644/2021 del 15.10.2021)
circa la formale comprova del rispetto dei minimi salariali;
- che, con Verbale di gara n. 6 del 25/11/2021, in seduta riservata, il RUP ha verificato la documentazione
pervenuta circa il rispetto dei minimi salariali alla manodopera ex art. 95, co. 10, D.Lgs. 50/2016, ritenendola
congrua;

PRESO ATTO, altresì:
-

che in seguito alla fase procedurale dell’appalto è stato elaborato il Q.E. post gara e il cronoprogramma
procedurale aggiornato, allegati alla presente (Cfr. Allegati “A” e “B”);
CONSIDERATO che la spesa trova la copertura sul capitolo n. 2001 del Bilancio di previsione approvato
con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.2 del 23.3.2021 e successiva Deliberazione n. 22 del 25.11.2021
con la quale è stata approvata la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario
2021/2023;
RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio d’Ambito n. 2 del 23 marzo 2021 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione triennale 2021/2023 e la successiva delibera di Consiglio d’Ambito n.
22 del 25.11.2021 con la quale è stata approvata la variazione di competenza e di cassa al bilancio di
previsione finanziario 2021/2023;
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- la determina direttoriale n. 276 del 18/11/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
RICHIAMATE altresì:
- la determina dirigenziale Area Tecnica n. 7 del 24.5.2021 con la quale è stato accertato l’importo
complessivo di € 1.281.192,01 sul capitolo 2001 diviso per le annualità 2021-2022;
- la determina dirigenziale n. 8 del 24.05.2021 con la quale è stato prenotato l’impegno di spesa pari
all’importo di € 1.281.192,01 sul capitolo 2001.0 – Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato
202;
RITENUTO di condividere la «proposta di aggiudicazione» fatta pervenire dal Rup e di conseguenza il
Q.E. post gara (allegato “A”) e il cronoprogramma procedurale aggiornato (allegato “B”);
VISTI:
-

-

il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
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;
lo statuto dell’EDA Salerno;
il Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi dell’Ente;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e s.m.i.
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare la «proposta di aggiudicazione» (Prot. «EdA Salerno» n. 71 del 13.01.2022) fatta
pervenire dal Rup ai fini dell’affidamento della commessa oggetto della procedura di gara specificata in
oggetto;
3) di affidare, la sopra indicata procedura di gara (e, dunque, la commessa oggetto della medesima) all’O.E.
«ETICA SpA» (con Sede legale e Sede operativa in Assemini (CA), al C.so Asia, n° 78 – C.F./P.Iva:
06821061212), alle condizioni, anche economiche, ed alle modalità di espletamento dell’appalto prescritte
nella Lex specialis di gara e nell’offerta in riscontro fatta pervenire dal precitato Concorrente a mezzo
Piattaforma telematica di e-procurement;
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4) che il valore dello stipulando contratto d’appalto ammonterà a complessivi € 994.581,87
(novecentonovantaquattromilacinquecentottantuno/87), oltre accessori di legge, comprensivi di
costi della manodopera, costi per la sicurezza diretti (fissati in un importo pari ad € 11.725,56), oneri per
la sicurezza indiretti e della progettazione esecutiva, incluso il Servizio di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione (per un importo pari ad € 17.940,44);
5) di approvare il Quadro Economico post gara (allegato “A”) e il cronoprogramma procedurale
aggiornato (allegato “B”);
6) di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo n. 2001 del Bilancio di previsione approvato con
Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.2 del 23.3.2021 e successiva Deliberazione n. 22 del 25.11.2021
con la quale è stata approvata la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario
2021/2023;
7) di stabilire che il presente provvedimento, come disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii., acquisterà efficacia in seguito all'eventuale esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti
dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;
8) di trasmettere la presente Determinazione alla Regione Campania;
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
Firmato digitalmente da: FORTUNATO ANNAPAOLA
Data: 15/02/2022 21:12:59
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CONTROLLO DI CONGRUITA’ CONTABILE
Si attesta di avere effettuato sull’atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e
fiscali di cui all’articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi
è possibile procedere al pagamento ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
Si rilascia:
☒PARERE FAVOREVOLE
☐PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
il Dirigente dell’Area
Amministrativa e contabile
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 art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Impegno
46

Importo

Capitolo

994.581,87

2001

FPV

Esercizio
2022

IlFirmato
Dirigente digitalmente da
avv. Bruno Di Nesta

BRUNO DI NESTA

CN = BRUNO DI NESTA

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