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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Determinazione n. 35 del 21 aprile 2022 

Oggetto: Liquidazione componenti della Commissione di gara, ex art. 77 D.Lgs 50/2016, per 

l’appalto integrato per il “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di 

Casal Velino, località Vallo Scalo CUP: G74H20000870002 - CIG: 87469725A3”.  

 

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, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’«offerta 

economicamente più vantaggiosa», ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il termine ultimo per 

la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 07/07/2021, alle ore 20:00; 
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- 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; 

- entro il precitato termine fissato dal bando, sono pervenute, per il tramite della piattaforma telematica 

all’uopo abilitata, n. 2 offerte di O.E.;  

- nel corso della seduta pubblica del 12 luglio 2021, il responsabile unico del procedimento ha proceduto 

alla verifica della documentazione amministrativa presentate dagli OO.EE. concorrenti, determinando 

l’ammissione degli stessi alle successive fasi di gara;  

DATO ATTO CHE: 

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 25 del 05.08.2021 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice, art. 77 del D.Lgs 50/2016, composta dai soggetti di seguito indicati: 

a. Arch. Angelo Cavaliere, Dirigente del Settore Ambiente ed Urbanistica della Provincia di 

Salerno, in qualità di Presidente; 

b. Ing. Francesco Sessa, in qualità di membro, dipendente del Settore Ambiente e Urbanistica- 

Ufficio Difesa costa e demanio idrico della provincia di Salerno; 

c. Arch. Rodolfo Sabelli, in qualità di membro, dipendente del Comune di Capaccio Paestum ed 

attualmente in distacco presso la Provincia di Salerno; 

- per i componenti della Commissione giudicatrice è stata acquisita formale autorizzazione:  

a. arch. Angelo Cavaliere: autorizzazione n. 59 del 30/07/2021 a firma del Dirigente del Settore 

Personale e Finanze della Provincia di Salerno (prot. EDA n. 2941 del 02/08/2021); 

b. ing. Francesco Sessa: autorizzazione n. 60 del 30/07/2021 a firma del Dirigente del Settore 

Personale e Finanze della Provincia di Salerno (prot. EDA n. 2941 del 02/08/2021); 

c. arch. Rodolfo Sabelli: autorizzazione del 29/07/2021 a firma del Segretario Generale del 

Comune di Capaccio (prot. EdA n. 2906 del 30/07/2021); 

- con medesima D.D. Area Tecnica n. 25 del 05.08.2021 è stata impegnata la somma pari ad € 1.900,00 

sul capitolo 2001 – Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202, per la prestazione dei 

dipendenti sopra indicati, come indicato: 

a. a favore dell’arch. Angelo Cavaliere, Cod. Fisc. CVLNGL54M26C361G, l’importo di € 700,00; 

b. a favore dell’arch. Rodolfo Sabelli, Cod. Fisc. SBLRLF62B04L004M, l’importo di € 600,00; 

c. a favore dell’ing. Francesco Sessa, Cod. Fisc. SSSFNC71R01H703W, l’importo di € 600,00; 

- i componenti della Commissione hanno trasmesso agli atti le dichiarazioni circa l’assenza di cause di 

incompatibilità e di astensione ex art. 47 DPR 445/2000, precisamente il Presidente della 

Commissione arch. Angelo Cavaliere, acquisita al prot. EDA N. 3144/2021 del 09-08-2021; il 

componente della Commissione arch. Rodolfo Sabelli, acquisita al prot. EDA N. 3138/2021 del 09-

08-2021; il componente della Commissione ing. Francesco Sessa, acquisita al prot. EDA N. 3140/2021 

del 09-08-2021; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’attività della Commissione è stata regolarmente svolta, redigendo il Verbale di gara n. 3 del 

25/08/2021 (seduta riservata), il Verbale di gara n. 4 del 26/08/2021 8seduta riservata), ed il Verbale 

di gara n. 5 del 02/09/2021 (seduta pubblica); 

VISTI: 
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- la prestazione occasionale, ricevuta n. 5/2022 del 08/03/2022 dell’arch. Rodolfo Sabelli, acquisita 

al prot.n.693/2022 del 09.03.2022, del corrispettivo lordo di € 600,00 (euro seicento/00) e 

importo netto a pagare pari ad € 437,33 (euro quattrocentotrentasette/33), corredata di 

dichiarazione e con specifica del conto corrente su cui effettuare l’accredito; 

- la prestazione occasionale, ricevuta n. 1/2022 del 09/03/2022 dell’ing. Francesco Sessa, acquisita 

al prot.n.701/2022 del 09.03.2022, del corrispettivo lordo di € 600,00 (euro seicento/00) e 

importo netto a pagare pari ad € 480,00 (euro quattrocentottanta/00), corredata di dichiarazione 

e con specifica del conto corrente su cui effettuare l’accredito; 

- la prestazione occasionale, ricevuta n. 1/2022 del 17/03/2022 dell’arch. Angelo Cavaliere, 

acquisita al prot.n.833/2022 del 17.03.2022, del corrispettivo lordo di € 700,00 (euro 

settecento/00) e importo netto a pagare pari ad € 560,00 (cinquecentosessanta/00), corredata di 

dichiarazione e con specifica del conto corrente su cui effettuare l’accredito; 

DATO ATTO: 

- 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, gli importi dovuti saranno accreditati mediante 

bonifico sul conto corrente bancario o postale avente i seguenti codici Iban: 

▪ arch. Angelo Cavaliere, Iban:IT53K0503015200000010042257 presso Vivi Banca Salerno, 

intestata al beneficiario; 

▪ arch. Rodolfo Sabelli, Iban IT50I0200876201000102533031 presso Banca UniCredit, agenzia di 

Eboli (SA), viale Amendola, intestato al beneficiario; 

▪ ing. Francesco Sessa, Iban IT38G0760115200000007806467 su Conto corrente Postale Banco 

Posta Click n: 7806467, intestato al beneficiario; 

RITENUTO: 

- di dover procedere alla liquidazione dell’importo pari ad € 1.900,00 (euro millenovecento/00) di cui € 

1.477,33 netto a pagare ed € 422,67 di ritenute da versare nei termini di legge, in favore dei componenti 

della Commissione giudicatrice come si seguito specificato: 

a. arch. Angelo Cavaliere, Cod. Fisc. CVLNGL54M26C361G, € 700,00 (di cui € 560,00 

netto ed € 140,00 ritenute da versare), con imputazione sul capitolo 2001– Missione 9. 

Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202; 

b. arch. Rodolfo Sabelli, Cod. Fisc. SBLRLF62B04L004M, € 600,00 (di cui € 437,33 netto 

ed € 162,67 per ritenute ed INPS da versare), con imputazione sul capitolo 2001– 

Missione 9. Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202; 

c. ing. Francesco Sessa, Cod. Fisc. SSSFNC71R01H703W, € 600,00 (di cui € 480,00 netto 

ed € 120,00 ritenute da versare), con imputazione sul capitolo 2001.– Missione 9. 

Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202; 

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 
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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 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; 

- la determina direttoriale n. 276 del 18/11/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023; 

VISTI: 

- 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 D.lgs. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici», in particolare gli artt.77, 78 e 216 comma 12; 
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- 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) e successivo D.L. 77/2021; 

- Linee Guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, recanti «Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici» – Aggiornate al d.lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 

del 10.01.2018; 

- il D.lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 

- lo Statuto dell’EDA Salerno; 

- il Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi dell’Ente; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

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

provvedimento; 

2) di disporre la liquidazione di € 1.900,00 (euro millenovecento/00) di cui € 1.477,33 netto a pagare 

ed € 422,67 ritenute ed INPS da versare come per legge, in favore dei componenti della Commissione 

giudicatrice- a termini dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 – nominata con determinazione dirigenziale 

Area tecnica n. 25 del 05.08.2021 per la valutazione e valorizzazione delle offerte pervenute 

nell'ambito della gara mediante “procedura aperta” – indetta con determinazione del Dirigente Area 

Tecnica n. 8 del 24/05/2021 – per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio 

di coordinamento della 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; 

3) di ripartire le somme tra i componenti della Commissione come segue: 

a. arch. Angelo Cavaliere, Cod. Fisc. CVLNGL54M26C361G, € 700,00 (di cui € 560,00 netto ed 

€ 140,00 ritenute da versare), con imputazione sul capitolo 2001– impegno n.99/2022 Missione 

9. Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202; 

b. arch. Rodolfo Sabelli, Cod. Fisc. SBLRLF62B04L004M, € 600,00 (di cui € 437,33 netto ed € 

162,67 per ritenute ed INPS da versare), con imputazione sul capitolo 2001– impegno 

n.101/2022 Missione 9. Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202; 

c. ing. Francesco Sessa, Cod. Fisc. SSSFNC71R01H703W, € 600,00 (di cui € 480,00 netto ed € 

120,00 ritenute da versare), con imputazione sul capitolo 2001– impegno n.100/2022 Missione 

9. Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202; 

4) di accreditare gli importi dovuti mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale sui 

seguenti codici Iban indicati dai beneficiari: 

5) arch. Angelo Cavaliere, Iban:IT53K0503015200000010042257 presso Vivi Banca Salerno, 

intestata al beneficiario; 

6) arch. Rodolfo Sabelli, Iban IT50I0200876201000102533031 presso Banca UniCredit, agenzia di 

Eboli (SA), viale Amendola, intestato al beneficiario; 

7) ing. Francesco Sessa, Iban IT38G0760115200000007806467 su Conto corrente Postale Banco 

Posta Click n: 7806467, intestato al beneficiario; 
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8) di imputare le indicate somme sul capitolo 2001 Missione 9. Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 

202 del bilancio di previsione 2021/2023; 

9) di demandare all’Area Amministrativa e Contabile l’emissione del mandato in favore dei 

componenti della Commissione giudicatrice come sopra indicato; 

10) di pubblicare la presente Determinazione all’Albo Pretorio telematico; 

11) di rendere noto che, a norma dell’articolo 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento 

è l’ing. Emilia Barba; 
 

Il RUP 

ing. Emilia Barba 

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993) 

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

ing. Annapaola Fortunato 

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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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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