Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
Deliberazione n. 10 del 28 aprile 2022
OGGETTO: “Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale esercizio
2022: provvedimenti”;
L’anno 2022 il giorno 28 aprile, alle ore 15.30, presso la sede operativa dell’EDA (Salerno - via Sabato
Visco n. 20), si è riunito il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno (in modalità telematica da remoto videoconferenza), convocato con rituale comunicazione PEC.
Sono presenti i Sigg.ri:
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Coscia Giovanni
Aliotti Giuseppe
Bonito Sergio
Botte Vincenzo
Brusco Luigi
Campitiello Giuseppe
Castelluccio Beniamino
D’Ambrosio Luca
Ferraioli Cosimo
Garofalo Vincenzo
Imbriaco Oscar
La Mura Antonio
Manzi Antonio
Mazzeo Domenico
Perretta Francesco
Piccolo Federico
Pisapia Silvia
Puglia Vincenzo
Punzo Luigi
Robustelli Roberto
Sessa Vincenzo
Sorrentino Pasquale
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Presiede il Presidente dell’EDA, dott. Giovanni Coscia.
Partecipa con funzioni verbalizzanti il Direttore Generale dell’EDA, avv. Bruno Di Nesta.
Il Presidente Coscia, riconosciuta la validità della seduta, la dichiara aperta ed invita il Consiglio d’Ambito
a deliberare sul seguente ordine del giorno:
OGGETTO: “Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale esercizio
2022: provvedimenti”.
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PREMESSO CHE:
- la Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in
materia di rifiuti e dell’economia circolare”) al Titolo V - Art. 23, 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 richiamata L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’Ente
d’Ambito (“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;
- la L.R. 14/2016 individua, tra gli organi dell’EDA, il Consiglio d’Ambito, costituito da 22 (ventidue)
componenti, rinnovato ogni cinque anni, al quale spettano le funzioni e le competenze previste dall’art.
29 della Legge R.C. n. 14/2016;
- l’art. 5 co. 2 dello Statuto dell’EDA prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’Ente
d’Ambito 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)”;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- l’art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali,
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;
- l’art. 21 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che “Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa
attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella
prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini
dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il
documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo23, comma 5”;
RILEVATO CHE:
- ai sensi dell’art. 21 co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha adottato il Decreto n. 14/2018 “Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma
biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”;
- l’art. 5 del Decreto n. 14/2018 dispone l’adozione dello schema del programma triennale e dell’elenco
annuale dei lavori pubblici proposto dal Referente responsabile del programma, il quale deve essere
pubblicato sul profilo committente ed eventualmente posto in consultazione al fine di ricevere
osservazioni entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
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- il comma 5 dell’art. 5 citato prevede che lo schema in argomento venga approvato entro i successivi 30
giorni, a decorrere dal termine di conclusione della consultazione, ovvero entro 60 giorni in assenza di
consultazioni;
CONSIDERATO CHE:
- con Determinazione Direttoriale n. 5 del 23 febbraio 2022 è stato adottato il Programma Triennale delle
opere pubbliche 2022/2024 e l’Elenco annuale riferito all’esercizio 2022;
DATO ATTO CHE:
- il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e l’Elenco Annuale riferito all’esercizio 2022 sono
stati pubblicati sul sito dell’Ente a partire dal 23.2.2022, unitamente all’avviso pubblico per la
consultazione ed eventuali osservazioni;
- nel termine di pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e dell’Elenco
Annuale dei Lavori Pubblici 2022 non sono pervenute osservazioni;
RILEVATO CHE:
- con Decreto Dirigenziale n. 41 del 12.3.2021 la Regione Campania ha ammesso provvisoriamente a
finanziamento il "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località allo
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;
- la Regione Campania, con Decreto nr. 1 del 7.01.2022, ha preso atto che l’EDA subentrerà nell’iter
procedurale in corso relativo all’intervento “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene
diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, in qualità di soggetto beneficiario e attuatore dell’intervento
al Comune di Eboli;
- con il medesimo Decreto la Regione Campania ha disposto l’ammissione provvisoria a finanziamento,
ai sensi del DD12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-2020 dell’intervento
“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli
(SA)”, CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, a favore dell’EDA Salerno,
soggetto attuatore e beneficiario dell’intervento in sostituzione del Comune di Eboli per l’importo
complessivo di euro 2.107.000,00, al lordo della somma di euro 194.707,47 già liquidata con D.D. nr. 20
del 12.05.2020, quale anticipazione, a favore del Comune di Eboli;
VISTI:
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e l’Elenco Annuale relativo all’esercizio 2022,
costituiti dai seguenti elaborati, redatti sulla base delle schede approvate con il citato Decreto Ministeriale
16.01.2018 n. 14 (all. 1):
- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;
- B: elenco delle opere pubbliche incompiute (nessuna opera pubblica presente);
- C: elenco degli immobili disponibili (nessun immobile disponibile);
- D: elenco dei lavori del programma, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
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-

E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento
del programma per i quali non è stata avviata la procedura di affidamento oppure per i quali si è
rinunciato all'attuazione (nessun lavoro non riproposto).

VISTO:
- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (cfr. verbale n. 4 del 14.04.2022 - prot. EDA n.
1291/2022 del 19.04.2022);
RITENUTO:
- di dover approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e l’Elenco Annuale dei
Lavori Pubblici 2022, ai sensi dell’art. 21 del DLgs 50/2016;
VISTI:
- i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi dirigenti, ai sensi
dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI E RICHIAMATI:
la L. 241/1990;
il D.Lgs. 267/2000;
la Legge Regione Campania 14/2016;
lo Statuto dell’EDA Salerno;
il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
il Decreto MIT 16.01.2018 n. 14;

IL CONSIGLIO D’AMBITO
a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, il Programma triennale dei lavori pubblici
2022/2024 e l’elenco annuale 2022, costituito dalle seguenti schede (allegate alla presente
Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale):
- A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate
per annualità e fonte di finanziamento;
- B: elenco delle opere pubbliche incompiute (nessuna opera pubblica presente);
- C: elenco degli immobili disponibili (nessun immobile disponibile);
- D: elenco dei lavori del programma, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
- E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro
individuazione;
- F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento
del programma per i quali non è stata avviata la procedura di affidamento oppure per i quali si
è rinunciato all'attuazione (nessun lavoro non riproposto).
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2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 co. 14 del Decreto MIT 14/2018, il soggetto referente per la
redazione del programma triennale dei lavori pubblici è l’ing. Annapaola Fortunato, Dirigente
dell’Area Tecnica dell’EDA Salerno;
3) di stabilire che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e l’Elenco Annuale riferito
all’esercizio 2022 saranno pubblicati all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente-Opere Pubbliche-Atti di programmazione”.
Il Segretario/Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente
dott. Giovanni Coscia

IL CONSIGLIO D’AMBITO
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali;
a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 6, del D.Lgs. del
18.08.2000, n. 267.
Il Segretario/Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
OGGETTO: “Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale esercizio
2022: provvedimenti”;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salerno, 26.04.2022
Il Dirigente dell’Area Tecnica
ing. Annapaola Fortunato
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salerno, 26.04.2022
Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile
avv. Bruno Di Nesta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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