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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Determinazione n. 37 del 04.05.2022 

Oggetto: Liquidazione a favore di Lexmedia Srl per servizio di pubblicazione su un quotidiano a 

tiratura nazionale ed un quotidiano a tiratura locale (provinciale) dell’avviso di esito gara relativo 

all’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”. Smart CIG ZA235A6415. 

 

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; 

- 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; 
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CONSIDERATO CHE: 

- ad esito dell’espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 

14 del 15/02/2022 è stata approvata la «proposta di aggiudicazione» (Prot. «EdA Salerno» n. 71 del 

13.01.2022) del Rup ed è stata affidata la procedura di gara 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), divenuta efficace, 

ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 50/2016, con verbale del RUP n.7 del 10.3.2022; 

- è stato necessario procedere alla pubblicazione dell’Avviso di post-informazione ex artt. 98 e 129 del 

D.Lgs 50/2016 e art. 4 del D.M. MIT del 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di 

pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016” sui seguenti 

mezzi: 

- sulla G.U.R.I.; 

- sul sito istituzionale e sul sito della trasparenza dell’EDA Salerno; 

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

- nella sezione BDNCP del sito ANAC www.anticorruzione.it; 

- su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore 

diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto; 

DATO ATTO CHE: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 17 marzo 2022 si è proceduto all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. “a)” del D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, del servizio di 

pubblicazione inserzione su un quotidiano a tiratura nazionale ed un quotidiano a tiratura locale 

(provinciale) dell’avviso di esito di gara relativo all’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, all’operatore economico Lexmedia S.r.l., con sede operativa 

in Via F.Zambonini n. 26- 00158 Roma  p.Iva 09147251004, per un importo di € 347,00 oltre Iva 

come per legge;  

- con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la spesa pari all’importo di € 423,34 

Iva inclusa sul capitolo 2001 – Missione 09- Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202 - riferimento 

impegno n. 68; 

CONSIDERATO CHE: 

- il servizio è stato regolarmente espletato dalla Lexmedia S.r.l. e la prestazione è stata regolarmente 

svolta con l’avvenuta pubblicazione delle inserzioni di esito gara sui quotidiani “LA NOTIZIA ED. 

NAZIONALE” ed “IL GIORNALE ED. CENTRO SUD”; 

VISTA la fattura elettronica n. 1063 acquisita al prot.n.975/2022 del 25.03.2022 dell’importo di € 423,34 

(euro quattrocentoventidue/34) IVA compresa; 

DATO ATTO: 

- che è stato acquisito, con esito regolare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC online), 

N. prot. INPS_ 31355957 con scadenza il 08/06/2022; 

http://www.edarifiutisalerno.it/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#070
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#098
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.anticorruzione.it/
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- che in data 21/03/2022 prot. 870/2022 è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da parte del Legale Rappresentante p.t. della ditta «Lexmedia S.R.L. a 

socio unico» (con Sede legale in con Sede legale in Roma, Prov. di Roma, alla via Ferruccio 

Zambonini n° 26; C.F./P.Iva: 09147251004); 

- che in data 22/03/2022 prot. 911/2022 è stata acquisita la determina di affidamento DD. n. 24 del 17 

marzo 2022 firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta «Lexmedia S.R.L. a socio 

unico», “per accettazione” e quale formale conclusione del contratto di affidamento; 

- che alla presente fornitura di servizi è stato attribuito il seguente Smart CIG ZA235A6415, ai sensi 

dell’art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 

12.11.2010; 

- 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, l’importo dovuto sarà accreditato mediante bonifico 

sul conto corrente bancario o postale avente il seguente codice Iban: IT 34 A 03069 05052 100000 

006948; 

RITENUTO: 

- di dover procedere alla liquidazione dell’importo pari ad € 423,34 (euro quattrocentoventidue/34) di 

cui € 347,00 imponibile e € 76,34 di IVA, in favore di LEXMEDIA S.R.L, con sede legale in Roma,  

alla Via F. Zambonini, n° 26, C.F. e P.Iva:09147251004, 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 

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 

http://www.edarifiutisalerno.it/
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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: 

- gli art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 in materia di pubblicazione di avvisi e bandi; 

- 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- lo statuto dell’EDA Salerno; 

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

DETERMINA 

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

provvedimento; 

2) di disporre la liquidazione di € 423,34 (euro quattrocentoventidue/34) di cui € 347,00 imponibile 

e € 76,34 di IVA, in favore di LEXMEDIA S.R.L, con sede legale in ROMA, alla Via F. 

Zambonini, n° 26, C.F. e P.Iva:09147251004, con imputazione sul capitolo 2001 impegno 

n.68/2021 – Missione 9. Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202 seconda annualità del bilancio 

di previsione 2021/2023  

- di demandare all’Area Amministrativa e Contabile l’emissione del mandato in favore di: “Lexmedia 

S.r.l.” codice Iban: IT 34 A 03069 05052 100000 006948; 

3) di rendere noto che, a norma dell’articolo 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento 

è l’ing. Emilia Barba; 

4) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito 

istituzionale Amministrazione Trasparente. 
     

http://www.edarifiutisalerno.it/
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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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