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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 48 del 16.6.2022 

 

Oggetto: Liquidazione a favore dell’Avv. Ferraro Emilio per il servizio di supporto al RUP ex art. 31, co. 

11, D.Lgs. 50/2016 nell’ambito “dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione 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” -  C.I.G. ZBD31E84D4 

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; 

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 DGR n. 737 del 

13/11/2018 e DGR 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 gestore dell’impianto; 

- A tal fine, l’EDA Salerno, per il tramite della partecipata EcoAmbiente Salerno SpA (nota prot.n. 822 del 

16.2.2021, acquisita al prot.n. 618/2021 del 17.02.2021), ha redatto il progetto definitivo dell’intervento di 

“Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo” per 

un importo complessivo di quadro economico di  € 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 

cofinanziata dalla società partecipata  (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); 

DATO ATTO CHE: 

- con la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 13 del 28.05.2021, si è conferito all’avv. Emilio Ferraro 

(con sede in Salerno alla Via Arce n. 51 – C.F. FRRMLE74A09G230M) l’incarico di supporto al RUP ex art. 31, co. 

11, D.Lgs. 50/2016 nell’ambito “dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione dei lavori di “Revamping e ristrutturazione 
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dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel comune di Casal Velino, località Vallo Scalo” CUP: G74H20000870002 – CIG 

87469725A3” – C.I.G. ZBD31E84D4; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con la predetta determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 13 del 28.05.2021 si è dato atto che la spesa 

complessiva per la fornitura della prestazione professionale de qua ammonta ad €. 6.344,00, inclusi accessori di legge, 

ed è stato assunto l’impegno di spesa n. 56 nell’ambito della Missione 9 - Programma 3 – macroaggregato 202 - cap. 

2001 - Titolo 2 codice del piano dei conti integrato U.2.02.01.04.002; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la prestazione da parte del professionista è stata regolarmente svolta ed ha provveduto ad emettere regolare 

documento fiscale giustificativo; 

 

VISTA: 

- la fattura elettronica n. 16 dell’11 giugno 2022 dell’importo di €. 6.344,00 (seimilatrecentoquarantaquattro/00), 

comprensiva di contributo cassa previdenziale al 4%, IVA al 22% e ritenuta d’acconto al 20%, acquisita al protocollo 

al numero 2501/2022 del 12 giugno 2022, emessa dall’avv. Emilio Ferraro per l’attività di supporto al RUP ex art. 

31, co. 11, D.Lgs. 50/2016 nell’ambito “dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, comprensiva del 

servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione 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”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- occorre provvedere alla relativa liquidazione; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Emilia Barba; 
 

DATO ATTO CHE: 

- è stato acquisito il seguente C.I.G.: ZBD31E84D4; 

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

NAIL_33420877con scadenza 11/10/2022 

 

RILEVATO CHE: 

- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non 

esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l’obbligo di astensione come 

disposto dall’art. 7 della L. n. 241/1990;  

 

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 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); 

 

DATO ATTO: 

- del controllo di congruità contabile ripotato in calce; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 
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il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 118/2011; 

la L.R.C. n. 14/2016; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

il Regolamento di contabilità; 

il bilancio di previsione 2021/2023; 

 

DETERMINA 

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

 

1) di liquidare la somma di €. 6.344,00 in favore dell’avv. Emilio Ferraro (con sede in Salerno alla Via Arce n. 51 - 

C.F. FRRMLE74A09G230M – P.IVA 04146810652), quale compenso per l’attività di supporto al RUP ex art. 31, 

co. 11, D.Lgs. 50/2016 nell’ambito “dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione 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”, sul cap. 2001 del bilancio di previsione 2021/2023, seconda annualità, riportante i sotto evidenziati 

elementi della transazione elementare come definito nell’allegato 7 del D.Lgs. 118/2011: 

 

Miss. Progr. Titolo Macro 

 Aggreg. 

V Livello Piano Conti Cofog Descrizione Cofog  Cod. UE 

09 03 2 202 U.2.02.01.04.002 05.01 Trattamento dei rifiuti 8 

 

2) di dare atto che la somma di €. 6.344,00 trova copertura finanziaria sul cap. 2001, impegno n. 56/2021 

reimputato al n. 98/2022; 

 

3) di emettere mandato di pagamento per la somma di €. 5.344,00, al netto della ritenuta di acconto pari ad 

€. 1.000,00, in favore dell’avv. Emilio Ferraro sul cap. 2001 a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 88 K 03015 03200 

000003 125134); 

 
4) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale (sezione Amministrazione Trasparente) 
dell’Ente.          

 

 Il Dirigente dell’Area Tecnica 
ing. Annapaola Fortunato 
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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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