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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 141 del 10 giugno 2022 

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento denominato 

“Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto 

di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)”.  

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“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. 23 della richiamata L.R. 14/2016 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 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 Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. 

Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno; 

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 divenuto operativo, 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 Deliberazione n. 14 del 06.08.2020 il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno ha approvato la 

Relazione Preliminare di Piano in cui è prevista la dotazione impiantistica a servizio dell’ATO Salerno, 

tra cui l’impianto di compostaggio di Eboli per il quale è in programma un intervento di revamping e 

ristrutturazione; 

- l’Ente d’Ambito di Salerno con delibera del Consiglio di Ambito n. 27 del 30 dicembre 2020 ha 

approvato il Preliminare del Piano Territoriale di Ambito, aggiornato con Deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 14 del 29.07.2022, nel quale ha previsto, tra l’altro, l’affidamento, in regime di house 

providing, della intera gestione di tutti gli impianti (pubblici) del ciclo finale del trattamento dei rifiuti, a 

servizio dell’ATO Salerno, in favore della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A., interamente 

partecipata da EDA; 

- l’impianto di compostaggio di Eboli esistente è di proprietà del Comune di Eboli ed è stato realizzato 

con fondi pubblici, del Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti in Campania, e con fondi 

regionali a valere sul POR Campania 2000/2006 (misura 1.7);  

- l'esercizio in procedura ordinaria di detto impianto da parte del Comune di Eboli è stato autorizzato 

dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 215 del 01/08/2014 del Dipartimento della 

Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D. 
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Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno. Sono poi seguiti i Decreti Dirigenziali di modifica non 

sostanziali n. 156 del 08/07/2015 e n. 168 del 16/07/2015; 

- con Deliberazione n. 10 del 12.05.2021 il Consiglio d’Ambito ha deliberato l’affidamento in house alla 

Ecoambiente Salerno S.p.A. del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al 

trattamento presso l’impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione ubicato nel Comune di Eboli 

delle frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. e conferimento del predetto impianto in 

comodato ex art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006; 

CONSIDERATO CHE: 

- con D.G.R. nr. 262 del 17.06.2019 fu programmato l’intervento “Implementazione dei sistemi di 

confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, a valere sul POR 

Campania FESR 2014/2020 Obiettivo specifico 6.1 azione 6.1.3 per un importo complessivo di euro 

1.947.044,68; 

- con D.D. n. 10 del 31.3.2020 della Regione Campania, l’intervento suindicato, è stato ammesso a 

finanziamento per euro 1.947.044,68, sulle risorse POR, con beneficiario il Comune di Eboli; 

- con D.G.R. n. 232 del 19.05.2020 gli interventi di realizzazione degli impianti di trattamento della 

frazione organica – già programmati con i fondi POR Campania FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 

6.1 azione 6.1.3 – sono stati riprogrammati a valere sulle risorse del FSC 2014/20; 

- con D.D. Regionale nr. 19 del 10.5.21 il finanziamento concesso è stato incrementato di euro 

159.955,32, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva per un totale di euro 2.107.000,00; 

- in data 23.09.2021 è stato sottoscritto tra il Comune di Eboli, l’Ente d’Ambito Salerno e la società 

EcoAmbiente Salerno SpA, totalmente partecipata dell’EDA, il Protocollo d’Intesa, per il subentro 

nella gestione dell’impianto di compostaggio di Eboli della EcoAmbiente Salerno SpA; 

- l’art. 4 del citato Protocollo prevede che “il Comune di Eboli si impegna a sottoscrivere tutti gli atti necessari 

sai fini del subentro dell’EDA Salerno quale soggetto beneficiario del finanziamento di cui alla Delibera di Giunta 

Regionale n.262 del 17/06/2019 e successivi Decreti Dirigenziali Regione Campania- Struttura di Missione (...)”; 

- in data 24.11.2021 il Comune di Eboli e la EcoAmbiente Salerno S.p.A. hanno sottoscritto il 

contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1803 del Codice Civile e secondo quanto previsto dall'art. 202 

co 4 TUA e dell’art. 34 co 6 LRC 14/2016.  

- la EcoAmbiente Salerno S.p.A., il 2.12.2021 ha presentato l’istanza di voltura dell’autorizzazione ai 

competenti uffici regionali, ottenendo il rilascio del Decreto Dirigenziale n. 360 del 14/12/2021; 

- in data 16.12.2021 è stato consegnato formalmente l’impianto alla EcoAmbiente Salerno S.p.A.; 

- con nota prot. nr. 4336/2021 del 16.12.2021 l’EDA Salerno ha chiesto alla Regione Campania di 

subentrare al Comune di Eboli quale soggetto beneficiario ed Attuatore dell’intervento 

“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di 

compostaggio di Eboli (SA)”, nonché nell’Accordo di Programma ex art15 L. 241/90, sottoscritto in 

data 14.05.2021 con il Comune di Eboli; 

- la Regione Campania, con Decreto n. 1 del 07.01.2022, 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; 
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DATO ATTO CHE: 

- con il medesimo DD n. 1 del 07.01.2022 la Regione Campania ha disposto l’ammissione provvisoria 

a finanziamento, ai sensi del DD. 12/2020 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. n. 20 del 12.05.2020, quale anticipazione, a favore del Comune di Eboli; 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica dell’EdA Salerno n. 9 del 25/01/2022, l’ing. 

Emilia Barba, funzionario dell’Area Tecnica dell’Ente, è stato nominato RUP dell’intervento di 

“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli 

(SA”; 

- i progettisti dell’intervento in oggetto sono stati individuati dalla Regione Campania -nell’ambito 

dell’Accordo di programma ex art. 15 L. 241/90 sottoscritto in data 14.05.2021 con il Comune di 

Eboli, a cui l’EDA Salerno è subentrato con relativa sottoscrizione di atto aggiuntivo in data 

31/01/2022, prot. EDA n. 217/2022; 

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE: 

- la Regione Campania con Ordine di Servizio n. 1-Eboli prot. n. PG/2021/0315462 del 11/06/2021 

ha affidato la progettazione definitiva dell’intervento de quo al RTI STUDIO T.EN. (mandataria), con 

sede in Via A. Einstein, 11 - 42122 Reggio Emilia; 

- l’Area Tecnica dell’EDA, con il referente della EcoAmbiente Salerno SpA (attuale gestore 

dell’impianto di compostaggio di Eboli), hanno prontamente effettuato incontri tecnici con i 

progettisti incaricati, in modalità da remoto (web conference), redigendo anche una relazione tecnica 

recante le indicazioni e linee progettuali a farsi (pec prot. n. 218/2022 del 31/01/2022); 

- facendo seguito alla richiesta dell’Area Tecnica dell’EDA Salerno, prot. n. 541/2022 del 22/02/2022 

(prot. Regione Campania n. PG/2022/0098278 del 22 febbraio 2022), con la quale comunicava la 

volontà di procedere all’appalto integrato dei lavori oggetto del servizio di progettazione di cui all’OdS 

n. 1 e contestualmente chiedeva la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Capitolato 

Speciale di Appalto, la Regione Campania UOD 70.05.03 riscontrava con nota prot. n. 

PG/2022/0109825 del 28/02/2022, prot. EDA n. 588/2022 del 28/02/2022, e successivamente 

procedeva con integrazione della progettazione definitiva mediante Ordine di Servizio n. 2-Eboli prot. 

n. PG/2022/0111492 del 01/03/2022, prevedendo la redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento; 

- la Regione Campania ha trasmesso all’EDA Salerno con Pec del 15/03/2022 prot. n. 

PG/2022/0139796 il progetto definitivo redatto dal RTI incaricato, acquisito con prot. EDA n. 781 

del 15/03/2022; 

- nel corso dell’attività di verifica è emerso un importo di quadro economico maggiore rispetto a quello 

finanziato con DD n. 1 del 7/01/2022; pertanto l’EDA ha chiesto alla Regione Campania la 

disponibilità ad incrementare il finanziamento de quo a copertura delle maggiori somme; 
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- con Deliberazione n. 219 del 10.5.2022 la Giunta Regionale ha integrato di €. 135.000,00 il 

finanziamento a valere sul FSC 2020/2014 per la realizzazione dell’intervento “Implementazione dei 

sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli”; 

- con successivo D.D. UOD 700503 n. 25 del 24/05/2022 la Regione Campania ha preso atto che il 

finanziamento per la realizzazione dell’intervento a regia regionale Implementazione dei sistemi di 

confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA” CUP 

H29G19000330002) è integrato - giusta D.G.R. n. 219 del 10.5.2022 - di €. 135.000,00; 

- con il medesimo D.D. UOD 700503 n. 25 del 24/05/2022 la Regione Campania ha 

conseguentemente ammesso provvisoriamente a finanziamento, per l’importo totale di €. 

2.242.167,00, l’EDA Salerno Soggetto Attuatore e beneficiario dell’intervento a regia regionale 

“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli”; 

VISTI: 

- il rapporto sull’attività di verifica svolto dal Dirigente dell’Area Tecnica, in qualità di verificatore del 

progetto definitivo in parola (ex commi 1 e 6, art. 26, del D.Lgs 50/2016), in contraddittorio con i 

progettisti (ex comma 3, art.26 del D.Lgs 50/2016), nel periodo 24/03/2022- 02/05/2022, che si è 

concluso con rapporto finale prot. EDA n. 1955/2022 del 16/05/2022; 

- il progetto definitivo dell’intervento denominato “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni 

odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, nella versione definitiva e integrativa, a valle 

dell’attività di verifica, trasmesso dalla Regione Campania con prot. n. PG/2022/0227958 del 

29/04/2022, acquisito al prot. EDA n. 1706/2022 del 02/05/2022; 

- il verbale di validazione del progetto definitivo, trasmesso dal RUP, ing. Emilia Barba, prot. n. 

2092/2022 del 19/05/2022; 

- il Capitolato Speciale di Appalto (in sigla “CSA- Capitolato Speciale di Appalto Eboli”) e lo Schema 

di contratto (in sigla “SC- Schema di contratto Eboli”), redatti dall’Area Tecnica dell’EDA, necessari 

per completare la progettazione definitiva da porre a base di gara per l’appalto integrato dei lavori in 

parola, prot. EDA n. 2489/2022 del 09/06/2022; 

RITENUTO: 

- di dover procedere all’approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento denominato 

“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli”; 

VISTI: 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 

dirigente dell’Area Tecnica e dal Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile, riportati in calce; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. 50/2016; 

la Legge Regione Campania 14/2016; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 
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DETERMINA 

1) di approvare il progetto definitivo relativo all’intervento denominato “Implementazione dei sistemi di 

confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, composto dai seguenti 

elaborati: 

 

Tavola Descrizione Scala 

INQ_001   Inquadramento aerofotogrammetrico 1:2.000 

INQ_002  Inquadramento cartografico - estratto CTR  1:2.000 

INQ_003  Inquadramento catastale  1:2.000 

INQ_004  Inquadramento urbanistico - estratto PTCP/PSAI  varie 

INQ_005  Inquadramento urbanistico - estratto PRG  1:2.000 

GEN_001  Relazione Generale - 

GEN_002  Relazione Geologica - 

GEN_003  Cronoprogramma - 

GEN_004  Rapporto fotografico - 

GEN_005  Rilievo stato di fatto - piano quotato  1:200 

GEN_006  Studio di fattibilità ambientale - 

ARC_001  Relazione architettonica - 

ARC_002  Planimetria generale di progetto  1:200 

ARC_003  Planimetria generale di confronto (demolizioni e costruzioni)  1:200 

ARC_004   Planimetria coperture 1:200 

ARC_005  
Architettonici Sezione Ricezione/Miscelazione Verde e FORSU - Pianta - 
Stato di fatto  

1:100 

ARC_006  
Architettonici Sezione Ricezione/Miscelazione Verde e FORSU - Prospetti 
e Sezioni - Stato di fatto 

1:100 

ARC_007  
Architettonici Sezione Ricezione/Miscelazione Verde e FORSU - Pianta di 
Progetto  

1:100 

ARC_008  
Architettonici Sezione Ricezione/Miscelazione Verde e FORSU - Prospetti 
e Sezioni di Progetto  

1:100 

ARC_009   
Architettonici Sezione di Maturazione Secondaria - Piante, Prospetti e 
Sezioni - Stato di fatto 

1:100 

ARC_010  Architettonici Tettoia stoccaggi - Piante, Prospetti e Sezioni - Stato di fatto 1:100 

ARC_011  Architettonici Sezione di Maturazione Secondaria - Piante di Progetto  1:100 

ARC_012  
Architettonici Sezione di Maturazione Secondaria - Prospetti e Sezioni - 
Stato di progetto  

1:100 

ARC_013   
Architettonici Tettoia stoccaggi - Piante, Prospetti e Sezioni - Stato di 
progetto 

1:100 

ARC_014  Architettonici Nuovo Biofiltro: Pianta, Prospetto e Sezione  1:100 

ARC_015  Particolari tipologici delle pavimentazioni in progetto  1:10 

ARC_016  Planimetria Sistemazione opere a verde  1:200 

ARC_017  Planimetria generale con individuazione dei coperti  1:200 

ARC_018  Elaborato tecnico delle coperture: dettagli  1:100 

ARC_019  Relazione - Elaborato tecnico delle coperture - 
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ARC_020  Verifica dei parametri urbanistici  1:500 

STR_001  Relazione strutturale e geotecnica - 

STR_002  Relazione sui materiali - 

STR_003  Tabulati di calcolo - Tomo 1  - 

STR_004  Tabulati di calcolo - Tomo 2 - 

STR_005  Planimetria generale interventi di progetto  1:200 

STR_006  Ampliamento tettoia esistente - Pianta, sezioni e particolari costruttivi  1:50-10 

STR_007  Muretto di contenimento - Pianta e sezioni  1:50-10 

STR_008  Nuova tettoia - Pianta, sezioni e particolari costruttivi  1:50-10 

STR_009  Nuovo biofiltro - Pianta e sezioni  1:50-10 

TEC_001  Planimetria con indicazione dei flussi interni  

AIR_001  
Relazione tecnica: impianto di aspirazione e trattamento arie esauste di 
progetto 

- 

AIR_002  Planimetria impianto di trattamento aria - stato di fatto  1:200 

AIR_003  Planimetria impianto di trattamento aria - stato di progetto  1:200 

AIR_004  Impianto di aspirazione: particolari costruttivi - stato di progetto  Varie 

AIR_005  Planimetria con indicazione dei punti di emissione  1:200 

IDR_001  Relazione idrologico idraulica -  

IDR_002  Rete fognaria - Planimetria e particolari  1:200 - 25 

IDR_003  Rete antincendio e idrica - Planimetria e particolari  1:200 - 25 

ELT_001  Relazione tecnica specialistica impianto elettrico - 

ELT_002 - Relazione tecnica di calcolo impianto elettrico  - 

ELT_003  Distribuzione principale impianto elettrico  1:200 

ELT_004  Impianto di terra  1:100 

ELT_005  Impianto luce, FM e speciali  1:100 

ELT_006  Schema unifilare quadro elettrico - 

SIC_001  Piano di sicurezza e coordinamento - 

SIC_002  Layout  1:200 

SIC_003  Cronoprogramma dei lavori stimato - 

SIC_004  Stima dei costi della sicurezza - 

SIC_005  Allegati al PSC - 

ECO_001  Computo metrico - 

ECO_002  Quadro economico - 

ECO_003  Elenco prezzi e Analisi prezzi - 

BND_001  Disciplinare descrittivo e prestazionale - parte tecnica - 

 

2) di approvare, altresì, i seguenti elaborati redatti dall’Area Tecnica dell’EDA, a completamento del 

progetto definitivo da porre a base di gara per l’appalto integrato dei lavori in parola: 

• CSA- Capitolato Speciale di Appalto; 
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• SC- Schema di Contratto; 

3) di dare atto che il quadro economico di progetto, avente un importo complessivo di €. 2.242.000,00 

(euro duemilioniduecentoqurantaduemila/00), è il seguente: 

 

4) di dare atto che il citato progetto è corredato del verbale di validazione del RUP, ing. Emilia Barba 

(prot. n. 2092/2022 del 19.05.2022); 

5) di dare atto che l’intervento de quo è inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2022/2024, 

approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 28.04.2022; 

6) di dare atto che è prevista la copertura economica con fondi stanziati dalla Regione Campania, a 

valere sul FSC 2014-2020, DD n. 1 del 07.01.2022 dell’UOD 70.05 Struttura di Missione per lo 

Smaltimento dei RSB e successivo DD n. 25 del 24.05.2022; 

A. LAVORI DA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Euro

a.1 Lavori in appalto ( al netto degli oneri della sicurezza aggiuntivi) € 1.666.529,90

a.2 € 23.179,40

€ 1.689.709,30

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b.1 € 0,00

b.2 € 0,00

b.3 € 12.000,00

b.4 € 3.000,00

b.5 € 84.485,47

b.6 € 25.000,00

b.7 € 0,00

b.8 € 33.794,19

b.9 € 102.242,74

b.9.1

Spese tecniche relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica e 

progettazione definitiva, incluso il Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, comprensivo di oneri per cassa previdenziale

€ 62.242,74

b.9.2
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e alla revisione del PSC, in fase di 

progettazioone esecutiva, comprensivo di oneri per cassa previdenziale
€ 40.000,00

b.9.3
Spese tecniche relative alla direzione lavori, contabilità e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione. Comprensivo di oneri per cassa previdenziale
€ 0,00

b.9.4
Spese tecniche relative alla verifica e validazione della progettazione esecutiva. 

Comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale
€ 0,00

b.10 € 25.000,00

b.11 € 7.000,00

b.12 € 3.000,00

b.13 € 40.000,00

€ 335.522,39

C. IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

c.1 IVA sui lavori    10%  (A. + b.1 + b.4) € 169.270,93

c.2 IVA (22% di b.3+b.4+b.6+b.9+b.10+b.11+b.13) € 47.133,40

c.3 Altre imposte e contributi dovuti  per legge € 0,00

€ 216.404,33

€ 2.241.636,02

€ 2.242.000,00

C - TOTALE

TOTALE GENERALE DEL PROGETTO  (A+B+C)

TOTALE GENERALE DEL PROGETTO A+B+C         arrotondato

Spese tecniche relative alla progettazione (tutti i livelli), alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità. Comprensivo di 

eventuali oneri per cassa previdenziale e assicurazioni

Spese per attività di consulenza o di supporto, comprensivo di eventuali oneri per cassa 

previdenziale 

Spese per commissioni giudicatrici, comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale

Spese per pubblicità (comprensivi di IvA)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di 

appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici. 

Comprensivo di eventuali oneri per cassa previdenziale 

 B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti a pubblici servizi (rete fognaria, rete idrica, rete gas)

Imprevisti      (comprensivi di Iva)

Oneri di discarica

Acquisizione  aree o immobili e pertinenti indennizzi

Incentivi ex art. 113 D.Lgs n.50/2016

Oneri di sicurezza aggiuntivi

A- TOTALE LAVORI (a.1+a.2) 

Accantonamento di cui all'art. 133 del Codice, commi 3 e 4   (comprensivo di IVA)      

Forniture (non ricomprese nei lavori)
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7) di dare mandato all’Area Tecnica dell’EDA di procedere all’adozione degli atti conseguenti alla 

presente Determinazione; 

8) di pubblicare la presente Determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 

(sezione “Amministrazione Trasparente”). 

                  Il Direttore Generale     
                                avv. Bruno Di Nesta            
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo relativo all’intervento denominato 

“Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto 

di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)”.  

 

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

Parere di regolarità tecnica 

 

Vista la superiore Determinazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Salerno, 10.06.2022 

 

                    Il Dirigente dell’Area Tecnica 

              ing. Annapaola Fortunato  

 

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

Parere di regolarità contabile  

 

Vista la superiore Determinazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Salerno, 09.06.2022 

 

      Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile  

                  avv. Bruno Di Nesta  
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