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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 57 del 11.07.2022 

 
Oggetto: Liquidazione di spesa a favore dell'I.P.Z.S. per pubblicazione inserzione sulla G.U. 
del bando “Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto 

di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)”. CUP H29G19000330002 – CIG: 9267624D40. Smart 
C.I.G. Z3036FFAA7. 

IL DIRIGENTE 

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 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: 

- 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 
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“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; 

- con il medesimo D.D. n. 1 del 7.01.2022 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; 

- 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: 

- 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”; 

- 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; 

- Il Dirigente dell’Area Tecnica dell’EDA ha svolto la verifica del progetto definitivo in parola ai sensi 

dell’art. 26 commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 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, è stato 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; 

- con 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 stato integrato - giusta D.G.R. n. 219 del 10.5.2022 - di €. 135.000,00. 

Pertanto, ha ammesso provvisoriamente a finanziamento l’intervento per l’importo totale di €. 

2.242.167,00, con l’EDA Salerno quale Soggetto Attuatore e beneficiario dell’intervento a regia 
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regionale “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio 

di Eboli”; 

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

2092/2022 del 19/05/2022; 

- con Determinazione Direttoriale n. 141 del 10.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo 

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

compostaggio di Eboli (SA)”, comprensivo degli elaborati CSA- Capitolato Speciale di Appalto ed SC- 

Schema di Contratto, redatti dall’Area Tecnica dell’Ente; 

- con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 49 del 27.06.2022 è stata indetta procedura aperta 

per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione, e dei lavori di “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni 

odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, CUP H29G19000330002 – CIG: 

9267624D40, € 1.729.709,30 (unmilionesettecentoventinovemilasettecentonove/30) oltre iva e 

comprensivi di € 1.666.529,90 per lavori, € 40.000,00 per la progettazione esecutiva, € 23.179,40 per 

oneri sicurezza diretti e compreso la manodopera; 

CONSIDERATO CHE: 

- che, il Bando per l’affidamento di cui in premessa deve essere pubblicato, ai sensi dell’art. 72 e 73 del 

D.lgs. 50/2016 e del D.M. MIT del 02/12/2016, 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; 

PRESO ATTO CHE: 

- le pubblicazioni previste sulla Gazzetta Ufficiale sono state regolarmente effettuate attraverso la 

modalità operativa messa a disposizione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; 

- che è stato acquisito il seguente Smart C.I.G. Z3036FFAA7; 

- che è stato acquisito il Durc con la nuova procedura del DURC on-line e lo stesso è risultato regolare;  

CONSIDERATO CHE: 

- l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha provveduto regolarmente alla pubblicazione del Bando 

sulla GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.77 del 4-7-2022; 

- che ha provveduto ad emettere regolare documento fiscale giustificativo; 

DATO ATTO CHE: 

- l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha presentato la fattura n. 1222006428 del 4 luglio 2022 

dell’importo di € 1.495,98 (Millequattrocentonovantacinque/98) IVA compresa, acquisita al protocollo 

generale dell’Ente al numero 2876/2022 del 5 luglio 2022 per il servizio di pubblicazione Bando di gara 

sulla G.U.;   
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DATO ATTO: 

- che è stato acquisito, con esito regolare, il documento unico di regolarità contributiva protocollo 

INAIL_33667000, con scadenza di validità il 25.10.2022; 

CONSIDERATO CHE: 

- occorre provvedere alla relativa liquidazione; 

DATO ATTO CHE: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Emilia Barba, nominata con DD. Area Tecnica n. 9 

del 25/01/2022; 

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 parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene 

reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

- 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 ALTRESI’: 

- del controllo di congruità contabile ripotato in calce; 

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento; 

VISTI: 

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

- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 

gennaio 2017, entrato in vigore 01/01/2017), volto a definire gli indirizzi generali per la 

pubblicazione dei bandi a livello nazionale, in attuazione all’art. 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016; 

- 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; 
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 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; 

CONSIDERATO CHE: 

- con la determinazione dirigenziale n. 52 del 1° luglio 2022 si è provveduto ad assumere l’impegno di 

spesa n. 128/2022 con imputazione sul capitolo 1035 Missione 01 Programma 3 Titolo 1 

macroaggregato 103; 

 

DETERMINA 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

1) di liquidare all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (con sede in Roma alla Via Salaria n. 

691 - P.IVA 00880711007 – C.F. 00399810589) la fattura n. 1222006428 del 4 luglio 2022 dell’importo 

di €. 1.495,98 (Millequattrocentonovantacinque/98) IVA compresa, per la pubblicazione del bando di 

gara sulla G.U; 

2) di dare atto che la somma di €. 1.495,98 trova copertura finanziaria sul cap. 1035 impegno n. 

128/2022, del Bilancio di previsione 2021/2023, seconda annualità; 

3) di emettere mandato di pagamento di €. 1.495,98, di cui € 1.213,10 imponibile, € 16,00 bolli 

inserzione e € 266,88 di IVA, in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a mezzo 

bonifico bancario presso conto di Tesoreria c/o Banca d’Italia Roma (IBAN: 

IT26I0100003245350200025000), indicando nella causale il codice inserzione 2200025952 e lo Smart 
CIG Z3036FFAA7; 

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

                        Il RUP Il Dirigente dell’Area Tecnica 

                 Ing. Emilia Barba 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:  

X 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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