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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 53 del 05 luglio 2022 

 

Oggetto: Impegno di spesa a favore della società Info S.r.l. per affidamento servizio pubblicazione 

estratto sui quotidiani – Bando di gara per “Implementazione sistema di confinamento delle emissioni 

odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)” - CUP H29G19000330002 – 

CIG: 9267624D40. Smart CIG ZE63707C1B. 

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 “Implementazione 
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dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, nonché 

nell’Accordo di Programma ex art. 15 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 DD 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 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; 
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- 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: 

- si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni previste sulla Gazzetta Ufficiale attraverso la modalità 

operativa messa a disposizione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Gazzetta Ufficiale V 

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 77 del 04/07/2022); 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

- occorre provvedere alla pubblicazione dell’estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto (provincia di 

Salerno); 

- sono stati acquisiti i seguenti preventivi:  

- Info S.r.l., con sede in Barletta alla Via S. Antonio n. 28 – P.IVA 04656100726, acquisita al protocollo 

EDA n. 2426/2022 del 3 giugno 2022 dell’importo di € 250,10; 

- Lexmedia S.r.l., con sede in Roma alla Via F. Zambonini n. 26 – P.IVA 09147251004, acquisita al 

protocollo EDA n. 2405/2022 del 1° giugno 2022 dell’importo di € 374,54; 

- A. Manzoni & C. S.p.A., con sede in Torino alla Via Ernesto Lugaro n. 15 – P.IVA 04705810150, 

acquisita al protocollo EDA n. 2457/2022 del 1° giugno 2022 dell’importo di € 340,38; 

- Eurema srls, con sede in Sant'Agata li Battiati (CT) alla Via Vaccarini n.13- P.IVA 05623520870, acquisita 

al protocollo EDA n. 2404 del 1° giugno 2022 dell’importo di € 356,24; 

CONSIDERATO: 

- che si è ritenuto il preventivo della società Info S.r.l., con sede in Barletta alla Via S. Antonio n. 28 

dell’importo di € 250,10 (Duecentocinquanta/10) IVA compresa, quale migliore offerta; 
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VISTO: 

- l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018) che ha 

modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “... Fermi restando gli obblighi 

e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”; 

CONSIDERATO: 

- che, comunque, non esistono convenzioni CONSIP S.p.A. di cui all’ art. 26 comma 1 della Legge 

488/1999 aventi ad oggetto servizi di pubblicità legale né detti servizi sono disponibili sul Mercato 

Elettronico della P.A. (MePA); 

RILEVATO CHE: 

- per la procedura di affidamento diretto per il servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara in 

parola su almeno due quotidiani è stato attribuito lo Smart C.I.G ZE63707C1B; 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta 

da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che 

ne sono alla base; 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO: 

- di dover procedere all’affidamento diretto per il servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara 

in parola su almeno due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale nel 

luogo ove si esegue il contratto); 

- di provvedere nel caso di specie ad acquisire il servizio di cui trattasi stabilendo che: 

 il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il seguente: garantire adeguati livelli di 

trasparenza e di conoscibilità ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’oggetto del contratto è il seguente: pubblicazione dell’estratto del bando di gara in parola su almeno 

due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue 

il contratto), ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 73, comma 4, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 in base all’importo oggetto del contratto non è previsto il contributo all’ANAC; 

 la forma del contratto sarà quella prevista dallo scambio di lettere commerciale; 

DATO ATTO: 

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

- che occorre rispettare gli adempimenti e le modalità di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 

sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

http://www.edarifiutisalerno.it/


Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

 
 

 
Via Sabato Visco, 20 – 84121 Salerno 

www.edarifiutisalerno.it  

 

RITENUTO: 

- necessario provvedere all’impegno dell’importo totale pari a € 250,10 (Duecentocinquanta/10) IVA 

compresa, imputando la spesa sul capitolo di spesa n. 1022 in favore della società Info S.r.l., con sede in 

Barletta alla Via S. Antonio n. 28 – P.IVA 04656100726; 

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»; 

- che trattasi di spesa obbligatoria per legge; 

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; 

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; 

 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; 
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- lo statuto dell’EDA Salerno; 

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

DETERMINA 

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

ripetuta e trascritta; 

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76, convertito con Legge 

n. 120/2020 e agg. con L. 108/2021, del servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara in parola 

su almeno due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 

esegue il contratto), alla società Info S.r.l., con sede in Barletta alla Via S. Antonio n., 28 – P.IVA 

04656100726, come da preventivo che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

2. di dare atto, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che: 

 il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il seguente: garantire adeguati livelli di 

trasparenza e di conoscibilità ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’oggetto del contratto è il seguente: pubblicazione dell’estratto del bando di gara in parola su almeno 

due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue 

il contratto), ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 73, comma 4, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativa alla procedura C.I.G. 9267624D40; 

 in base all’importo oggetto del contratto non è previsto il contributo all’ANAC; 

 la forma del contratto è quella dello scambio di lettere commerciali; 

3. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione 

(ANAC) per il presente affidamento di servizi è il seguente: Smart CIG n. ZE63707C1B; 

4. di prendere atto che l’affidamento trova integrale copertura sul capitolo n. 1022 del redigendo Bilancio; 

5. di registrare l’impegno pari a € 250,10 (Duecentocinquanta/10) IVA compresa, in favore della società 

Info S.r.l., con sede in Barletta alla Via S. Antonio n. 28 – P.IVA 04656100726, con imputazione sul 

capitolo 1022 - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - macroaggregato 103; 

6. di dare atto che si procederà alla liquidazione della prestazione, con successivo provvedimento: 

a) previa presentazione di regolare fattura elettronica fiscale ai sensi di legge, nonché delle verifiche 

cosi come indicato in premessa; 

b) nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare l’affidatario è 

impegnato a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 L.13/08/2010 

e ss.mm. ii. e delle determinazioni AVCP; 

7. di rendere noto che, a norma dell’articolo 8 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è 

l’ing. Emilia Barba; 

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

istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23 e 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 

2013, n. 33 (Trasparenza), anche ai fini della trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 

1, comma 32, della Legge n. 190/2012; 

Il RUP Il Dirigente dell’Area Tecnica 

Ing. Emilia Barba ing. Annapaola Fortunato 

 

 

 

http://www.edarifiutisalerno.it/


Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

 
 

 
Via Sabato Visco, 20 – 84121 Salerno 

www.edarifiutisalerno.it  

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Impegno Importo Capitolo FPV Esercizio 

129 250,10 1022  2022 

     

     

 

 

                   Il Dirigente 

             avv. Bruno Di Nesta 

 

 

 

 

 

             

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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