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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 162 del 15 luglio 2022 

 

Oggetto: Approvazione schema Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra l’EDA Salerno e 

il Comune di Casal Velino per l’intervento di Revamping e ristrutturazione dell’impianto di 

selezione rifiuti sito in Casal Velino (località “Vallo Scalo”). 

 

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’Ente d’Ambito (“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; 
 
- l’art. 5 co. 2 dello Statuto dell’EDA prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’Ente 
d’Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della 
parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”; 
 
VISTE E RICHIAMATE: 
- la Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 12 del 06.08.2020, con cui è stato disposto il subentro della 
Società in house EcoAmbiente Salerno S.p.A. nella gestione dell’impianto pubblico sito nel Comune di Casal 
Velino (frazione “Vallo Scalo”); 
 
- la Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30.12.2020, di approvazione del Preliminare di Piano 

d’Ambito Territoriale (ex art. 34 LRC 14/2016) che prevede, con riferimento all’assetto organizzativo e 

gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nell’ATO Salerno, che la gestione di tutti gli impianti pubblici di 

trattamento dei rifiuti a servizio dell’ATO Salerno sia affidata in house providing alla EcoAmbiente Salerno 

S.p.A. (società interamente partecipata dall’EDA Salerno); 

 
DATO ATTO CHE: 
- il richiamato Preliminare di Piano prevede, tra gli impianti di trattamento degli imballaggi misti da RD a 

servizio dell’ATO Salerno, in particolare e per quanto qui di interesse, l’impianto pubblico di selezione 

esistente nel Comune di Casal Velino (frazione “Vallo Scalo”); 

- il Comune di Casal Velino, l’EDA Salerno e la EcoAmbiente Salerno S.p.A. hanno sottoscritto il Protocollo 

d’Intesa per la riattivazione dell’impianto in parola; 
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CONSIDERATO CHE: 
- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 8 del 24.05.2021, è stata indetta la gara d’appalto per 

l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori dell’intervento denominato 

“Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località “Vallo Scalo”; 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 14 del 15 febbraio 2022, è stata approvata la 

proposta di aggiudicazione del 13 gennaio 2022 (prot. EDA n. 71/2022) ed è stato affidato l’appalto oggetto 

di gara all’operatore economico denominato “ETICA S.p.A.” (con Sede legale e Sede operativa in Assemini 

(CA), al C.so Asia, n. 78 - C.F./P.Iva: 06821061212); 

 
DATO ATTO CHE: 
- in data 18.05.2022 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto tra l’EDA Salerno (Stazione appaltante) e 

l’appaltatore (cfr. contratto Registrato il 25 maggio 2022 n. 21814 /1T); 

 

CONSIDERATO CHE: 
- è necessario procedere alla nomina del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione e del collaudatore; 
 
RILEVATO CHE: 
- l’EDA Salerno non ha in organico personale di profilo tecnico cui poter conferire gli incarichi de quibus;  
 
VISTI E RICHIAMATI: 
- l’art. 15 della L. n. 241/1990, il quale prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le 

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività 

di interesse comune”; 

- l’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, recante norme in materia di “Controllo tecnico, contabile e 
amministrativo”, il cui comma 1 espressamente prevede che “Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano 
espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo 
ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; (…)”; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- il Comune di Casal Velino ha manifestato la disponibilità ad individuare i dipendenti in servizio presso il 
predetto Ente che - in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa - dovranno svolgere le attività di 
“Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e Collaudo” dell’intervento in parola; 
 
RITENUTO: 

- di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra l’EdA Salerno e il Comune 

di Casal Velino per l’intervento di Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal 

Velino (località “Vallo Scalo”)”, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

VISTI: 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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VISTI E RICHIAMATI: 

la L. 241/1990; 

il D.Lgs. n. 267/2000; 

la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

il Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 
 

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

 

1) di approvare lo schema di “Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra l’EDA Salerno e il 

Comune di Casal Velino per l’intervento di Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito 

in Casal Velino (località “Vallo Scalo”)”, che si allega al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale;  

 

2) di dare atto che l’Accordo di collaborazione verrà sottoscritto dal Direttore Generale dell’EDA, 

consentendo altresì che al testo del predetto Accordo vengano apportate eventuali modifiche di carattere non 

sostanziale, concordate tra le Parti; 

 

3) di trasmettere la presente Determinazione al Comune di Casal Velino e all’Area Tecnica dell’EDA, per 

quanto di rispettiva competenza; 

 

4) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo pretorio dell’Ente e nell’apposita 

Sezione dell’Amministrazione trasparente, nelle forme previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013. 

        

         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 schema Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra l’EDA Salerno e 

il Comune di Casal Velino per l’intervento di Revamping e ristrutturazione dell’impianto di 

selezione rifiuti sito in Casal Velino (località “Vallo Scalo”). 

 

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

Parere di regolarità tecnica 

 

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

 

Salerno, 15.07.2022 

 

       Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile  

                   avv. Bruno Di Nesta  

 

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

Parere di regolarità contabile  

 

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

 

Salerno, 15.07.2022 

 

       Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile  

                   avv. Bruno Di Nesta  

 

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