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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 178 del 30.8.2022 

 

Oggetto: Approvazione schema Verbale di consegna delle opere previste e relative al 

progetto di "Messa in sicurezza definitiva dell'impianto discarica in località PARAPOTI nel 

Comune di Montecorvino Pugliano (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 D.D. Regione Campania n. 154 del 27.7.2012 la Regione Campania, Settore Ecologia - Tutela 

Ambiente di Salerno ha approvato il progetto definitivo di chiusura e sistemazione finale della 

discarica in località Parapoti del Comune di Montecorvino Pugliano (SA), redatto dalla Provincia di 

Salerno; 

- con Deliberazione n.175, la Giunta della Regione Campania (BURC n. 49 del 9.9.2013), ha 

programmato, in overbooking rispetto alla disponibilità finanziaria dell’ob.op.1.2 discendente dalla 

riprogrammazione del POR FESR 2007/2013, in coerenza con quanto previsto dalla DGRC. n. 

148/2013 in attesa di esecutività, il finanziamento dei 49 siti regionali di discarica in procedura di 

infrazione 2003/2077, fra i quali figura il sito di Parapoti, nel Comune di Montecorvino Pugliano 

(SA), per un importo complessivo di € 6.555.936,29; 

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 235 del 28.10.2013 è stato approvato il progetto definitivo di 

Messa in Sicurezza e sistemazione finale della discarica di Parapoti nel Comune di Montecorvino 

Pugliano (SA), per un importo complessivo di € 6.555.936,29;  
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- a seguito di richiesta della Regione Campania, è stato necessario procedere all'aggiornamento del 

progetto di che trattasi e del relativo quadro economico, modificando l'importo complessivo in € 

7.012.954,30; 

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 157 del 21.7.2014, è stato approvato il progetto definitivo di 

Messa in Sicurezza e sistemazione finale della discarica di Parapoti nel Comune di Montecorvino 

Pugliano (SA), aggiornato secondo quanto richiesto dalla Regione Campania per un costo 

complessivo lordo di € 7.012.954,30; 

- con il D.D. n. 483 del 28.7.2016, la Regione Campania ha ammesso a finanziamento l’operazione 

denominata “Messa in sicurezza definitiva dell’impianto discarica in località Parapoti nel Comune di 

Montecorvino Pugliano (SA)” - CUP: H66G10000390009 – con beneficiario l’Amministrazione 

Provinciale di Salerno – per l’importo complessivo di € 7.012.954,30, a valere sulle risorse del POR 

FESR Campania 2014 – 2020 - Asse 6 - priorità d’investimento 6.e – Obiettivo Specifico 6.2 – 

Azione 6.2.1; 

- in data 5.8.2016, è stata sottoscritta la convenzione, prot. n.2016.0545171 del 5.8.2016 che regola i 

rapporti tra il Responsabile dell’Obiettivo Specifico e l’Amministrazione Provinciale, beneficiario per 

l’attuazione dell’operazione denominata “Messa in sicurezza definitiva dell’impianto discarica in 

località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA)” - CUP: H66G10000390009; 

- con Decreto Dirigenziale n. 23 del 02.02.2017 adottato dal Direttore Generale Responsabile O.S. 

6.2 "Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate" - Azione 6.2.1, della Regione Campania è stato 

Approvato lo schema dell’atto modificativo alle convenzioni di finanziamento già stipulate con i 

beneficiari delle operazioni, fra le quali risulta quella relativa alla “Messa in sicurezza definitiva 

dell’impianto discarica in località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA)”- CUP: 

H66G10000390009, sottoscritta in data 05.08.2016. 

- con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 20/07/2017 (CID 40883) è stata indetta la procedura di 

gara per l’appalto integrato dei lavori degli interventi di "Messa in sicurezza definitiva dell'impianto 

discarica in località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA)", per un importo di Euro     

€ 7.012.954,30  

- i lavori sono stati realizzati dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composto da SCHIAVO 

& C. S.p.A. (Capogruppo Mandataria) con Sede Legale in Napoli alla Via Benedetto Brin n. 63 – 

C.F. 00184900652 – P.IVA. 03605580657 – PROGETTO GEOAMBIENTE S.r.l. (Mandante) con 

Sede Legale in Giardini Naxos (ME) al Viale Dionisio n. 6 – C.F./P.IVA. 02680830839 – ALFIERI 

IMPIANTI di Alfieri Domenico & C. S.a.s. (Mandante) con Sede Legale in Torchiara (SA) alla Via 

Nazionale n. 88 – C.F./P.IVA. 02829730650,  

- i lavori sono stati ultimati il giorno 07/05/2021 e in data 03/11/2021 il collaudatore ha trasmesso 

alla Provincia il certificato di collaudo per i lavori di "Messa in sicurezza definitiva dell'impianto 

discarica in località PARAPOTI nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA)", CUP 

H66G10000390009 e CIG 7244420C7E. 

- con D.D. n. 328 del 23/11/2021 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 

Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti - Valutazioni e autorizzazioni Ambientali – U.O.D. 

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, è stata disposta ai sensi dell’art 12, del D.Lgs. 36/03, la chiusura 

della Discarica Consortile ubicata in località Parapoti nel Comune di Montecorvino. 
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DATO ATTO CHE: 

- l’EDA, Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “ATO SALERNO” 

istituito ai sensi della legge regionale n.14 del 26 maggio 2016 e successive modificazioni e 

integrazioni, svolge le funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, 

efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale; 

- con atto redatto dal Notaio Francesco Coppa e registrato a Napoli il 25.5.2020 al nr. 20116/IT, 

sono state cedute le quote della società EcoAmbiente Salerno spa in liquidazione all’Ente d’ambito 

per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Ottimale di Salerno. Tale atto 

comprende il contestuale trasferimento della gestione dei servizi in materia di rifiuti e degli 

stabilimenti, siti e discariche ubicati nel territorio provinciale che erano di titolarità della Provincia. 

Tra questi anche la ex discarica di Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano; 

- la società EcoAmbiente Salerno S.p.A. è affidataria in regime di house providing del segmento del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato 

prodotto dai comuni dell’ATO Salerno, oltre alla gestione del TMB di Battipaglia, delle discariche 

cc.dd. post mortem e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale, giusta deliberazione del 

Consiglio D’Ambito n. 10 del 6 agosto 2020, dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani “ATO SALERNO”; 

- la società EcoAmbiente Salerno S.p.a. è il gestore della discarica in parola; 

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE: 

- la Provincia di Salerno, Settore Ambiente in qualità di beneficiario del finanziamento disposto con 

il D.D. n. 483 del 28.7.2016, dalla Regione Campania dell’operazione denominata “Messa in 

sicurezza definitiva dell’impianto discarica in località Parapoti nel Comune di Montecorvino 

Pugliano (SA)” - CUP: H66G10000390009 – ha eseguito e completato i lavori in parola; 

- i lavori di messa in sicurezza definitiva, sono stati conclusi e collaudati, giusto certificato trasmesso 

alla Provincia in data 3 novembre 2021; 

- con D.D. n. 328 del 23/11/2021 della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 

Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti - Valutazioni e autorizzazioni Ambientali – U.O.D. 

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, è stata disposta ai sensi dell’art 12, del D.Lgs. 36/03, la chiusura 

della Discarica Consortile ubicata in località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano; 

CONSIDERATO CHE: 

- essendo ultimati i lavori, la Provincia di Salerno deve provvedere a consegnare le opere previste e 

relative al progetto di “Messa in sicurezza definitiva dell’impianto discarica in località Parapoti nel 

Comune di Montecorvino Pugliano (SA)” - CUP: H66G10000390009 alla EcoAmbiente Salerno 

S.p.A., già gestore della discarica in parola; 

VISTO: 

- lo schema di verbale di consegna delle opere previste e relative al progetto di “Messa in sicurezza 

definitiva dell’impianto discarica in località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA)” - 

CUP: H66G10000390009, allegato sub A alla presente determinazione a formarne parte integrante e 

sostanziale; 
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RITENUTO: 

- di dover procedere all’approvazione dello schema di verbale di consegna allegato sub A alla 

presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

- di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di procedere alla sottoscrizione del verbale di 

consegna delle opere previste e relative al progetto “Messa in sicurezza definitiva dell’impianto 

discarica in località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA)” - CUP: 

H66G10000390009 per conto dell’EDA Salerno; 

 

DATO ATTO: 

- che non vi è impegno di spesa, pertanto il parere di regolarità contabile non è dovuto;  

 

VISTO: 

- il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal dirigente 

dell’Area Tecnica, riportato 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; 

 

DETERMINA 

1) di approvare lo schema del verbale di consegna delle opere previste e relative al progetto di 

“Messa in sicurezza definitiva dell’impianto discarica in località Parapoti nel Comune di 

Montecorvino Pugliano (SA)” - CUP: H66G10000390009, allegato sub A alla presente 

Determinazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di procedere alla sottoscrizione del verbale di 

consegna delle opere previste e relative al progetto “Messa in sicurezza definitiva dell’impianto 

discarica in località Parapoti nel Comune di Montecorvino Pugliano (SA)” - CUP: 

H66G10000390009 per conto dell’EDA Salerno; 

3) di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente dell’Area Tecnica; 

4) di trasmettere la presente Determinazione alla Provincia di Salerno, Settore Ambiente; 

5) di trasmettere la presente Determinazione alla EcoAmbiente Salerno S.p.A.; 

6) 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 schema Verbale di consegna delle opere previste e relative al 

progetto di "Messa in sicurezza definitiva dell'impianto discarica in località PARAPOTI nel 

Comune di Montecorvino Pugliano (SA)" 

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

Parere di regolarità tecnica 

 

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

 

Salerno, ____________ 

 

                    Il Dirigente dell’Area Tecnica 

              ing. Annapaola Fortunato  

 

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

Parere di regolarità contabile  

 

Non dovuto 

 

Salerno, ___________ 

 

      Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile  

                  avv. Bruno Di Nesta  
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