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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 188 del 20 ottobre 2022 

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo aggiornato 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; 

VISTA E RICHIAMATA: 

- la Determinazione Direttoriale n. 141 del 10 giugno 2022, con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo relativo all’intervento denominato “Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene 

diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)”; 

DATO ATTO CHE: 

- con determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 49 del 27.06.2022 è stata indetta “Procedura 

aperta” (ex art. 60, D.Lgs. 50/2016), per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, 

comprensiva del Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione 

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

compostaggio di Eboli (SA)”, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

95, co. 2, D.Lgs. 50/2016; 

- il RUP, con verbale n. 1 del 22.08.2022, ha dato atto che non sono pervenute offerte ed ha dichiarato 

la gara deserta; 

RILEVATO CHE: 

- con nota prot. n. 3134/2022 del 23.08.2022, l’EDA Salerno ha comunicato alla Regione Campania - 

Struttura di Missione Smaltimento RSU - che la gara in parola è andata deserta, chiedendo, quindi di 

aggiornare gli elaborati economici del progetto definitivo alla luce del vigente Prezzario Regionale 

LL.PP. anno 2022, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022; 

 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 73 del 19.09.2022, si è preso atto delle 

risultanze della gara per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del 

servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'esecuzione di lavori, ex art. 
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59 del D.Lgs 50/2016, dell’intervento denominato “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni 

odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, dichiarata deserta giusto verbale di gara n. 1 del 

22.08.2022; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con nota prot. n. PG/2022/0433506 del 05.09.2022, la Regione Campania ha trasmesso gli elaborati 

di progetto revisionati; 

 

- con Decreto Dirigenziale n. 38 del 17.10.2022, la Regione Campania - Struttura di missione 7005 - 

ha integrato per un importo pari ad €. 699.833,00, il finanziamento - a valere sul PSC Campania - 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 utilizzando quota 

parte delle somme resesi disponibili sull’intervento di trasporto, recupero e/o smaltimento della FUTS 

dall’impianto TMB di Battipaglia; 

 

- con il medesimo DD n. 38/2022, la Regione Campania ha rideterminato in € 2.942.000,00 l’importo 

dell’ammissione a finanziamento sul PSC Campania - di cui al DD n. 25 del 24.05.2022 - del progetto 

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

(SA)”, CUP H29G19000330002, con l’EDA Salerno, Soggetto Attuatore e beneficiario 

dell’intervento; 

VISTI: 

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

progetto definitivo aggiornato (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), che si è concluso con rapporto finale prot. EDA n. 

3584/2022 del 18.10.2022; 

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

odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”, trasmesso dalla Regione Campania con nota 

prot. n. PG/2022/0227958 del 29.04.2022, acquisita con prot. EDA n. 1706/2022 del 02.05.2022, e 

con nota prot. PG/2022/0433506 del 05.09.2022 acquisita in atti EDA prot. n. 3194/2022 del 

05.09.2022; 

- il verbale di validazione del progetto definitivo del RUP, ing. Emilia Barba, prot. n.3596/2022 del 

19.10.2022; 

- 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, aggiornati, 

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

lavori in parola; 

RITENUTO: 

- di dover procedere all’approvazione del progetto definitivo aggiornato 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; 
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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 il progetto definitivo aggiornato relativo all’intervento denominato “Implementazione 

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

dai seguenti elaborati: 

Identificatore  Titolo 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 – estratti 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  1:200 

ARC_004  Planimetria generale delle coperture – Stato di progetto  1:200 

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

1:200 

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 – Stato di progetto  

1:100 

ARC_008  
Architettonici Sezione Ricezione/Miscelazione Verde e FORSU: 
Prospetti e sezioni – Stato di progetto  

1:100 

ARC_009  
Architettonici Sezione di Maturazione Secondaria: Piante, prospetti 
e sezione – 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 – Stato di 
Progetto  

1:100 

ARC_012  
Architettonici Sezione di Maturazione Secondaria: Prospetti e 
sezione – Stato di progetto  

1:100 

ARC_013  
Architettonici Tettoia stoccaggi: Piante, prospetti e sezione – Stato 
di progetto  

1:100 

ARC_014  Architettonici Nuovo Biofiltro: Piante, Prospetti e Sezioni  1:100 
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ARC_015  Particolari tipologici delle pavimentazioni di progetto  1:10 

ARC_016  Planimetria sistemazione opere a verde – Stato di progetto  1:200 

ARC_017  
Planimetria generale con individuazione dei coperti – Stato di 
progetto  

1:200 

ARC_018  Elaborato tecnico delle coperture: dettagli – Stato di progetto  1:100 

ARC_019  Relazione: Elaborato tecnico delle coperture – Stato di progetto   

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  
Adeguamento edificio esistente – 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 – Stato di progetto  1:200 

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 – Stato di 
progetto  

1:200 

AIR_006  
Tavola di dettaglio: linee osmogeniche e lama d’aria – Stato di 
progetto  

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 di cantiere – Fase 1  1:500 

SIC_003  Layout di cantiere – Fase 2  1:500 

SIC_004  Layout di cantiere – Fase 3  1:500 

SIC_005  Layout di cantiere – Fase 4  1:500 
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SIC_006  Cronoprogramma dei lavori stimato - 

SIC_007-Rev.02  Stima dei costi della sicurezza - 

SIC_008  Allegati al PSC - 

ECO_001-Rev.02  Computo metrico - 

ECO_002-Rev.02  Quadro economico - 

ECO_003-Rev.02  Elenco prezzi e Analisi prezzi - 

ECO_004-Rev.02  Incidenza della manodopera - 

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- rev.01; 

• SC- Schema di Contratto- rev.01; 

3) di dare atto che il quadro economico di progetto, avente un importo complessivo di €. 2.942.000,00 

(euro duemilioninovecentoquarantaduemila/00), è il seguente: 
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4) di dare atto che il citato progetto è corredato del verbale di validazione del RUP, ing. Emilia Barba 

(prot. n. 3596/2022 del 19.10.2022); 

Importi

A. LAVORI A CORPO

a.1 importo lavori a base d'asta € 2.211.961,27

a.2 € 28.032,26

€ 2.239.993,53

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 5,00% € 111.999,68

b.6 € 28.000,00

b.7 € 0,00

b.8 € 44.799,87

b.9 € 122.275,83

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
€ 72.275,83

b.9.2
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e alla revisione del PSC, comprensivo di oneri per cassa 

previdenziale
€ 50.000,00

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 € 30.000,00

b.11 € 7.000,00

b.12 € 6.000,00

b.13 € 55.000,00

€ 420.075,38

C.

c.1 IVA sui lavori           10%  (a.+b.1+ b.4) € 224.299,35

c.2 IVA sulle somme a disposizione (22% di b.3+b.4+b.6+b.9+b.10+b.11+b.13) € 57.260,68

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

€ 281.560,04

€ 2.941.628,94

€ 2.942.000,00

PROGETTO DEFINITIVO

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

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Voci 

Oneri di sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso

TOTALE A. "LAVORI" 

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 

Forniture (non ricomprese nei lavori)

Rilievi, accertamenti e indagini

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

Imprevisti      (comprensivi di Iva)

Oneri di discarica

Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi

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

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

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

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

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 oneri per cassa previdenziale

Spese per pubblicità

TOTALE B. "SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE"

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE C.

TOTALE GENERALE A.+B.+C.

TOTALE GENERALE A.+B.+C. arrotondato
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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, come modificato in ossequio 

alla Determinazione Direttoriale n. 187 del 19.10.2022; 

6) di dare atto che la copertura finanziaria è prevista nel Bilancio di Previsione 2022/2024, approvato con 

Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 05.09.2022 e variato con Determinazione Direttoriale n. 

187 del 19.10.2022; 

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 aggiornato 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, 20.10.2022 

 

                    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, 20.10.2022 

 

      Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile  

                  avv. Bruno Di Nesta  
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