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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 84 del 20.10.2022 

 

Oggetto: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di 

coordinamento della 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)” - CUP H29G19000330002 – CIG 945682962A - Determina a contrarre. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“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. 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; 

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 Deliberazione n.14 del 06/08/2020 il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno ha approvato la 

Relazione Preliminare di Piano in cui è prevista la dotazione impiantistica a servizio dell’ATO Salerno, tra 

cui l’impianto di compostaggio di Eboli per il quale è in programma un intervento di revamping e 

ristrutturazione; 

- l’Ente d’Ambito di Salerno con delibera del Consiglio di Ambito n. 27 del 30 dicembre 2020 ha 

approvato il Preliminare del Piano Territoriale di Ambito, aggiornato con Deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 14 del 29.07.2022, nel quale ha previsto, tra l’altro, l’affidamento, in regime di house providing, 

della intera gestione di tutti gli impianti (pubblici) del ciclo finale del trattamento dei rifiuti, a servizio 

dell’ATO Salerno, in favore della Società EcoAmbiente Salerno S.p.A., interamente partecipata da EDA; 

- con Deliberazione n. 10 del 12.05.2021 il Consiglio d’Ambito ha deliberato l’affidamento in house 

alla Ecoambiente Salerno S.p.A. del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al 

trattamento presso l’impianto pubblico di compostaggio e stabilizzazione ubicato nel Comune di Eboli delle 

frazioni organiche da raccolta differenziata dei R.S.U. e conferimento del predetto impianto in comodato ex 

art. 202 co. 4 D.Lgs. 152/2006; 
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- 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; 

- 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.  

- con DD n. 1 del 07.01.2022 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; 

- 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”; 

- 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 successivo 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 integrato - 

giusta D.G.R. n. 219 del 10.5.2022 - di €. 135.000,00 ed ha conseguentemente ammesso provvisoriamente a 

finanziamento l’intervento a regia regionale, per l’importo totale di €. 2.242.167,00, con l’EDA Salerno quale 

Soggetto Attuatore e beneficiario; 

- con Determinazione Direttoriale n. 141 del 10.6.2022 è stato approvato il progetto definitivo 

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

Eboli (SA)” CUP H29G19000330002, trasmesso dalla Regione Campania, in uno con gli elaborati Capitolato 

Speciale di Appalto (in sigla “CSA- Capitolato Speciale di Appalto Eboli”) e Schema di contratto (in sigla 

“SC- Schema di contratto Eboli”), redatti dall’Area Tecnica dell’EDA, necessari per completare la 

progettazione definitiva da porre a base di gara per l’appalto integrato dei lavori in parola, prot. EDA n. 

2489/2022 del 09/06/2022; 

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 49 del 27/06/2022 è stata indetta la gara d’appalto 

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. 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)” 
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- il RUP ha dichiarato la gara deserta per mancanza di offerte pervenute - cfr verbale di gara n. 1 del 

22/08/2022;  

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

Struttura di Missione – 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. 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; 

CONSIDERATO CHE: 

- con nota prot.n. PG/2022/0433506 del 5.9.2022, acquisita agli atti dell’EDA Salerno al prot.n. 

3194/2022 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 – ha 

integrato il finanziamento relativo all’impianto in oggetto per l’importo complessivo di € 2.942.000,00, a 

valere sulle risorse FSC 2014/2020; 

DATO ATTO CHE: 

- con Determinazione Direttoriale n. del 187 del 19/10/2022, è stata approvata, ai sensi dell’art. 175, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, e con i poteri del Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 4 dello stesso D. 

Lgs. n. 267/2000, la variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2022 – 2024; 

- per effetto della predetta variazione del Bilancio di previsione si intendono variati il DUP 2022-2024 

e il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 nel quale risulta inserito l’intervento “Implementazione 

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

- l’intervento in parola trova integrale copertura nel Bilancio di previsione approvato con 

Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17/2022, come modificato con Determinazione Direttoriale n. 187 

del 19/10/2022; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

- il RUP ha sottoscritto il verbale di validazione del progetto definitivo, prot. n. 3596/2022 del 

19/10/2022; 

- con Determinazione Direttoriale n.188 del 19/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo 

aggiornato per l’intervento di “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto 

di compostaggio di Eboli (SA)”, 

VISTI: 

- il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 1 del 7.01.2022, con il quale è stata disposta 

l’ammissione provvisoria a finanziamento, ai sensi del DD. n.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 
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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. nr. 20 del 12.05.2020, quale anticipazione, a favore del Comune di Eboli; 

- il D.D. UOD 700503 n. 25 del 24/05/2022 con il quale la Regione Campania ha integrato l’importo 

di cui al citato DD n. 1/2022, ammettendo provvisoriamente a finanziamento, per l’importo totale di €. 

2.242.167,00, l’EDA Salerno Soggetto Attuatore e beneficiario dell’intervento a regia regionale 

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

CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022; 

- il Decreto Dirigenziale n. 38 de 17/10/2022, con il quale la Regione Campania – Struttura di 

missione – ha integrato il finanziamento relativo all’impianto in oggetto per l’importo complessivo di € 

2.942.000,00, a valere sulle risorse FSC 2014/2020; 

PRESO ATTO CHE: 

- il Comune di Eboli ha già speso l’importo di € 4.087,00 a valere sul medesimo finanziamento per 

attività di consulenza geologica; 

- la Regione Campania ha già provveduto a liquidare l’importo complessivo di € 85.859,46 per l’attività 

di progettazione definitiva a valere sullo stesso finanziamento; 

- l’importo totale che sarà corrisposto all’EDA Salerno, in qualità di soggetto attuatore e beneficiario 

dell’intervento in parola è, pertanto, pari ad € 2.852.053,54, al netto delle somme già spese dal Comune di 

Eboli e dalla Regione Campania; 

RILEVATO CHE:  

- l’intervento di “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di 

compostaggio di Eboli (SA)” persegue l’interesse pubblico di risolvere le criticità riscontrate in fase operativa 

all’interno dell’area impiantistica e nell’ambiente circostante; 

RITENUTO: 

- di dover procedere, ai sensi dell’art. 179 del DLgs 276/200 s.m.i. ad accertare capitolo 2.005 l’importo 

complessivo pari ad € 2.852.053,54 secondo il seguente cronoprogramma 190.617,47 € annualità 2022, 

2.367.236,07 € annualità 2023 e 294.200,00 € annualità 2024:  

2.022 2.023 2.024 TOTALE 

194.704,47 € 2.453.095,53 € 294.200,00 € 2.942.000,00 € 

- 4.087,00 € 
(importo speso dal 
Comune di Eboli) 

- 85.859,46 €  
(importo speso dalla 
Regione Campania) 

  

190.617,47 € 2.367.236,07 € 294.200,00 € 2.852.053,54 € 

 

- di dover procedere ad indire gara d’appalto per l’affidamento congiunto della progettazione 

esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e 

dell’esecuzione dei lavori, ex art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs 50/2016, dell’intervento denominato 
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“Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli” CUP 

H29G19000330002, SURF OP_1256716083CP000000022 per l’importo complessivo di appalto pari ad € 

2.289.993,53 (duemilioniduecentottantanovenovecentonovantatre/53) oltre IVA e comprensivo di: 

a) importo lavori (soggetti a ribasso):  € 2.211.961,27; 

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) : € 28.032,26; 

c) per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetti a 

ribasso): € 50.000,00; 

- di dover stabilire che: 

a) sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare 

il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati; 

b) l’individuazione dell’Operatore Economico cui affidare la commessa avverrà attraverso “procedura 

aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;  

c) il criterio di aggiudicazione della gara a farsi è quello dell’«offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

d) l’importo complessivo dell’appalto è riportato nell’allegato Quadro Economico (parte integrante del 

progetto approvato);  

e) la valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

✓ Qualitativi: Offerta tecnica: 80 (punteggio massimo) 

✓ Quantitativi: Offerta economica/tempo: 20 (punteggio massimo) 

✓ Punteggio Massimo Totale: 100; 

f) gli Operatori Economici partecipanti alla procedura sono tenuti ad accettare di inserire nella 

progettazione esecutiva tutte le eventuali prescrizioni degli Enti preposti in fase di autorizzazione ex 

art. 208 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e di realizzare le stesse a propria cura e spese; 

g) il contratto sarà stipulato “a corpo” e in “forma pubblica” amministrativa; 

h) ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà concluso entro 60 (sessanta) 

giorni dal momento in cui l’aggiudicazione diviene efficace. 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

e s.m.i.; 

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); 

- il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell‘Ente ed in Amministrazione 

Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e della Legge 6 novembre 
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2012, n. 190 (Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 

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

VISTI E RICHIAMATI: 

l’art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.; 

l’art. 179 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.; 

il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

la Legge Regione Campania 14/2016 s.m.i.; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

DETERMINA 

1. di prendere atto che con Decreto Dirigenziale n.38 del 17/10/2022, la Regione Campania – Struttura 

di Missione - 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; 

2. di prendere atto, altresì, che: 

a.  l’intervento di “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di 

compostaggio di Eboli (SA)” è inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2022/2024, approvato 

con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 28.04.2022 e modificato in coerenza con la 

Determinazione Direttoriale n. 187 del 19/10/2022; 

b. l’importo complessivo di € 2.852.053,54 €, al netto delle somme già spese dal Comune di Eboli e 

dalla Regione Campania, trova integrale copertura nel Bilancio di previsione 2022/2024;  

3. di dare atto che l’intervento di “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse 

dell’impianto di compostaggio di Eboli” persegue l’interesse pubblico di risolvere le criticità riscontrate in fase 

operativa all’interno dell’area impiantistica e nell’ambiente circostante; 

4. di accertare l’importo complessivo di € 2.852.053,54 secondo il seguente cronoprogramma 190.617,47 

€ annualità 2022, 2.367.236,07 € annualità 2023 e 294.200,00 € annualità 2024;  

5. di indire la procedura di gara d’appalto 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. 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)”, per l’importo complessivo di appalto 

pari ad € 2.289.993,53 (duemilioniduecentottantanovenovecentonovantatre/53) oltre IVA e 

comprensivo di: 

a) importo lavori (soggetti a ribasso): € 2.211.961,27; 

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 28.032,26; 

c) per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetti a 

ribasso): € 50.000,00; 
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6. di stabilire che: 

a) sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare 

il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati; 

b) l’individuazione dell’Operatore Economico cui affidare la commessa avverrà attraverso “procedura 

aperta”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;  

c) il criterio di aggiudicazione della gara a farsi è quello dell’«offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

d) l’importo complessivo dell’appalto è riportato nell’allegato Quadro Economico (parte integrante del 

progetto approvato);  

e) la valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

a. Qualitativi: Offerta tecnica: 80 (punteggio massimo) 

b. Quantitativi: Offerta economica/tempo: 20 (punteggio massimo) 

c. Punteggio Massimo Totale: 100; 

f) gli Operatori Economici partecipanti alla procedura sono tenuti ad accettare di inserire nella 

progettazione esecutiva tutte le eventuali prescrizioni degli Enti preposti in fase di autorizzazione ex 

art. 208 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. e di realizzare le stesse a propria cura e spese; 

g) il contratto sarà stipulato “a corpo” e in “forma pubblica” amministrativa; 

h) ai sensi dell’art. 32, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà concluso entro 60 (sessanta) 

giorni dal momento in cui l’aggiudicazione diviene efficace. 

i) di prenotare l’impegno di spesa pari all’importo di € 2.852.053,54 € sul capitolo 2005.0 – Missione 09 

Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202 come segue: 

esigibilità anno 2022 esigibilità anno 2023 esigibilità anno 2024 

190.617,47 € 2.367.236,07 € 294.200,00 € 

 

j) di pubblicare la presente Determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente (sezione 

“Amministrazione Trasparente” - Sottosezione “Bandi di gara e contratti”); 

          

Il RUP 

ing. Emilia Barba 

Il Dirigente 

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

AREA TECNICA 

SERVIZIO IMPIANTI, PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE  
 

 
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 dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, 
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Prenotazione 
Impegno 

Importo Codice Bilancio Capitolo Esercizio 

1 190.617,47 09.02.2.202 2005 2022 

1 

1 

2.367.236,07 

294.200,00 

 2005 

2005 

2023 

2024 

Accertamento 

98 

2 

1 

Importo 

190.617,47 

2.367.236,07 

294.200,00 

Codice Bilancio 

4.300.1000  

Capitolo 

2005 

2005 

2005 

Esercizio 

2022 

2023 

2024 

 

 
 

il Dirigente dell’Area 
Amministrativa e contabile 

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 DLgs 18 agosto 2000, n. 267 

 

http://www.edarifiutisalerno.it/
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