
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

 

Via Roma, 1 - Palazzo di Città - Salerno 
www.edarifiutisalerno.it  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 76 del 30 settembre 2022 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di fornitura presso la sede operativa dell’Ente di arredi e 

complementi di arredo per allestimento stanza Area tecnica. 

 

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; 

 

- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’EDA 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); 

 

- ai sensi dell’art. 17 (rubricato “contabilità e finanza”) dello Statuto dell’EDA Salerno, “La contabilità e la 

finanza dell’Ente d’Ambito sono disciplinate dalle norme contenute ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte seconda del 

d.lgs. 267/2000”; 

 

- 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; 

 

- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di 

Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente; 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’EDA deve procedere ad allestire - presso la propria sede operativa - la stanza dove allocare il personale 

dell’Area tecnica; 

 

RAVVISATA: 

- pertanto, l’esigenza di procedere all’acquisto di arredi e complementi di arredi al fine di garantire la piena 

funzionalità della sede operativa dell’Ente; 

 

VISTO: 

- il preventivo presentato dalla società “Italpress F.lli Picarone S.r.l.”, con sede legale in Baronissi (SA) alla Via 

G. Agnelli Snc - P.IVA 03834200655, dell’importo di €. 3.642,60 (tremilaseicentoquarantadue/60) oltre IVA, 

acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 10 giugno 2022 al numero 2500/2022; 

 

DATO ATTO CHE: 
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-  in accordo alle Linee Guida n. 4 di ANAC "Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di 

affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante 

procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei 

contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per 

l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 

1, comma 52, legge n. 190/2012)”; 

 

- il Codice Identificativo Gara è: C.I.G. ZBE37E3426; 

 

- è stato consultato il servizio online ANAC per le annotazioni sugli operatori economici relativamente alla 

ditta tramite ANAC da cui non risultano motivi ostativi al presente affidamento; 

 

- sono state avviate le verifiche previste dalla vigente normativa; 

   
- è stato acquisito con la nuova procedura del DURC on-line e lo stesso è risultato regolare; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1 comma 130 della L. n. 145 del 2018 (legge 

di stabilità 2019) prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche […] per gli acquisti di beni e 

servizio di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del 

regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’importo stimato per procedere alla prestazione del servizio di cui trattasi è inferiore ad euro 5.000,00, oltre 

IVA se dovuta, e pertanto non ricorre l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico;  

 

VISTO: 

- il D.Lgs. n. 50/2016, in particolare: l’art. 36, comma 2, come corretto e modificato dal successivo D.Lgs. 

56/2017, il quale prevede che “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità: lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]”; 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della normativa vigente; 

 

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato e integrato dal successivo D.Lgs. 56/2017, che 

prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

http://www.edarifiutisalerno.it/


Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

 

Via Roma, 1 - Palazzo di Città - Salerno 
www.edarifiutisalerno.it  

DATO ATTO CHE: 

- l’importo richiesto dalla società Italpress F.lli Picarone S.r.l. appare congruo, facendo riferimento, ai fini di 

tale valutazione, ai costi ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili da tariffe applicate ad altre 

Amministrazioni Pubbliche per servizi analoghi; 

 

RITENUTO: 

- di procedere, quindi, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all’affidamento in favore 

della società Italpress F.lli Picarone S.r.l. (con sede legale in Baronissi (SA) alla Via G. Agnelli Snc - P.IVA 

03834200655), in quanto operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura de qua, 

per l’importo di €. 3.642,60 (tremilaseicentoquarantadue/60) oltre IVA; 

 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente; 

 

RILEVATO CHE: 

- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012, non 

esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l’obbligo di astensione 

come disposto dall’art. 7 della L. n. 241/1990;  
 

VISTO: 

- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il presente provvedimento rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal 

proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

 

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del 

D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art 1, comma 32, L. 190/2012 

(Anticorruzione); 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

il D.Lgs. n. 50/2016;    

la L.R. n. 14/2016; 

lo Statuto dell’EDA Salerno; 

 

DETERMINA 

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

 

1) di dare atto che con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, in combinato 

disposto con l’art. 32, co. 2 secondo capoverso del D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 50/2016”, si stabilisce che: 

• il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la piena funzionalità della sede operativa 

dell’Ente; 
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• l’oggetto del contratto consiste nell'affidamento del servizio di fornitura presso la sede operativa 

dell’Ente di arredi e complementi di arredo per l’allestimento della stanza ove collocare il personale 

dell’Area Tecnica; 

• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 

50/2016, con richiesta di offerta contenente la specificazione della fornitura richiesta, le clausole 

essenziali (modalità e tempi di esecuzione della prestazione), le modalità di pagamento e di tracciabilità 

dei flussi finanziari, ex legge n. 136/2010;  

• l’importo dell’affidamento è pari ad €. 3.642,60 (tremilaseicentoquarantadue/60), oltre IVA; 

• il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, ai sensi dell’art. 1325 e 1326 del c.c., consistente in uno scambio di lettere anche tramite 

PEC, così come disciplinato dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

2) di procedere all’affidamento ex art. 36, co. 2, lettera a) del vigente D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di 

fornitura presso la sede operativa dell’Ente di arredi e complementi di arredo per l’allestimento della stanza 

ove collocare il personale dell’Area Tecnica, in favore della società “Italpress F.lli Picarone S.r.l.” (con sede 

legale in Baronissi (SA) alla Via G. Agnelli Snc - P.IVA 03834200655), in quanto operatore economico idoneo 

a soddisfare le esigenze relative alla fornitura de qua; 

 

3) di assumere l’impegno di spesa €. 4.443,97 (quattromilaquattrocentoquarantatre/97) IVA compresa, in 

favore della società Italpress F.lli Picarone S.r.l. (con sede in Baronissi alla Via Giovanni Agnelli Area P.I.P. - 

C.F./P.IVA 03834200655), con imputazione sul capitolo n. 1030, denominato “Arredi e attrezzature”, 

nell’ambito del Bilancio di previsione 2022-2024: 

Missione 01 

Programma 02 

Titolo 2 

 
4) di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del 
D.Lgs. n. 118/2011: 
 

Miss. Progr. Titolo Macro 

Aggreg. 

V Livello Piano 

Conti 

Cofog Descrizione Cofog Cod.UE 

01 02 2 202 U.2.02.01.03.001 

 

01.01 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e 
fiscali e affari esteri 

8 

 

5) di dare atto che si procederà alla liquidazione della prestazione, con successivo provvedimento: 
1. previa presentazione di regolare fattura/ricevuta fiscale ai sensi di legge, nonché delle verifiche così 

come indicato in premessa; 
2. 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; 

 

6) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.          

    

                   Il Dirigente  

                avv. Bruno Di Nesta 
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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 

175 4.443,97 1030  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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