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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 92 del 25 ottobre 2022 
 
Oggetto: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, e dell’esecuzione dei lavori di “Implementazione sistema di confinamento 

delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)”. CUP 

H29G19000330002 – CIG: 945682962A. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2, lett. “a”, D.L. 

76/2020, conv. con L. 120/2020 e agg. con L. 108/2021, a favore della società Info Srl, del servizio 

di pubblicazione estratto sui quotidiani del bando di gara. Smart CIG Z86384FB31. 

 

IL DIRIGENTE 

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 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: 

- 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 definitivo per 

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

di Eboli (SA)” - CUP H29G19000330002 revisionati; 

- con Decreto Dirigenziale n. 38 del 17/10/2022, la Regione Campania – Struttura di missione – ha 

integrato il finanziamento relativo all’intervento Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene 

diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)” - CUP H29G19000330002 per l’importo complessivo di € 

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

- 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)”; 
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CONSIDERATO CHE: 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 84 del 20.10.2022 è stata indetta la gara 

d’appalto mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016, 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)”, con criterio di 

aggiudicazione dell’«offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per il seguente importo di appalto: 2.289.993,53 

(duemilioniduecentottantanovenovecentonovantatre/53) oltre IVA e comprensivo di € 2.211.961,27 per 

lavori (soggetti a ribasso), € 50.000,00 per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione (soggetti a ribasso) ed € 28.032,26 per oneri sicurezza diretti (non soggetti a ribasso); 

PRESO ATTO CHE: 

- 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”; 

- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.16 del 15 settembre 2022 è stato approvato il DUP 

2022/2024; 

- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 15.9.2022 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2022/2024; 

 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 CHE: 

- il Bando per l’affidamento di cui in premessa deve essere pubblicato, ai sensi dell’art. 72 e 73 del 

D.lgs. 50/2016 e del D.M. MIT del 02/12/2016, sui seguenti mezzi: 

 sulla G.U.R.I.; 

 sul sito istituzionale e nella sezione trasparenza dell’EDA Salerno;  

 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) 

www.serviziocontrattipubblici.it; 

 nella sezione BDNCP del sito ANAC www.anticorruzione.it; 

 su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore 

diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto; 

PRESO ATTO CHE: 
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- la pubblicazione dell’inserzione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale avverrà attraverso la 

modalità operativa messa a disposizione dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ed è prevista in 

data 26/10/2022 (Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 125); 

TENUTO CONTO CHE: 

- per l’espletamento del servizio di pubblicazione su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione è stato contattato l’operatore economico Info Srl, con sede 

operativa in Via S. Antonio n.28- 70051 Barletta, p.Iva 04656100726, che si è distinto per efficienza ed 

efficacia nello svolgimento del medesimo servizio per l’Ente, oltre che economicità (in quanto è risultato il 

più economico da comparazione di offerte tra operatori del settore); 

- lo stesso ha presentato offerta acquisita in atti al prot.3634/2022 del 25/10/2022 per importo di € 

205,00 oltre Iva, per la pubblicazione dell’inserzione del bando di gara su il Fatto Quotidiano (nazionale) e 

il Fatto quotidiano (rubrica enti centro sud); 

DATO ATTO CHE: 

- il D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020 in particolare l’art. 1 co.2, lett. “a”, recante «Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) 

prevede che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

secondo le seguenti modalità:   a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la 

stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 

rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 

principio di rotazione. (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021). […]” 

- l’art. 192 “Determinazioni a contrattare e relative procedure” del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

recita testualmente: 

1.La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 

- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

- l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018) ha 

modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: “... Fermi restando gli obblighi e 

le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 

euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo 

a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…”; 
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- l’offerta dell’operatore economico Info Srl, acquisita al prot. 3634/2022 del 25/10/2022 è di 

importo pari a € 205,00, oltre Iva come per legge; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’importo stimato per procedere alla prestazione del servizio di cui trattasi è pari ad euro 205,00, 

oltre Iva come per legge, e pertanto, stante al dispositivo della recente Legge di stabilità, innanzi citata, non 

ricorre l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico; 

RITENUTO: 

- che il servizio offerto risulta idoneo a soddisfare le esigenze dell’Ente; 

- l’importo richiesto dell’operatore economico Info Srl appare congruo e conveniente oltre che 

vantaggioso per l’Ente in termini di qualità e caratteristiche del servizio offerto; 

- di provvedere nel caso di specie all’affidamento diretto del servizio in parola stabilendo che:  

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il seguente: garantire adeguati livelli di 

trasparenza e di conoscibilità ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’oggetto del contratto è il seguente: pubblicazione dell’estratto del bando di gara in parola su almeno 

due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue 

il contratto), ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 73, comma 4, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- in base all’importo oggetto del contratto non è previsto il contributo all’ANAC; 

- la forma del contratto sarà quella prevista dallo scambio di lettere commerciale; 

 

DATO ATTO: 

- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione 

(ANAC) per il presente affidamento di servizi è il seguente: Smart CIG n. Z86384FB31; 

- che è stato acquisito, con esito regolare, il documento unico di regolarità contributiva DURC, 

Protocollo INAIL_34909104, Scadenza validità 02/02/2023; 

- che il legale rappresentante dell’operatore economico Info Srl all’atto dell’affidamento dovrà rendere 

apposita autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui sopra è prevista 

la risoluzione dell’affidamento ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 

già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta dall’Ente; 

- che il pagamento delle competenze spettanti all’O.E. Info Srl verrà effettuato su emissione di fattura 

elettronica, entro 30 giorni, salvo i tempi delle verifiche obbligatorie di legge; 

RITENUTO: 

- pertanto, di provvedere, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 co.2 let. “a” del D.L. 76/2020 

conv. con L. 120/2020, del servizio di pubblicazione dell’inserzione di gara sui quotidiani, all’operatore 

economico Info Srl, con sede operativa in Via S. Antonio n.28- 70051 Barletta, p.Iva 04656100726, per un 

importo di € 205,00 oltre Iva come per legge; 
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DATO ATTO CHE: 

- con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del Dlgs.n.267/2000; 

- il Responsabile del procedimento 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 

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; 

CONSIDERATO che la spesa trova la copertura sul capitolo n.2005 del Bilancio di previsione approvato 

con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.17 del 15.09.2022 e successiva Determinazione Direttoriale n. 

del 187 del 19/10/2022 con la quale è stata approvata la variazione di competenza e di cassa al bilancio di 

previsione 2022 – 2024; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 15.9.2022 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2022/2024; 

- la Determinazione Direttoriale n. del 187 del 19/10/2022, con cui 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; 

- la delibera di Consiglio d’Ambito n. 2 del 23 marzo 2021 esecutiva ai sensi di legge con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021/2023 e la successiva delibera di Consiglio d’Ambito 

n. 22 del 25.11.2021 con la quale è stata approvata la variazione di competenza e di cassa al bilancio di 

previsione finanziario 2021/2023; 

- la Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 84 del 20.10.2022 con la quale è stata indetta 

la gara d’appalto mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016, 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)”, CUP 

H29G19000330002 – CIG:945682962A, con criterio di aggiudicazione dell’«offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016, per il seguente importo di appalto: 2.289.993,53 

(duemilioniduecentottantanovenovecentonovantatre/53) oltre IVA e comprensivo di € 2.211.961,27 per 

lavori (soggetti a ribasso), € 50.000,00 per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione (soggetti a ribasso) ed € 28.032,26 per oneri sicurezza diretti (non soggetti a ribasso); 

VISTI E RICHIAMATI: 

- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii., come 

modificato e integrato dal D.lgs. 118/2011; 
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- il D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) e succ. agg. con D.L. 

77/2021 conv. con L. 108/2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione; 

- l'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130 della 

Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018 n. 145, G.U. 31 dicembre 2018); 

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

- lo Statuto dell’EDA Salerno; 

- il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;   

- il Bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.17 del 15.09.2022 e 

successiva Determinazione Direttoriale n. del 187 del 19/10/2022 con la quale è stata approvata la 

variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2022 – 2024; 

 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. “a)” del D.L. 76/2020, conv. 

con L. 120/2020 agg. con L. 108/2021, del servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara 

relativo all’appalto integrato dei lavori di “Implementazione sistema di confinamento delle emissioni odorigene 

diffuse dell’impianto di compostaggio nel Comune di Eboli (SA)”  CUP H29G19000330002 – CIG: 

945682962A, su almeno due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale 

nel luogo ove si esegue il contratto), alla società Info S.r.l., con sede in Barletta alla Via S. Antonio n., 

28 – P.IVA 04656100726, per un importo di € 205,00 oltre Iva come per legge, come da offerta acquisita 

agli atti al prot. n. 3634/2022 del 25/10/2022, allegata alla presente a formarne parte integrante e 

sostanziale; 
1.  di dare atto, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che: 

 il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è il seguente: garantire adeguati livelli di 

trasparenza e di conoscibilità ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 l’oggetto del contratto è il seguente: pubblicazione dell’estratto del bando di gara in parola su almeno 

due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue 

il contratto), ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 73, comma 4, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativa alla procedura C.I.G. 945682962A; 

 in base all’importo oggetto del contratto non è previsto il contributo all’ANAC; 

 la forma del contratto è quella dello scambio di lettere commerciali; 

2. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione 

(ANAC) per il presente affidamento di servizi è il seguente: Smart CIG n. Z86384FB31; 

3) di prendere atto che l’affidamento trova integrale copertura nel Bilancio di previsione approvato con 

Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.17 del 15.09.2022 e successiva Determinazione Direttoriale n. 

del 187 del 19/10/2022 con la quale è stata approvata la variazione di competenza e di cassa al bilancio 

di previsione 2022 – 2024; 
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4) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente 

parere favorevole; 

5) di impegnare la spesa pari all’importo di € 250,10 Iva inclusa sul 2005– Missione 09 Programma 02 

Titolo 2 macroaggregato 202; 

6) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio telematico e sul sito istituzionale dell’Ente 

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

7) di trasmettere all’operatore economico individuato la presente Determinazione per gli adempimenti 

consequenziali; 

8) di rendere noto che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Emilia Barba. 
 

Il RUP 
ing. Emilia Barba 

Il Dirigente  
ing. Annapaola Fortunato 

 

 

  

 



 

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 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 

190 250,10 2005  2022 

     

     

 

 

Il Dirigente 
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 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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