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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 88 del 24 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 “Revamping e ristrutturazione 

dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo Scalo” 

CUP: G74H20000870002 – CIG 87469725A3 – Nomina Direttore Lavori e Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione, art. 24 D.Lgs 50/2016. 

 

PREMESSO CHE: 

- con nota prot. n. 372058 del 05/08/2020 la Giunta Regionale della Campania - Staff Tecnico 

Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti ha comunicato che, in attuazione della 

DGR n. 737 del 13/11/2018 e DGR n. 397 del 28/07/2020, è stato programmato il finanziamento di 

“centri di stoccaggio e trattamento frazioni secche differenziate dei rifiuti solidi urbani a servizio dei 

Comuni”, attraverso gli Enti d’Ambito, e che a tal fine è stato stanziato per l’EdA Salerno la risorsa di € 

950.000,00; 

- l’EdA Salerno, quale soggetto beneficiario del finanziamento de quo, ha inteso destinare tali fondi 

per l’intervento di revamping presso l’impianto strategico di selezione sito nel Comune di Casal Velino, 

inserito nel fabbisogno impiantistico del Piano d’Ambito di Salerno, individuando la società in house 

EcoAmbiente Salerno S.p.A. quale soggetto gestore dell’impianto; 

- A tal fine, l’EDA Salerno, per il tramite della partecipata EcoAmbiente Salerno SpA (nota prot.n. 

822 del 16.2.2021, acquisita al prot.n. 618/2021 del 17.02.2021), ha redatto il progetto definitivo 

dell’intervento di “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal 

Velino, località Vallo Scalo” per un importo complessivo di quadro economico di  € 1.281.192,01, di cui 

una quota pari ad € 950.000,00 per la quale è prevista la copertura economica con richiesta di 

finanziamento, mentre la differenza di € 331.192,01 cofinanziata dalla società partecipata  (cfr. verbale 

consiglio di Amministrazione “EcoAmbiente Salerno S.p.A.” del 5.2.2021, in atti al prot. EDA Salerno n. 728/2021 

del 24-02-2021); 

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE: 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area tecnica dell’EdA Salerno n. 1 del 29/12/2020, l’ing. 

Emilia Barba, funzionario dell’Area Tecnica dell’Ente, è stato nominato RUP dell’intervento di 

“Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino, località Vallo 

Scalo”; 

- con Decreto Dirigenziale n. 41 del 12.3.2021 la Regione Campania - Direzione Generale per il 

Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali – ha ammesso 

provvisoriamente a finanziamento l'operazione denominata “Revamping e ristrutturazione dell'impianto di 

selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo” in attuazione alla D.G.R. n. 397 del 28/07/2020 

a favore dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Salerno a valere sulle 

risorse del FSC 2014-2020 - Soggetto attuatore EdA Salerno - CUP G74H20000870002 - Codice SURF 

OP_14494 20032CP000000001; 
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- in data 16.3.2021, è stata sottoscritta la Convenzione per l’attuazione dell’intervento denominato: 

“Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo” a valere 

sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC 2014/2020, in attuazione del Patto per lo 

Sviluppo della Regione Campania stipulato il 24 aprile 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e 

la Regione Campania ex delibera CIPE n. 26/2016; 

- con Determinazione del Dirigente Area Tecnica EDA Salerno n. 8 del 24.5.2021 è stata indetta 

la gara d’appalto, 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 

“Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA) località Vallo Scalo”, 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: € 

1.007.023,09 (unmilionesettemilaventitre/09) oltre iva, comprensivi di € 977.130,00 per lavori (soggetti a 

ribasso) + € 18.167,53 per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione (soggetti a ribasso) + € 11.725,56 per oneri sicurezza diretti (non soggetti a ribasso); 

- con determinazione n. 14 del 15 febbraio 2022 il Dirigente dell’Area Tecnica ha approvato la 

proposta di aggiudicazione Prot. EDA n. 71/2022 del 13 gennaio 2022 ed ha affidato l’appalto oggetto 

di gara all’operatore economico denominato ETICA S.P.A. (con Sede legale e Sede operativa in Assemini 

(CA), al C.so Asia, n° 78 – C.F./P.Iva: 06821061212), subordinando l’efficacia del provvedimento 

all’eventuale esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di 

gara, ex art. 32, co.7, del D.Lgs 50/2016; 

- a seguito delle verifiche eseguite dall'EDA (verbale di gara n. 7 del 10 marzo 2022 del Rup), visto 

l’accertamento del possesso, in capo all’O.E. aggiudicatario nonché al progettista indicato (ing. Giovanni 

Perillo), dei «Requisiti generali» (ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 ed art. 6, co. 1, del Disciplinare di gara) nonché 

dei «Requisiti speciali» prescritti – ex art. 83, D.Lgs. 50/2016 – nell’art. 6, co. 3, del Disciplinare di gara, 

si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudica definitiva dichiarata in favore di ETICA S.p.A., con 

Sede legale e Sede operativa in Assemini (CA), al C.so Asia, n° 78 – C.F./P.Iva: 06821061212; 

- in data 18.5.2022 è stato sottoscritto il Contratto d’Appalto tra l’EDA Salerno (Stazione 

appaltante) e l’appaltatore (cfr. contratto Registrato il 25 maggio 2022 n. 21814 /1T); 

- con Decreto Dirigenziale n. 196 del 6.4.2022 la Regione Campania – UOD 501700 - è stato 

ammesso a finanziamento definitivo, in attuazione della DGR n. 397 del 28/07/2020 a valere in quota 

parte per un ammontare massimo di € 950.000,00 sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) il 

progetto definitivo denominato “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in 

Casal Velino (SA) località Vallo Scalo”, avente CUP C87H20000970002 - Codice SURF OP_14494 

20032CP000000001; 

CONSIDERATO CHE: 

- è necessario procedere alla nomina del direttore dei lavori e del coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione; 

RILEVATO CHE: 

- i tecnici in servizio presso l’Ente sono già impegnati nello svolgimento delle attività tecniche ed 

amministrative inerenti alla procedura di appalto; 
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VISTI E RICHIAMATI: 

- l’art. 15 della L. n. 241/1990, il quale prevede che “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, 

le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune”; 

- l’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non 

possano espletare l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo 

apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

CONSIDERATO CHE: 

- che l’EDA Salerno e il Comune di Casal Velino hanno sottoscritto, in data 26.7.2022, l’Accordo 

di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra l’EDA Salerno e il Comune di Casal Velino per l’intervento 

di Revamping e ristrutturazione dell’impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (località “Vallo 

Scalo”); 

- il Comune di Casal Velino, con nota prot.n. 7836 del 26.07.2022, acquisita al prot.n. 3045/2022 

del 27.07.2022, ha comunicato il nominativo del tecnico cui affidare l’incarico; 

- a seguito delle interlocuzioni intercorse per le vie brevi, è emersa l’oggettiva impossibilità del 

tecnico individuato dal Comune a svolgere le attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione per l’intervento in oggetto, a causa dell’eccessivo carico di lavoro d’ufficio già 

assegnato, pertanto, con nota prot.n. 3334/2022 del 03/10/2022, il Direttore Generale dell’EDA Salerno 

ha Comunicato comunica, ai sensi dell’art. 7 dell’Accordo di Collaborazione, la risoluzione dello stesso. 

CONSIDERATO, altresì, CHE: 

- l’EDA Salerno, con nota prot.n. 3342/2022 del 04.10.2022, ha chiesto alla società EcoAmbiente 

Salerno S.p.A., interamente partecipata dall’Ente e già gestore dell’impianto in parola, di individuare, tra 

i dipendenti in servizio presso la Società, tecnici con i requisiti richiesti per l’espletamento degli incarichi 

di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

PRESO ATTO CHE: 

- con nota prot.n. 20220004743 del 19/10/2022, acquisita agli atti dell’EDA al prot.n. 3602/2022 

del 20.10.2022, la EcoAmbiente Salerno S.p.A., all’esito di apposito interpello interno, ha comunicato i 

nominativi dei seguenti tecnici: 

 geom. Maurizio Buccella per l’incarico di Direzione dei Lavori (DL); 

 arch. Francesco Giunto per l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE); 

DATO ATTO CHE: 

- al Direttore dei Lavori e al Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione, individuato dal Comune 

di Casal Velino, saranno corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche previsti dal richiamato art. 113 

D.Lgs 50/2016 e comunque nel rispetto del Regolamento dell’Ente; 

- gli incentivi di cui sopra trovano copertura nel Quadro Economico del sopra menzionato 

intervento di Revamping e ristrutturazione, alla voce “Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 

2, del D.Lgs n. 50/2016”;  

RITENUTO: 
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- di dover procedere a nominare il geom. Maurizio Buccella, dipendente della società in house 

EcoAmbiente Salerno S.p.A., Direttore dei Lavori e l’arch. Francesco Giunto, dipendente della stessa 

società, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di “Revamping e ristrutturazione 

dell’impianto di selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino (località Vallo Scalo)” CUP: 

G74H20000870002 – CIG 87469725A3; 

VISTA: 

- la regolarità contabile del presente atto; 

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; 

- il D.lgs. 50/2016 «Codice dei contratti pubblici»; 

- 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 successivo D.L. 77/2021;  

- lo Statuto dell’EDA Salerno; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

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

provvedimento; 

2) di prendere atto che, con nota prot.n. 20220004743 del 19/10/2022, acquisita agli atti dell’EDA al 

prot.n. 3602/2022 del 20.10.2022, la EcoAmbiente Salerno S.p.A., all’esito di apposito interpello 

interno, ha comunicato i nominativi dei seguenti tecnici: 

- geom. Maurizio Buccella per l’incarico di Direzione dei Lavori; 

- arch. Francesco Giunto per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

3) di nominare il geom. Maurizio Buccella, dipendente della società in house EcoAmbiente Salerno 

S.p.A., Direttore dei Lavori e l’arch. Francesco Giunto, dipendente della stessa società, Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di “Revamping e ristrutturazione dell’impianto di 

selezione dei rifiuti urbani nel Comune di Casal Velino (località Vallo Scalo)” CUP: G74H20000870002 – 

CIG 87469725A3; 

4) di dare atto che: 

 al Direttore dei Lavori e al Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione, individuati dalla società 

in house dell’Ente, EcoAmbiente SpA, saranno corrisposti gli incentivi per funzioni tecniche 

previsti dal richiamato art. 113 D.Lgs 50/2016 smi e comunque nel rispetto del Regolamento 

dell’Ente; 

 gli incentivi di cui sopra trovano copertura nel Quadro Economico del sopra menzionato 

intervento di Revamping e ristrutturazione, alla voce “Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, 

comma 2, del D.Lgs n. 50/2016”;  

5) di dare atto, altresì, 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; 
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6) di subordinare l’efficacia della presente determinazione alla dichiarazione di accettazione e di assenza 

di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, da 

parte dei tecnici incaricati; 

7) di pubblicare la presente Determinazione all’Albo Pretorio telematico; 

8) di trasmettere la presente determinazione al geom. Maurizio Buccella e all’arch. Francesco Giunto 

per il tramite della società in house EcoAmbiente Salerno S.p.A.; 

9) di rendere noto che, a norma dell’articolo 31 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento 

è l’ing. Emilia Barba; 

10) di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Il RUP 
ing. Emilia Barba 

 

Il Dirigente 
ing. Annapaola Fortunato 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta di avere effettuato sull’atto i controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali di cui 
all’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione si rilascia: 

 

 

Il Dirigente 
Area Amministrativa e Contabile 

avv. Bruno Di Nesta 
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