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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 86 del 21.10.2022 
 
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 - APPROVAZIONE 
BANDO - DISCIPLINARE DI GARA CON ALLEGATI. 
 

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: 

 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)”, 

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 
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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 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; 

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; 

VISTI: 

 gli atti di gara, proposti dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Emilia Barba, costituiti da: 

a) Bando di gara (denominato «Bando Eboli CIG 945682962A»); 
b) Disciplinare di gara (denominato «Disciplinare Eboli CIG 945682962A»); 
c) Modello «A» - Domanda di partecipazione; 
d) Modello «A1» - Dichiarazione progettisti; 
e) Modello «B» - Avvalimento (O.E. Ausiliato-Avvalente); 
f) Modello «C» - Avvalimento (O.E. Ausiliario); 
g) Modello «D» - Offerta economica e offerta tempo; 

h) Modello DGUE (denominato «DGUE gara Eboli CIG 945682962A» 

RITENUTO: 

 di dover approvare gli atti di gara, proposti dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Emilia 

Barba, costituiti da: 

a) Bando di gara (denominato «Bando Eboli CIG 945682962A»); 



 

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  

b) Disciplinare di gara (denominato «Disciplinare Eboli CIG 945682962A»); 
c) Modello «A» - Domanda di partecipazione; 
d) Modello «A1» - Dichiarazione progettisti; 
e) Modello «B» - Avvalimento (O.E. Ausiliato-Avvalente); 
f) Modello «C» - Avvalimento (O.E. Ausiliario); 
g) Modello «D» - Offerta economica e offerta tempo; 
h) Modello DGUE (denominato «DGUE gara Eboli CIG 945682962A» 

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 

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; 

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

e s.m.i. 

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 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. di approvare gli atti di gara, proposti dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Emilia Barba, 

costituiti da: 

a) Bando di gara (denominato «Bando Eboli CIG 945682962A»); 

b) Disciplinare di gara (denominato «Disciplinare Eboli CIG 945682962A»); 

c) Modello «A» - Domanda di partecipazione; 

d) Modello «A1» - Dichiarazione progettisti; 

e) Modello «B» - Avvalimento (O.E. Ausiliato-Avvalente); 

f) Modello «C» - Avvalimento (O.E. Ausiliario); 

g) Modello «D» - Offerta economica e offerta tempo; 

h) Modello DGUE (denominato «DGUE gara Eboli CIG 945682962A»; 



 

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  

 

2. di stabilire che gli atti di gara, corredati degli elaborati del progetto, saranno pubblicati, 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; 

3. 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 
F.to ing. Emilia Barba 

Il Dirigente 
F.to ing. Annapaola Fortunato 
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CONTROLLO DI CONGRUITA’ CONTABILE 

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:  

☒PARERE FAVOREVOLE  

☐PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;  

 

 

 
 

 

il Dirigente dell’Area 
Amministrativa e contabile 

F.to avv. Bruno Di Nesta 

 


