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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

Determinazione n. 105 del 30 novembre 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.– Nomina Commissione giudicatrice, art. 77 D.Lgs 

50/2016. 

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; 
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- 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)”; 

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 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); 

- ai sensi della vigente normativa di settore, la gara è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 125 del 26.10.2022, su un quotidiano a 

tiratura nazionale ed uno a tiratura provinciale, sulla Piattaforma “Servizio Contratti Pubblici” del 

Ministero delle Infrastrutture, nonché resa pubblica con pubblicazione integrale di bando, 

disciplinare di gara con relativi allegati e progetto definitivo sul ”Profilo committente” (sito web 

istituzionale) dell’Ente e sulla piattaforma e-procurement, nonché, ancora, con pubblicazione degli 

atti di gara all’Albo Pretorio dell’Ente d’Ambito.; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 16.11.2022 

(sedici/novembre/duemilaventidue), alle ore 21:00; 

- entro il precitato termine fissato dal bando, sono pervenute, per il tramite della piattaforma 

telematica all’uopo abilitata, n. 2 offerte;  

CONSIDERATO CHE: 

- in esito alle sedute di gara del 17.11.2022 (seduta pubblica), del 25.11.2022 (seduta riservata) e del 

29.11.2022 (seduta pubblica) il responsabile unico del procedimento, con l’ausilio dell’avv. Emilio 

Ferraro in qualità di supporto al RUP nominato a termini dell’art. 31, co. 9, D.Lgs. 50/2016, ha 

proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dagli OO.EE. concorrenti, 

determinando l’ammissione degli stessi alle successive fasi di gara; 
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VISTO: 

- l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 (Commissione giudicatrice) ed in particolare i commi 1, 2, 4 e 7 secondo 

i quali: 

 «nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l'oggetto del contratto»; 

 «La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla 

stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza 

delle comunicazioni»; 

 «I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta»;  

 «La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte». 

- ai sensi dell’art. 216, comma 12, del richiamato decreto legislativo, fino alla adozione della disciplina 

in materia di iscrizione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici da tenersi presso 

l’ANAC, «[…] la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente 

individuate da ciascuna stazione appaltante […]»; 

CONSIDERATO CHE: 

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

amministrative inerenti alla procedura di appalto, pertanto non è possibile individuare dipendenti 

della stazione appaltante da nominare quali componenti della commissione giudicatrice; 

RITENUTO: 

- necessario procedere all’individuazione di commissari esperti esterni alla Stazione Appaltante; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, 

recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR).», prevede che, fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti 

nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto 

di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’articolo 5, comma 9, 

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell’articolo 7, comma 

6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per 

tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 
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1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2021, n. 113.  

- la facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale 

per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la 

coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali. 

INDIVIDUATI: 

- al riguardo, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, i seguenti nominativi 

quali componenti della Commissione giudicatrice, tra i dipendenti della Provincia di Salerno: 

 Arch. Angelo Cavaliere, già Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Salerno, 

attualmente in quiescenza - con funzione di Presidente; 

 Ing. Francesco Sessa, in qualità di membro, dipendente del Provincia di Salerno - con funzione 

di membro; 

 Arch. Rodolfo Sabelli, in qualità di membro, dipendente della Provincia di Salerno - con 

funzione di membro; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un membro della commissione. 

ACCERTATO: 

- che le seguenti figure sono in possesso di idonea esperienza nella materia della contrattualistica 

pubblica e, segnatamente, nel settore delle procedure di gara, come si evince dagli allegati curricula; 

DATO ATTO: 

- che i componenti individuati dovranno attestare l’assenza di cause di incompatibilità per la nomina 

a presidente o/a commissario di gara ex art. 77, D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

PRECISATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018 “Determinazione 

della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” […] Ai 

dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della 

stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso […]; 

- i soggetti sopra designati, non appartengono alla Stazione Appaltante, pertanto, ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, del citato D.M. 12 febbraio 2018, agli stessi spetta un compenso in qualità di componenti 

della commissione di gara. 

VALUTATO: 

- congruo l’importo lordo di € 1.900,00 quale compenso spettante alla Commissione giudicatrice del 

servizio di che trattasi, così suddiviso: 

- € 700,00 per la funzione di Presidente; 
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- € 600,00 per la funzione di ciascun membro. 

RILEVATO CHE: 

- tale spesa di € 1.900,00 è prevista alla voce «B.11) Spese per commissioni giudicatrici comprensivo di oneri per 

cassa previdenziale» del quadro economico del progetto “Implementazione dei sistemi di confinamento delle 

emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA)”; 

TENUTO CONTO CHE: 

- con mail del 21.11.2022 è stato chiesto all’arch. Angelo Cavaliere la disponibilità alla nomina a 

presidente della Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs 50/2016, per l’appalto in parola; 

- con mail del 21.11.2022 l’arch. Angelo Cavaliere ha manifestato la propria disponibilità a svolgere 

l’incarico di cui sopra, trasmettendo il curriculum vitae aggiornato; 

- con prot. n. 3772/2022 del 21.11.2022, si è proceduto a richiedere alla Provincia di Salerno la 

disponibilità a ricoprire il ruolo di commissari tecnici per la nominanda commissione di gara 

dell’appalto in oggetto, ai dipendenti ing. Francesco Sessa ed arch. Rodolfo Sabelli; 

- il Settore Personale e Finanze della Provincia di Salerno, dopo aver verificato la disponibilità dei 

medesimi soggetti, ha autorizzato i dipendenti Sabelli Rodolfo e Francesco Sessa ad espletare 

l’attività extraistituzionale a favore dell’EdA Salerno, rispettivamente con provvedimento n. 83 del 

28.11.2022 e n. 84 del 28.11.2022, acquisiti entrambi al protocollo dell’Ente al n. 3818/2022 del 

29.11.2022; 

RITENUTO: 

- pertanto, di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

pervenute nell'ambito della gara mediante procedura aperta per l'affidamento della 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; 

DATO 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; 
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- 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)”; 

- la presente Determinazione 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 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);  

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», in particolare gli artt.77, 78 e 216 comma 12; 

- 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;  

- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 

- le Linee Guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, recanti «Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 

giudicatrici» – Aggiornate al d.lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 

10.01.2018;  

- il D.lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014; 

- lo Statuto dell’EDA Salerno; 

- il vigente Regolamento di contabilità;   

- il Bilancio di previsione approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 2 del 23.3.2021; 

DETERMINA 

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

provvedimento; 
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2) di nominare – a termini dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 20 del Disciplinare di gara - la 

Commissione giudicatrice per la valutazione e valorizzazione delle offerte pervenute nell'ambito 

della gara mediante “procedura aperta” – indetta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con 

Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 84 del 20.10.2022 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); 

composta dai soggetti di seguito indicati: 

a. presidente: arch. Angelo Cavaliere, già dirigente del Settore Ambiente della Provincia di 

Salerno, attualmente in quiescenza; 

b. commissario: ing. Francesco Sessa, dipendente della Provincia di Salerno; 

c. commissario: arch. Rodolfo Sabelli dipendente della Provincia di Salerno; 

3) di dare atto che è stata acquisita formale autorizzazione, relativamente ai soggetti costituenti la 

Commissione giudicatrice:  

- ing. Francesco Sessa: autorizzazione n. 84 del 28.11.2022, a firma del Dirigente del Settore 

Personale e Finanze della Provincia di Salerno (prot. EDA n. 3818/2022 del 29.11.2022); 

- arch. Rodolfo Sabelli: autorizzazione n. 83 del 28.11.2022, a firma del Dirigente del Settore 

Personale e Finanze della Provincia di Salerno (prot. EdA n. 3818/2022 del 29.11.2022); 

4) di dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8, art. 183 del D.lgs. 267/2000, così 

come coordinato dal D.lgs. 118/2011 coordinato e integrato dal D.lgs. 126/2014; 

5) 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; 

6) di impegnare la somma pari ad € 1.900,00 sul capitolo 2005 – Missione 09 Programma 3 Titolo 

2 macroaggregato 202, per la prestazione dei dipendenti sopra indicati, come indicato: 

- a favore dell’arch. Angelo Cavaliere, Cod. Fisc. CVLNGL54M26C361G, l’importo di € 

700,00; 

- a favore dell’ing. Francesco Sessa, Cod. Fisc. SSSFNC71R01H703W, l’importo di € 600,00; 
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- a favore dell’arch. Rodolfo Sabelli, Cod. Fisc. SBLRLF62B04L004M, l’importo di € 600,00; 

7) di dare atto che il predetto impegno è assunto nel rispetto dell’art. 163, commi 3 e 5 del D.lgs. 

267/2000; 

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

9) di trasmettere la presente determinazione ai Commissari individuati e, per i consequenziali 

adempimenti, alla Provincia di Salerno- al Settore Personale e Finanze; 

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

è l’ing. Emilia Barba; 

11) 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 Area Tecnica 
ing. Annapaola Fortunato 
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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 

209 700,00 2005  2022 

210 600,00 2005  2022 

211 600,00 2005  2022 

 

 

Il Dirigente Area Amministrativa 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. 

 
 
 
 
 


