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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 118 del 28 dicembre 2022 

Oggetto: «Procedura aperta» (ex art. 60, d.lgs. 50/2016) per l’affidamento congiunto della progettazione 

esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento per la 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. - Approvazione della 

«proposta di aggiudicazione». 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss.mm.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’«Ente d’Ambito» 

(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 Salerno, 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; 

 

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE: 

- con Decreto Dirigenziale n. 1 del 07.01.2022, la Regione Campania ha disposto l’ammissione 

provvisoria a finanziamento, ai sensi del DD. 12/2020 punto 3, lettera b, comma 7, a valere sul F.S.C. 2014-

2020 dell’intervento “Implementazione dei sistemi di confinamento delle emissioni odorigene diffuse dell’impianto di 

compostaggio di Eboli (SA)”, CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022, a favore 

dell’EDA Salerno, soggetto attuatore e beneficiario dell’intervento in sostituzione del Comune di Eboli per 

l’importo complessivo di euro 2.107.000,00, al lordo della somma di euro 194.707,47 già liquidata con D.D. 

n. 20 del 12.05.2020, quale anticipazione, a favore del Comune di Eboli; 

- con Decreto Dirigenziale UOD 700503 n. 25 del 24/05/2022, la Regione Campania ha integrato 

l’importo di cui al sopra citato D.D. n. 1/2022, ammettendo provvisoriamente a finanziamento, per 

l’importo totale di €. 2.242.167,00, l’EDA Salerno Soggetto Attuatore e beneficiario dell’intervento a regia 

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

Eboli (SA)” CUP H29G19000330002, SURF OP_12567 16083CP000000022; 

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

di Eboli (SA)” - CUP H29G19000330002; 

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

rideterminato in € 2.942.000,00 l’importo dell’ammissione provvisoria a finanziamento sul PSC Campania – 

di cui al precedente D.D. n. 25 del 24.5.2022 – del progetto “Implementazione dei sistemi di confinamento delle 

emissioni odorigene diffuse dell’impianto di compostaggio di Eboli (SA) - CUP H29G19000330002”, con l’EdA Salerno 

«Soggetto Attuatore» e «Beneficiario» dell’intervento; 

- con Determinazione Direttoriale n. 188 del 19/10/2022, questa S.A. ha approvato il progetto 

definitivo aggiornato per la realizzazione del sopra richiamato intervento di “Implementazione dei sistemi di 

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

 

PRESO ATTO CHE: 

- con Determinazione dello scrivente 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 dello scrivente Dirigente dell’Area Tecnica n. 84 del 20.10.2022, è stata indetta 

“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)”, sulla base del 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 

(duemilioniduecentottantanovemilanovecentonovantatre/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 procedura di 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 di e-procurement (prevista nella lex specialis ed) utilizzata ai fini dell’espletamento telematico della 

procedura di gara, nonché, ancora, con pubblicazione degli atti di gara all’Albo Pretorio di questo 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; 
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- entro il precitato termine fissato nella lex specialis, sono pervenute, per il tramite della Piattaforma di 

e-procurement (prevista nella lex specialis ed) utilizzata ai fini dell’espletamento telematico della procedura di 

gara, n. 2 (due) offerte;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 17.11.2022, si è tenuta la prima seduta pubblica di apertura e verifica dei plichi elettronici 

recanti la “Documentazione amministrativa” fatta pervenire, in uno all’offerta, dagli OO.EE. concorrenti (si cfr. 

Verbale di gara n. 1); 

- all’esito della verifica della «Documentazione amministrativa», è stato avviato il sub procedimento di 

“soccorso istruttorio”, con nota Prot. «EdA Salerno» n. 3781/2022 del 23.11.2022, con la quale è stata richiesta, 

al concorrente R.T.I. avente come capogruppo la «Miras Energia Srl», di integrare la documentazione di cui 

era risultata carente la rispettiva offerta presentata in gara;  

- in riscontro alla sopra indicata nota di avvio del sub procedimento di “soccorso istruttorio”, il 

Concorrente interessato ha fatto pervenire apposita documentazione (a mezzo nota pec del 25.11.2022, 

acquisita, in pari data, al Prot. «EdA Salerno» n. 3800/2022) 

- in data 25.11.2022, in seduta riservata, il Seggio di gara, composto dal RUP e supportato dall’avv. 

Emilio Ferraro (nominato quale “Supporto al Rup”, ex art. 31, co. 11, D.Lgs. 50/2016), ha chiuso con esito 

positivo l’avviato sub procedimento di “soccorso istruttorio” (si cfr. Verbale di gara n. 2); 

- in data 29.11.2022, in seduta pubblica, il Rup ha comunicato l’esito positivo dell’espletato sub 

procedimento di “soccorso istruttorio”, ammettendo entrambi i concorrenti alle fasi successive di gara, ed ha 

provveduto alla verifica dell’esistenza, in piattaforma di e-procurement, di appositi plichi elettronici recanti le 

«Offerte tecniche» fatte pervenire dai Concorrenti in gara, di poi chiudendo la seduta e rimettendo i plichi in 

parola alla nominanda Commissione giudicatrice (si cfr. Verbale di gara n. 3); 

- con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 105 del 30/11/2022, questa S.A. ha indi 

provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione e valorizzazione delle offerte 

pervenute, composta dai soggetti di seguito indicati: arch. Angelo Cavaliere, già Dirigente del Settore 

Ambiente della Provincia di Salerno (attualmente in quiescenza), con funzione di Presidente; ing. Francesco 

Sessa e arch. Rodolfo Sabelli, con funzione di Componenti, entrambi dipendenti della Provincia di Salerno; 

- all’esito delle operazioni da parte della nominata Commissione giudicatrice, di 

valutazione/valorizzazione delle offerte tecniche (si cfr. Verbali della Commissione n. 1 del 6/12/2022 e n. 

2 del 14/12/2022), si è svolta, in data 19.12.2022 (si cfr. Verbale di gara n. 4), la seduta pubblica dedicata 

alla lettura dei punteggi assegnati agli OO.EE. per l’“Offerta Tecnica” ed alla successiva apertura delle “Offerte 

economiche-tempo”;  

- nella seduta pubblica del 19/12/2022 di cui al punto precedente, si è provveduto alla redazione di 

una graduatoria provvisoria che vede collocata al primo posto l’offerta presentata dal Concorrente “R.T.I. 

Miras Energia Srl” con punteggio complessivo pari a punti 95,095, ed al secondo posto l’offerta presentata 

dal Concorrente “Infratech Consorzio Stabile S.c.a.r.l.”, con punteggio complessivo pari a punti 91,815; 
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- il Concorrente «R.T.I. Miras Energia Srl» ha fatto pervenire (prot. «EdA Salerno» n. 4172 del 

27.12.2022) compiuto riscontro alla nota prot. «EdA Salerno» n. 4150 del 20.12.2022, con cui il RUP ha 

richiesto, ex art. 95, co. 10, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016, formale comprova del rispetto dei minimi 

salariali alla manodopera;  

- con Verbale di gara n. 5 del 27.12.2022, in seduta riservata, il Rup - all’esito di approfondito esame 

della sopra richiamata documentazione fatta pervenire dal precitato Concorrente interessato – ha preso atto 

del rispetto, da parte del Concorrente in parola, dei minimi salariali alla manodopera; 

 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

- con Provvedimento n. 1 del 27/12/2022, prot.n. 4181/2022 del 27/12/2022, il RUP ha proposto 

allo scrivente Dirigente dell’Area Tecnica, l’aggiudicazione della procedura di affidamento in favore del 

Concorrente «R.T.I. MIRAS ENERGIA Srl» (operatore economico ad “identità plurisoggettiva”, 

segnatamente, R.T.I. costituendo e di tipo verticale, ex art. 45, co. 2, lettera “d)”, D.Lgs. 50/2016), composto 

da: 

a) «MIRAS ENERGIA Srl» (con Sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro Area PIP, 

snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655; Pec: mirasenergiasrl@pec.it), con il ruolo di Mandataria; 

b) «3IPROGETTI Srl» (con Sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Lucania, snc c/o 

Centro Direzionale “Il Granaio”; Cap: 84098; C.F./P.Iva: 04388120653; Pec: info@pec.3iprogetti.it), 

con il ruolo di Mandante; 

c) «CO.PAR.M Srl» (con Sede legale in Ferrandina (MT), alla Via Zona Industriale Macchina, snc, 

Cap: 75013, C.F./P.Iva: 00118710771; Pec: coparm@ebaspec.it), con il ruolo di Mandante; 

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; 

- per effetto della precitata variazione del Bilancio di previsione si intendono variati il DUP 2022-

2024 ed il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, nel quale risulta inserito il sopra richiamato 

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

Eboli (SA)”; 
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- con Deliberazione n. 19 del 29/11/2022 il Consiglio d’Ambito ha ratificato, ai sensi dell’art. 175 co. 

4 del D.Lgs. 267/2000, la variazione al Bilancio di previsione 2022/2024 di cui alla Determinazione 

direttoriale n. 187 del 19/10/2022; 

RICHIAMATA: 

- la determina dirigenziale Area Tecnica n. 84/2022 con la quale è stato prenotato l’impegno di spesa 

per l’importo di € 2.852.053,54 sul Capitolo 2005.0 – Missione 09 Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 

202;  

 

SOTTOLINEATO 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; 

 

DATO ATTO 

- di aver verificato che i Verbali e tutti gli altri atti di gara risultano rituali e conformi alla vigente 

normativa di settore nonché alle prescrizioni di cui alla lex specialis di gara; 

- di condividere la «proposta di aggiudicazione» di al provvedimento n. 1 del 27.12.2022 del RUP, Prot. n. 

4181/2022 del 27.12.2022; 

 

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE: 

- è stato acquisito con esito regolare il documento unico di regolarità contributiva DURC della MIRAS 

ENERGIA SRL - Numero Protocollo INPS_32938125; 

- è stato acquisito con esito regolare il documento unico di regolarità contributiva DURC della 3I 

PROGETTI SRL- Numero Protocollo INAIL_ 35429358; 

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

CO.PAR.M. SRL- Numero Protocollo INPS_ 33379516; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici); 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e, in particolare:  

▪ l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle 

procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili 

di servizi specificamente individuati; 
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▪ l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con 

l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

▪ gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;  

▪ l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, 

la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base; 

▪ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

▪ l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- lo statuto dell’EdA Salerno; 

- il Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi dell’Ente; 

 

ATTESTATA 

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

DETERMINA 

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

2) di approvare gli atti ed i verbali di gara e, per l’effetto, di approvare la «proposta di 

aggiudicazione» di cui al provvedimento n. 1 del RUP Prot. n. 4181/2022 del 27.12.2022 ai fini 

dell’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, comprensiva del servizio di coordinamento per 

la 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.; 

3) di affidare la sopra indicata procedura di gara al Concorrente «R.T.I. MIRAS ENERGIA Srl» , avente, 

come Mandataria, la «MIRAS ENERGIA Srl» (con Sede legale in Eboli (SA), alla Via Maestri Del Lavoro 

Area PIP, snc, Cap: 84025, C.F./ P.IVA: 05584680655; Pec: mirasenergiasrl@pec.it, ) e, come Mandanti, la 

«3IPROGETTI Srl» (con Sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Lucania, snc c/o Centro 

Direzionale “Il Granaio”; Cap: 84098; C.F./P.Iva: 04388120653; Pec: info@pec.3iprogetti.it) e la 

«CO.PAR.M Srl» (con Sede legale in Ferrandina (MT), alla Via Zona Industriale Macchina, snc, Cap: 

75013, C.F./P.Iva: 00118710771; Pec: coparm@ebaspec.it), alle condizioni, anche economiche, ed alle 

modalità di espletamento dell’appalto prescritte nella Lex specialis di gara e nell’offerta fatta pervenire dal 

precitato Concorrente a mezzo Piattaforma telematica di e-procurement; 

4) di dare atto che il valore dello stipulando contratto d’appalto ammonterà a complessivi € 

2.095.466,69 (duemilioninovantacinquemilaquattrocentosessantasei/69), oltre accessori di legge, 

comprensivi di costi della manodopera, costi per la sicurezza diretti (fissati in un importo pari ad € 

28.032,26), oneri per la sicurezza indiretti e della progettazione esecutiva con annesso Servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (per un importo pari ad € 30.107,50); 
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5) di dare, altresì, atto che la spesa trova copertura sul capitolo n. sul Capitolo 2005.0 – Missione 09 

Programma 2 Titolo 2 macroaggregato 202, del Bilancio di previsione 2022/2024; 

6) di dare, inoltre, atto che – ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 - l’aggiudicazione 

disposta con il presente provvedimento acquisterà efficacia dopo il buon esito delle verifiche circa il 

possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti prescritti; 

7) di trasmettere la presente Determinazione alla Regione Campania; 

8) di pubblicare la presente Determinazione all’Albo Pretorio e sul «Profilo committente (sito web 

istituzionale) dell’Ente - Sezione “Amministrazione Trasparente” - Sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

 Il Dirigente dell’Area Tecnica 

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 

Avv. Bruno Di Nesta 
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