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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 14 del 20.01.2023 
 

Oggetto:. Liquidazione di spesa a favore dell’operatore economico Trecento Software Srl, per il 

servizio e-Procurement di gara telematica e relativa attività di supporto, per la procedura di gara relativa all’ 

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. Smart CIG Z0C38431AB. 

 

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, 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 di “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)”; 

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”; 

- il bilancio di previsione 2022/2024 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n.17 

del 15.09.2022 e successiva variazione approvata con Deliberazione n.19 del 29/11/2022;  

- 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 2022/2024; 

CONSIDERATO CHE: 

- occorre espletare la procedura attraverso piattaforma telematica di e-procurement, per la qual cosa 

si è reso necessario acquisire un servizio informatico per la gestione della gara telematica creando ed 

utilizzando uno spazio cloud dedicato; 

PRESO ATTO CHE: 

- con determinazione dirigenziale Area tecnica n. 85 del 21/10.2022 si è proceduto 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 e-Procurement di gara telematica e relativa attività di supporto, per la procedura 

di gara relativa all’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, all’operatore economico Trecento Software Srl, con sede 
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operativa in Via Lucio Petrone n. 23- 84127 Salerno, p.Iva 06068501219, per un importo di € 1.000,00 oltre 

Iva come per legge, come da offerta acquisita agli atti al prot. n. 3620/2022 del 21/10/2022; 

CONSIDERATO CHE: 

- Trecento Software Srl, nella persona del legale rappresentante, al fine della corretta formalizzazione 

del Contratto di affidamento della commessa e dell’espletamento delle obbligatorie verifiche cd “di moralità” 

ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ha provveduto a trasmettere in data 15.11.2022, acquisita in pari data al prot. 

EDA n. 3751/2022, la seguente documentazione: 

1) restituzione della DD n. 85 del 21.10.2022 con firma digitale, “per accettazione” e formale 

conclusione del contratto di affidamento; 

2) Autodichiarazione ex D.P.R. 445/00 firmata digitalmente; 

- la prestazione è stata regolarmente effettuata e che la società ha provveduto ad emettere regolare 

documento fiscale giustificativo; 

VISTA: 

- la fattura elettronica n. FATTPA 19_22 del 15.11.2022 dell’importo di € 1.220,00 IVA compresa, 

acquisita al protocollo dell’EDA Salerno 3750/2022 del 15.11.2022; 

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. Z0C38431AB; 

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

Protocollo INPS_33142217, Scadenza validità 13/02/2023; 

CONSIDERATO CHE: 

- occorre provvedere alla relativa liquidazione; 

DATO ATTO CHE: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Emilia Barba, nominata con DD. Area Tecnica n. 9 

del 25/01/2022; 

RILEVATO CHE: 

- ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 

190/2012, non esistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi che abbiano determinato l’obbligo 

di astensione come disposto dall’art. 7 della L. n. 241/1990;  

DATO ATTO CHE: 

- 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 dal proponente con la sottoscrizione del presente atto; 
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- 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);  

DATO ATTO ALTRESI’: 

- del controllo di congruità contabile ripotato in calce; 

STABILITA, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento; 

VISTI: 

- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “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; 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; 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- lo statuto dell’EDA Salerno; 

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

CONSIDERATO CHE: 

- con la determinazione dirigenziale n. 85 del 21 ottobre 2022 si è provveduto ad assumere l’impegno di 

spesa n. 183/2022, a copertura dell’impegno assunto; 

 

DETERMINA 

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

2) di liquidare in favore dell’operatore economico Trecento Software Srl, con sede operativa in Via Lucio 

Petrone n. 23- 84127 Salerno, p.Iva 06068501219, la fattura elettronica n. FATTPA 19_22 del 

15.11.2022, dell’importo di € 1.220,00 IVA compresa, acquisita al protocollo dell’EDA Salerno 

3750/2022 del 15.11.2022, per il servizio di e-Procurement di gara telematica e relativa attività di 

supporto, per la procedura di gara richiamata in oggetto, sul capitolo n. 2005 del Bilancio 2022/2024 - 

Missione 09, Programma 2, Titolo 2, macroaggregato 202 – riferimento impegno n. 183/2022; 



 

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  

3) di dare atto che la somma di €. 1.220,00 (milleduecentoventi/00), IVA compresa, trova copertura 

finanziaria sul cap. 2005 - impegno n. 183/2022; 

4) di emettere mandato di pagamento di €. 1.220,00 in favore dell’operatore economico Trecento 

Software Srl a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT28A0200815206000011055713); 

5) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.    

 

Il RUP 
ing. Emilia Barba 

Il Dirigente  
ing. Annapaola Fortunato 
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CONTROLLO DI CONGRUITA’ CONTABILE 

Si attesta di avere effettuato sull’atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi contabili e 

fiscali di cui all’articolo 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. In relazione al buon esito degli stessi è 

possibile procedere al pagamento ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.  

Si rilascia:  

☐PARERE FAVOREVOLE  

☐PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

il Dirigente dell’Area 
Amministrativa e contabile 

Avv. Bruno Di Nesta 

 


