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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Determinazione n. 5 del 18.01.2023 

Oggetto: Liquidazione a favore di "Environmental Technologies International Società per Azioni" 
(ETICA SpA) della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, nell’ambito dell’appalto integrato 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. Contratto di appalto Repertorio N. 11536, Registrato p/o l’Agenzia delle Entrate 
Napoli 1, il 25 maggio 2022 al n. 21814 /1T. 

 

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; 

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 disposto l’ammissione 

provvisoria a finanziamento dell'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 per un importo pari ad € 

950.000,00 a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 - Soggetto attuatore EdA Salerno - CUP 

G74H20000870002 - Codice SURF OP_14494 20032CP000000001; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 24.5.2021, è stata indetta la procedura aperta 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” 

CIG 87469725A3; 
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- con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata impegnata la somma pari all’importo di € 

1.281.192,01 sul capitolo 2001.0 – Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202; 

CONSIDERATO CHE: 

- ad esito dell’espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 

14 del 15/02/2022 è stata approvata la «proposta di aggiudicazione» (Prot. «EdA Salerno» n. 71 del 13.01.2022) 

del Rup ed è stata affidata la procedura di gara all’O.E. «ETICA SpA» (con Sede legale e Sede operativa in 

Assemini (CA), al C.so Asia, n° 78 – C.F./P.Iva: 06821061212), divenuta efficace, ex art. 32, co. 7, D.Lgs. 

50/2016, con verbale del RUP n.7 del 10.3.2022;  

- con successivo D.D. n. 196 del 6.4.2022 la Regione Campania ha proceduto all’ammissione definitiva e 

impegno di spesa di euro 950.000,00 dell'operazione denominata "Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione 

rifiuti sito in Casal Velino (SA) localita' 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; 

- in data 18 maggio 2022 è stato sottoscritto, tra l’ “Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno” (ATO SALERNO), denominato anche solo “EDA”, e la società 

"Environmental Technologies International Società per Azioni", detta brevemente "ETICA S.p.A.", con sede in Assemini 

(CA) al Corso Asia n.ro 78 numero Registro Imprese di Cagliari 06821061212, il contratto di appalto Repertorio 

N. 11536, Registrato p/o l’Agenzia delle Entrate Napoli 1, il 25 maggio 2022 al n. 21814 /1T; 

- in data 1.6.2022, prot. EDA n. 2407/2022 del 1.6.2022, il Rup ha emesso l’Ordine di servizio per avviare 

l’attività di redazione del progetto esecutivo dei lavori di “Revamping e ristrutturazione dell’Impianto di selezione rifiuti 

sito in Casal Velino (SA), alla Località Vallo Scalo, in attuazione alla D.G.R. Campania n. 397/2020”, che, come previsto 

all’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto e all’art. 5 del citato contratto di appalto Rep. n. 11536/2022, deve 

essere ultimata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla disposizione; 

- con successivo provvedimento n. 3 del 20.7.2022, prot. EDA n. 3000/2022 del 20.7.2022, il RUP ha 

disposto la sospensione dell’attività di redazione del progetto esecutivo di cui innanzi, nelle more del rilascio 

dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 da parte della Regione Campania UOD 501709 Autorizzazioni 

Ambientali e Rifiuti Salerno - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, in quanto il contratto 

di appalto sottoscritto tra le parti prevede, all’art. 2 p.to 3, che “l’Affidatario si impegni ad inserire nella progettazione 

esecutiva tutte le eventuali prescrizioni degli Enti preposti in fase di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006”; 

- Con provvedimento n. 4 del 3.10.2022, prot. EDA n. 3329/2022 del 3.10.2022, il RUP ha disposto la 

ripresa dell’attività di redazione del progetto esecutivo dei lavori di “Revamping e ristrutturazione dell’Impianto di 

selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA), alla Località Vallo Scalo, in attuazione alla D.G.R. Campania n. 397/2020”, a 

far data dall’emissione del provvedimento e con ultimazione prevista entro 10 gg. naturali e consecutivi, avendo 

la Regione Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti- UOD 501709 Autorizzazioni 

Ambientali e Rifiuti Salerno, con DD n. 267 del 28/09/2022, rilasciato “l’autorizzazione unica ex art. 208 D.Lgs 

152/2006 per la realizzazione ed esercizio di un impianto di selezione rifiuti non pericolosi ubicato in località Vallo Scalo del 

Comune di Casal Velino (Sa)” al gestore dell’impianto EcoAmbiente Salerno SpA, acquisita agli atti dell’EDA 

Salerno in data 30.9.2022; 

- il progetto esecutivo su cui è stata avviata la fase di verifica in contraddittorio con il progettista è stato 

trasmesso dall’appaltatore ETICA SpA in data 10/10/2022, prot. n. OUT-22-01740, acquisito al prot. EDA n. 

3377/2022 del 11/10/2022; 
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DATO ATTO CHE: 

- Con determinazione dirigenziale Area Tecnica n. 111 del 20.12.2022 è stato approvato il progetto 

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

località Vallo Scalo” CUP: G74H20000870002 – CIG 87469725A3, nella versione definitiva e integrativa, a valle 

dell’attività di verifica, trasmesso dall’appaltatore ETICA SpA in data 13/12/2022, acquisito al prot. EDA n.4117 

del 14/12/2022, corredato dell’attività di verifica svolta dal Rup ex art. 26 comma 8-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i., 

ing. Emilia Barba, prot. n. 4129 del 16/12/2022; 

VISTO: 

- il Contratto di appalto del 18/05/2022 Repertorio N. 11536, Registrato p/o l’Agenzia delle Entrate 

Napoli 1, il 25 maggio 2022 al n. 21814 /1T, all’art. 9 rubricato “Pagamenti” commi 1 e 2, relativi alla 

liquidazione dei corrispettivi per la progettazione esecutiva; 

CONSIDERATO: 

- che in data 29.12.2022 si è proceduto alla consegna dei lavori, giusto processo verbale di consegna 

lavori ex art.5 commi 2 e 8 del D.M. 49/2018, registrato al prot. EDA n. 12 del 3.1.2023; 

- pertanto che come previsto nell’art. 9 commi 1 e 2 del contratto di appalto è possibile liquidare sia 

il 20% di acconto degli importi della progettazione che il 50%+10% della residua somma, rispetto all’intero 

importo di progettazione di € 17.940,44 oltre Iva come per legge; 

- che l’appaltatore ha emesso le seguenti fatture elettroniche: 

a) Fattura n.215 del 30.06.2022 (prot. 3044/2022 del 26.07.2022), per un importo complessivo di 

€ 3.946,90, di cui imponibile € 3.588,09 (nella misura del 20% per anticipazione importo di 

progettazione) oltre € 358,81 per IVA; 

b) Fattura n.489 del 31.12.2022 (prot. 29/2023 del 04.01.2023), per un importo complessivo di € 

9.472,55, di cui imponibile € 8.611,41 (nella misura della quota del 50% per avvenuta consegna 

della progettazione esecutiva+ il 10% per avvenuta consegna dei lavori) oltre € 861,14 per IVA; 

- che la spesa complessiva di € 1.281.192,01 relativa alla realizzazione dell’intervento in oggetto è inserita, 

ai sensi dell’art. 13 del DPR 207/2010, nel programma triennale OO.PP. anni 2022/2024; 

RITENUTO: 

- di dover procedere alla liquidazione dei corrispettivi relativi alla progettazione esecutiva come da 

contratto di appalto del 18/05/2022 Repertorio N. 11536; 

DATO ATTO: 

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva DURC, prot. INPS_33032625 

con esito regolare, scad. 07/02/2023; 

- che in merito agli adempimenti e le modalità di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 

sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore ha dichiarato (Cfr. art. 8 del contratto di appalto 

del 18/05/2022 Repertorio N. 11536) il seguente conto corrente sul quale accreditare i corrispettivi maturati 

in forza del contratto, avente i seguenti estremi: Conto corrente bancario IBAN: 

IT50Y0103003405000063662679 presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – AG. n. 5 – 80127 

NAPOLI;  
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RITENUTO: 

- di dover procedere alla liquidazione della Fattura n.215 del 30.06.2022 (prot. 3044/2022 del 

26.07.2022) di importo pari ad € 3.946,90 (tremilanovecentoqurantasei/90) di cui € 3.588,09 imponibile ed 

€ 358,81 per IVA, nonché della Fattura n.489 del 31.12.2022 (prot. 29/2023 del 04.01.2023), di importo pari 

ad € 9.472,55 (novemilaquattrocentosettantadue/55), di cui € 8.611,41 imponibile ed € 861,14 per IVA, da 

versare ad ETICA SpA Cod. Fisc e p.IVA 06821061212, con sede legale in Assemini (CA) CAP 09032 al 

Corso Asia n.78, con imputazione sul capitolo 2001 impegno 46/2022, Missione 09 Programma 3 Titolo 2 

macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2022/2024; 

CONSTATATO: 

- che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente dell’Area per il combinato disposto 

dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dallo Statuto dell'Ente e dal 

«Regolamento sull’ordinamento delle Aree e dei Servizi»; 

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

DATO ATTO CHE:  

- il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Emilia Barba, nominata con determinazione del 

Dirigente dell’Area tecnica dell’EdA Salerno n. 1 del 29/12/2020; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità 

amministrativa; 

PRECISATO che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

CONSIDERATO che la spesa trova la copertura sul capitolo n. 2001 impegno 46/2022 del Bilancio di 

previsione 2022/2024; 

RICHIAMATO:  

- il bilancio di previsione 2022/2024 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;  

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;  
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 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; 

- il bilancio di esercizio 2022/2024; 

 

DETERMINA 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui integralmente 

ripetuta e trascritta; 

1. di disporre la liquidazione all’appaltatore "Environmental Technologies International Società 

per Azioni" detta brevemente "ETICA S.p.A.", Cod. Fisc e p.IVA 06821061212, con sede in Assemini (CA) 

al Corso Asia n.ro 78, della Fattura n.215 del 30.06.2022 (prot. 3044/2022 del 26.07.2022) di importo pari 

ad € 3.946,90 (tremilanovecentoqurantasei/90) di cui € 3.588,09 imponibile ed € 358,81 per IVA, nonché 

della Fattura n.489 del 31.12.2022 (prot. 29/2023 del 04.01.2023), di importo pari ad € 9.472,55 

(novemilaquattrocentosettantadue/55), di cui € 8.611,41 imponibile ed € 861,14 per IVA, quale acconto 

della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, come 

previsto all’art. 9 commi 1 e 2 del Contratto di appalto del 18.05.2022 Repertorio N. 11536, Registrato p/o 

l’Agenzia delle Entrate Napoli 1, il 25 maggio 2022 al n. 21814 /1T; 

2. di dare atto che le menzionate somme trovano copertura finanziaria sul cap. 2001 impegno 46/2022 

Missione 09 Programma 3 Titolo 2 macroaggregato 202 del bilancio di previsione 2022/2024; 

3. di accreditare l’importo complessivo di € 13.419,45, di cui € 12.199,50 imponibile ed € 1.219,95 

per IVA, così distinto: 

Fattura n. Importo fattura Imponibile Iva 

215 del 30.6.2022 (prot. 3044/2022 del 26.07.2022) € 3.946,90 € 3.588,09 € 358,81 

489 del 31.12.2022 (prot. 29/2023 del 04.01.2023) € 9.472,55 € 8.611,41 € 861,14 

TOT. € 13.419,45 € 12.199,50 € 1.219,95 

mediante bonifico sul conto corrente bancario IBAN: IT50Y0103003405000063662679 presso Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – AG. n. 5– 80127 NAPOLI, intestato a "Environmental Technologies 

International Società per Azioni" detta brevemente "ETICA S.p.A.", Cod. Fisc e p.IVA 06821061212; 

4. di demandare all’Area Amministrativa e Contabile l’emissione del mandato in favore 

dell’appaltatore "Environmental Technologies International Società per Azioni" detta brevemente "Etica 

S.p.A.", come sopra indicato; 

5. di rendere noto che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Emilia Barba; 
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6. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito 

istituzionale Amministrazione Trasparente. 

 

Il RUP Il Dirigente dell’Area Tecnica 
ing. Emilia Barba 

 
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 

 

 


