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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Determinazione n. 4 del 18.1.2023 

Oggetto: Liquidazione a favore del Consorzio Inter Universitario per la prevenzione e previsione 

grandi rischi, (C.U.G.R.I.) per il servizio di supporto tecnico scientifico nell’elaborazione del Rapporto 

Ambientale e della documentazione utile alla procedura di VAS integrata con la VI cui deve essere 

sottoposto il Piano d’Ambito Territoriale CIG 8769029FA3. 

 

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: 

- ai sensi dell’art. 26 della L.R. 14/2016, per ciascun ATO l’Ente d’Ambito “predispone, adotta, approva 

ed aggiorna il Piano d'Ambito (…..)  in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del 

PRGRU”; 

- il Piano d’Ambito rientra tra i Piani da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come 

introdotta in ambito comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 

152/2006, in accordo a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia 

ambientale; 

- lo stesso è soggetto anche alla procedura di Valutazione di Incidenza (VI), in relazione alla presenza 

di aree sul territorio di riferimento di particolare pregio naturalistico incluse nella rete ecologica 

europea di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000; 

- l’Ente d’Ambito di Salerno, con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 27 del 30.12.2020, ha 

approvato, ai sensi dell’art. 34 della L.R.C. n.14/2016 s.m.i., il preliminare di Piano d’Ambito 

Territoriale su cui avviare la Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di 

Incidenza; 

- con Deliberazione n. 14 del 29 luglio 2021, il Consiglio d’Ambito ha approvato l’aggiornamento del 

Preliminare di Piano d’Ambito territoriale (ex art. 34 L.R.C. n. 14/2016), dando altresì mandato 

all’Area Tecnica dell’Ente di avviare sul Preliminare di Piano d’Ambito de quo la procedura di 
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Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 s.m.i.; 

- la procedura di VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si articola in diverse fasi e prevede lo 

svolgimento di un rapporto preliminare, del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, 

l’integrazione del rapporto ambientale con gli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere 

motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;  

- a livello regionale la procedura VAS è stata regolamentata dal Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale della Campania n.17 del 18/12/2009 recante “Regolamento di Attuazione della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” e con la DGR n. 203 del 5/3/2010 che ha approvato gli 

"Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania".  

- con Delibera della Giunta Regionale n. 280 del 30/06/2021 sono state approvate le nuove "Linee 

Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania", che 

recepiscono le Linee Guida nazionali e sostituiscono integralmente quelle approvate con DGR 

814/2018; 

DATO ATTO CHE: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 5 agosto 2021 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, il servizio di supporto 

tecnico scientifico nell’elaborazione del Rapporto Ambientale e della documentazione utile alla 

procedura di VAS integrata con la VI cui deve essere sottoposto il Piano d’Ambito Territoriale al 

Consorzio Inter Universitario per la prevenzione e previsione grandi rischi, (C.U.G.R.I.), tra 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Università degli Studi di Salerno, posto sotto la 

vigilanza del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST), con sede 

legale presso l’Università di Salerno in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II n.132, C.F. 

02887320659;  

- con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato approvato lo schema di convenzione ed è stata 

impegnata sul capitolo n. 1040 nell’ambito della Missione 09, Programma 03, Titolo 2, Macroaggregato 

202, la spesa complessiva di €. 48.312,00 (quarantottomilatrecentododici/00); 

- in data 23.8.2021 è stata sottoscritta la Convenzione per attività di supporto tecnico-scientifico tra 

l’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale 

“Salerno” e il Consorzio Inter Universitario per la prevenzione e previsione grandi rischi (C.U.G.R.I.); 

- l’art. 5 – Modalità di pagamento - della richiamata convenzione prevede che il compenso economico pari 

ad € 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00 euro) oltre IVA, da corrispondere al Consorzio è 

subordinato allo svolgimento delle attività previste nell’ art. 1 ed alla fatturazione da parte del 

consorzio prevista secondo il seguente schema temporale:  

✓ 30% dell’importo all’invio all’autorità competente del Rapporto preliminare ambientale 

corrispondente al termine della fase 1;  

✓ 50 % alla consegna al Committente del Rapporto Ambientale corrispondente al 

completamento della fase 2;  

✓ 20% a saldo al completamento del riscontro alle osservazioni pervenute durante l’arco 

temporale delle consultazioni, corrispondente alla fase 3. 
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CONSIDERATO CHE: 

- in data 01.10.2021 è stata presentata ai competenti Uffici regionali l’istanza di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) integrata con la Valutazione di Incidenza (VINCA) del “Piano d’Ambito Territoriale di 

cui all’art. 34 della L.R.C. n. 14/2016” (prot. n. 485889 del 01.10.2021 - CUP 9107);  

- con nota prot. n. PG/2021/0596682 del 30.11.2021, acquisita agli atti al prot. EDA n. 4168/2021 del 

01.12.2021, la Regione Campania - STAFF - Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali, ha 

comunicato i contributi pervenuti da parte di alcuni SCA durante la fase di consultazione preliminare; 

- nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione, in data 11.11.2022 il C.U.G.R.I. ha trasmesso la 

sintesi non tecnica e il Rapporto ambientale, corredato, così come stabilito dalle disposizioni 

normative vigenti, dallo studio di incidenza ambientale redatto secondo le indicazioni dell’allegato G 

del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida VI, acquisiti agli atti al prot.n. 3735 del 

11.11.2022; 

- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 21 del 29.11.2022 è stato adottato il Piano d’Ambito 

Territoriale di cui all’art. 34 L.R.C. 14/2016, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica 

e allo Studio di Incidenza di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 152/2006, 

- in data 09.12.2022 è stata presentata la documentazione relativa al procedimento di VAS ai competenti 

Uffici regionali; 

- con nota prot.n. PG/2022/0616907 13/12/2022, la Regione Campania, STAFF - Tecnico Amministrativo 

- Valutazioni Ambientali, ha comunicato ai Soggetti Competenti in materia Ambientale che in data 

12.12.2022 è stato pubblicato l’avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e) del Dlgs 

152/2006; 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE: 

- è stata correttamente completata la fase 2 della convenzione al termine della quale è previsto il 

pagamento del 50% dell’importo dell’affidamento; 

VISTA la fattura elettronica n. 047 acquisita al prot. n. 4168/2022 del 20.12.2022 dell’importo di € 
24.156,00 (euro ventiquattromilacentocinquantasei/00) IVA compresa; 

DATO ATTO: 

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

N. prot. INPS_ 32904929 con scadenza il 27/01/2023; 

- che in data 9.8.2021, è stata acquisita al prot. n. 3139/2021 del 09.08.2021 la dichiarazione sostitutiva 

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a firma del prof. Domenico Guida Direttore del 

«Consorzio inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi» (C.U.G.RI.) tra 

l’Università di Salerno e l’Università di Napoli “Federico II”, con Sede legale in Fisciano cap. 84084 

Prov. SA, alla Via Giovanni Paolo II n° 132 c/o Università degli Studi di Salerno – Facoltà di 

Ingegneria, C.F. 02887320659; 

- che alla presente fornitura di servizi è stato attribuito il seguente CIG 8769029FA3; 

- 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’importo dovuto sarà accreditato mediante bonifico 

sul conto corrente bancario o postale avente il seguente codice Iban: IT68T 03069 76242 1000 

00046031 su cui è abilitato ad operare prof. Domenico Guida, nato a Celle di Bulgheria (SA) il 
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20/09/1955, residenza Caselle in Pittari (SA) Via Sandro Pertini, snc, CF: GDUDNC55P20C444D – 

in qualità di Direttore e Rappresentante Legale; 

RITENUTO: 

- di dover procedere alla liquidazione dell’importo pari ad € 24.156,00 (euro 

ventiquattromilacentocinquantasei/00) IVA compresa di cui € 19.800,00 imponibile e € 4.356,00 di 

IVA, in favore del CENTRO UNIV PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE GRANDI 

RISCHI (C.U.G.R.I.), con sede legale in Fisciano (SA), alla Via Giovanni Paolo II, n. 132, C.F. e P.IVA 

02887320659, con imputazione sul capitolo n. 1040 nell’ambito della Missione 09, Programma 03, 

Titolo 2, Macroaggregato 202; 

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 la scrivente Dirigente dell’Area Tecnica 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); 

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE: 

- sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa; 

- la presente Determinazione rispetta il disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di 

esercizio provvisorio 

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. 1040 del Bilancio di previsione 2022-

2024; 

VISTI: 

- gli art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 in materia di pubblicazione di avvisi e bandi; 

- 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 dell’Ente; 

DETERMINA 

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

provvedimento; 

2) di disporre la liquidazione di € 24.156,00 (euro ventiquattromilacentocinquantasei/00) IVA 

compresa di cui € 19.800,00 imponibile e € 4.356,00 di IVA, in favore del CENTRO INTER 

UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE GRANDI RISCHI 

(C.U.G.R.I.), con sede legale in Fisciano (SA), alla Via Giovanni Paolo II, n. 132, C.F. e 

P.IVA 02887320659, con imputazione sul capitolo n. 1040 impegno n.97/2021 nell’ambito 

della Missione 09, Programma 03, Titolo 2, Macroaggregato 202; 

3) di demandare all’Area Amministrativa e Contabile l’emissione del mandato in favore del: 

CENTRO INTER UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE 

GRANDI RISCHI (C.U.G.R.I.), codice Iban: IT68T 03069 76242 1000 00046031 su cui è 

abilitato ad operare prof. Domenico Guida, nato a Celle di Bulgheria (SA) il 20/09/1955, 

residenza Caselle in Pittari (SA) Via Sandro Pertini, snc, CF: GDUDNC55P20C444D – in 

qualità di Direttore e Rappresentante Legale; 

4) di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Annapaola Fortunato Dirigente 

dell’Area Tecnica; 

5) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e sul sito 

istituzionale Amministrazione Trasparente. 
     

 Il Dirigente dell’Area Tecnica 

 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 

 

http://www.edarifiutisalerno.it/

