
REGISTRO GENERALE

N°   407   del   02/04/2021   

ENERGY MANAGER

REGISTRO  SETTORE    N°  40    DEL      02/04/2021

FORNITURA  E  ASSISTENZA  SOFTWARE  PER  I  SERVIZI  CORRELATI  ALLA  GESTIONE  DEI 
RIFIUTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2021. CODICE CIG ZD631350D5 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



FORNITURA  E  ASSISTENZA  SOFTWARE  PER  I  SERVIZI  CORRELATI  ALLA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI. 
AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2021. CODICE CIG ZD631350D5

PREMESSO: 
che il comma 3 dell’art.159 del Dlgs.n.152/2006 prevede che i comuni o loro consorzi e le comunità 
montane  comunicano  annualmente  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura, 
secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n.70, le seguenti informazioni relative all'anno 
precedente:

a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con  

soggetti pubblici o privati;
c) i  soggetti  che hanno provveduto alla gestione dei  rifiuti,  specificando le  operazioni  svolte, le  

tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di  

gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti  
dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;

e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al  

recupero dei rifiuti;
che il  comma 4 dell’art.159 del Dlgs.n.152/2006 prevede: “Le disposizioni di cui al comma 3 non si  
applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei  
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d),  
sono  trasmesse  all’ISPRA,  tramite  interconnessione  diretta  tra  il  Catasto  dei  rifiuti  e  il  sistema  di  
tracciabilità  dei  rifiuti  nella regione Campania di  cui  all’articolo 2,  comma 2-bis,  del  decreto-legge 6  
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le  
attività di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
che l’art.189 del Dlgs.n.152/2006 obbliga le Amministrazioni Comunali a compilare annualmente il MUD, 
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, per i rifiuti prodotti nell’anno;
che la normativa regionale impone la trasmissione dei dati di produzione dei rifiuti nella piattaforma a 
O.R.SO.;
che il Comune di Eboli è altresì proprietario di una isola ecologica, ubicata nella zona industriale in via IV 
giornate di Eboli, la cui gestione è stata affidata alla Società S.A.R.I.M. Srl con contratto repertorio n.62  
del 30/06/2020;
CONSIDERATO:
che è intenzione di quest’Area dotarsi di una piattaforma composta da più applicativi per la gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti, oltre che modificare le modalità di raccolta e inserimento dei relativi dati;
che l'Area P.O. Energy Manager non dispone di risorse umane con specifica professionalità;
che la complessità della materia ambientale e dei dati da trattare risulta necessario operare mediante  
una/un società specializzata/professionista per le seguenti attività:

a) Caricamento/Trasferimento  dati  rifiuti  anno 2021 nel  sistema ORSO,  a  seguito  di  Delibera di 
Giunta Regionale n. 677 del 07/11/2017, con la quale si obbligava a trasmettere i dati dei rifiuti 
sulla piattaforma web ORSO di tutto l'anno 2021;

b) Redazione MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2021;
c) Invio telematico del MUD 2021;
d) Pagamento dei diritti di segreteria MUD 2021;
e) Diffusione  delle  prestazioni  ambientali  attraverso  i  portali  del  fornitore  come  previsto  dal 

Dlgs.n.33/2013 sulla Trasparenza in materia ambientale;
f) fornitura,  supporto e noleggio annuo di  specifico Software  per  il  monitoraggio  gestionale del 

Centro di Raccolta Comunale, con modulo primalità e gestione accessi  della popolazione, con 
dettaglio per ciascun utente del proprio stato di consegna;

RITENUTO necessario avviare procedura per l’affidamento diretto del servizio di che trattasi, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a), del Dlgs.n.50/2016 e delle “Linee Guida” n.4, di attuazione dello stesso 
decreto legislativo, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici di importo inferiore alle  
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori  
economici”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.1097  del  26  ottobre  2016,  che 
disciplinano le  modalità  di  affidamento diretto  e  l’esecuzione di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore a euro 40.000,00, in quanto l’importo del servizio di cui trattasi  rientra ampiamente in tale 
soglia.
VERIFICATA l’idoneità  e  la  disponibilità  dell’ing.  Carlo  Di  Domenico  con  sede  in  Salerno  alla  via 
Lungomare  C.  Colombo,  207,  partita  IVA 03140870654,  ad  assumere  tale  incarico  che  prevede  nel 
dettaglio:

a) diffusione delle prestazioni ambientali attraverso i portali del fornitore come previsto dal Dlgs.n. 
33/2013 e s.m.i. sulla Trasparenza Amministrativa in materia ambientale;

b) caricamento dati rifiuti anno 2021 nella piattaforma dedicata – SIR (www.mysir.it);
c) caricamento/trasferimento  dati  rifiuti  anno  2021  nella  piattaforma  a  O.R.SO 

(https://orso.arpalombardia.it/);



d) redazione report mensile e annuale dei formulai inseriti (controllo di tutte le voci presenti)
e) fornitura, supporto e noleggio annuo del Software:

 “MyCdR”  per  il  monitoraggio  gestionale  del  Centro  di  Raccolta  Comunale,  con  modulo 
premialità e gestione accessi della popolazione, con dettaglio per ciascun utente del proprio 
stato di consegna;

 “MySir” (Messa in evidenza dei dati comunali con reportistica dedicata);
 “WMySir” (Accesso da parte dei cittadini,  da APP per iOS e Android, del proprio stato di 

consegna presso il Centro di Raccolta).
f) redazione e invio telematico del MUD - Modello  Unico di  Dichiarazione Ambientale per l'anno 

2021, con dati di produzione 2020;
g) pagamento telematico dei diritti di segreteria MUD;
h) conservazione su piattaforma documentale SIR dei files Mud;

ATTESO che questo ente ritiene molto utili le informazioni e gli applicativi della piattaforma MySir;
VISTI: 
l’art. 36, comma 2, lettera a), del Dlgs.n. 50/2016, secondo il quale lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a €40.000,00, possono essere affidati in via diretta anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici;
il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia”, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 43 del 20/05/2008 secondo il quale, si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si 
può trattare direttamente con un unico interlocutore nel caso di servizi e forniture inferiori a €20.000,00;
RITENUTO di affidare l’incarico di cui in premessa all’ing. Carlo Di Domenico con sede in Salerno alla via 
Lungomare C. Colombo n.207, P.IVA 03140870654, in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed in  
regola con gli adempimenti contributivi come da documentazione in atti.
STABILITO il compenso per il servizio di cui in premessa in €1.750,00, comprensivo di onorario, spese e 
oneri previdenziali, oltre IVA al 22%;
DATO ATTO: 
che la spesa complessiva da impegnare, pari  a  €2.135,00 iva compresa,  è disponibile al  capitolo 
9531 del bilancio comunale;
che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del 
patto di stabilità interno;
RILEVATA la propria competenza all’adozione del presente atto;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, SI ATTESTA la regolarità tecnica 
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147bis del Dlgs.n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
di affidare  il  servizio  di  cui  in  premessa all’ing.  Carlo Di  Domenico,  nato a  Cava dei  Tirreni  (SA) il  
19/05/1961,  con  sede  in  Salerno  alla  via  Lungomare  C.  Colombo  n.  207,  codice  fiscale 
DDMCRL61E19C361H e P.IVA 03140870654;
di stabilire  in  €1.750,00 il  compenso per  l’incarico  affidato,  comprensivo  di  onorario,  spese  e  oneri 
previdenziali, oltre IVA al 22%;
di impegnare la somma di €2.135,00 iva compresa al capitolo 9531 del bilancio comunale;
di dare atto:

 che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n.78, 
convertito con modificazioni in Legge 03/08/2009, n.102, si è provveduto, preventivamente, ad 
accertare che la spesa in esame trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di 
bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di  
finanza pubblica vigenti;

 che, ai sensi dell’art.183 del Dlgs.n.267/00 e ss.mm.ii., l'impegno testé assunto costituisce la 
prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente 
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la 
ragione e la relativa scadenza e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della 
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151 del medesimo Decreto;

 che, ai fini della legge 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei pagamenti), il numero di CIG 
assegnato al presente atto è: SMART CIG ZD631350D5;

di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e che in 
riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  ci  sono  conflitti  di  interesse,  nonché  violazioni  al 
vigente Codice di Comportamento del Comune di Eboli.
di dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge n.69/2009 sugli obblighi 
di  pubblicità  e  quelle  previste  dal  Dlgs.  14/03/2013,  n.33  sulla  trasparenza  della  Pubblica 
Amministrazione;
di dare atto, altresì: 

 che il D.M. 03 aprile 2013, n.55 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della  
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 
della legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214;

 che,  pertanto,  alla  liquidazione  degli  importi  dovuti  si  provvederà  con  successiva 



determina,  previa  presentazione,  da  parte  della  ditta  incaricata,  di  regolare  fattura  in 
forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" 
del D.M. 55/2013;

 che il  codice  univoco  ufficio  del  Comune  di  Eboli  è:  UFW5DR,  da  inserire  come 
informazione  obbligatoria  nella  fattura  elettronica  in  corrispondenza  dell'elemento  del 
tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis  
del Dlgs.n. 267/2000 e che lo stesso è conforme alla  check list appositamente predisposta dall’Ente e 
contenente i previsti elementi essenziali;
di stabilire:

 che,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio  on-line comunale  da  oggi  per  15  giorni 
consecutivi, sul sito istituzionale dell’Ente e trasmessa al Responsabile della Trasparenza per la 
dovuta pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.37, 
del Dlgs.n.33/2013 ed inserita nell’elenco annuale e/o semestrale di cui all’art. 1, comma 32, 
della legge n.190/2012;

 che, la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile 
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria 
di cui al Dlgs.267/00, e che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria.

di trasmettere il presente atto alla ditta interessata;
di rendere noto che, a norma dell’articolo 8 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il 
sottoscritto, cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0828/328198.

                   L’Energy Manager
                          dott. ing. Cosimo POLITO



Oggetto: FORNITURA E ASSISTENZA SOFTWARE PER I SERVIZI CORRELATI ALLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2021. CODICE CIG ZD631350D5

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 

N.  267/2000,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

9531 1 € 2.135,00 U 2021 260

Eboli, 02/04/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

02/04/2021 al 17/04/2021.

Data 02/04/2021

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Cosimo Polito  - Energia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


