
REGISTRO GENERALE

N°   80   del   20/01/2021   

ENERGY MANAGER

REGISTRO  SETTORE    N°  8    DEL      20/01/2021

RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI EBOLI. AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO. CODICE CIG Z2E304746F 

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



RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI EBOLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 
CODICE CIG Z2E304746F

PREMESSO:
che, il Comune di Eboli è proprietario di un impianto di compostaggio in esercizio dal 08/04/2015, presso 
il quale il comune conferisce il rifiuto organico raccolto sul territorio;
che l'esercizio in procedura ordinaria di detto impianto è stato autorizzato dalla Regione Campania con 
Decreto  Dirigenziale  n.  215 del  01/08/2014 del  Dipartimento  della  Salute  e delle  Risorse  Naturali  - 
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D. Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno e 
successivi per una quantità di rifiuto biodegradabile di 20.000 tonnellate annue;
che, con l'approvazione del certificato di collaudo funzionale dell'impianto e del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori complementari, avvenuta con determinazione del responsabile dell'Area P.O. Lavori 
Pubblici e Ambiente n. 1975 del 19/10/2017, si è conclusa la fase di avviamento e di ottimizzazione dello 
stesso impianto;
che, con successive note prot.n. 2017.0590856 del 07/09/2017 e prot.n. 2017.0672131 del 12/10/2017, 
il  dirigente dell’U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania - Ufficio di Salerno, 
richiese il nominativo del Responsabile Tecnico dell’impianto di compostaggio e i relativi titoli abilitativi, ai 
sensi del punto 1.4 della parte prima dell’Allegato 1 alla DGRC. n. 386 del 20/07/2016;
che,  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.367  del  20/10/2016  è  stato  approvato  il  progetto 
denominato  “Gestione  dell’impianto  di  trattamento  di  rifiuti  organici  provenienti  dalla  raccolta 
differenziata dei RSU con biodigestione aerobica”, redatto dal Servizio Ambiente dell’Area P.O. Urbanistica 
Edilizia Ambiente del Comune di Eboli;
che con determina a contrarre del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia e Ambiente del Comune di 
Eboli, n.232 del 07/11/2016 (Reg. Gen. n. 1717 del 07/11/2016), è stata indetta, per il tramite della  
Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele-Picentini, la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 
contratto  pubblico  avente  ad  oggetto:  “AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE 
DELL’IMPIANTO  DI  TRATTAMENTO  DELLE  FRAZIONI  ORGANICHE  PROVENIENTI  DALLA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA 
RIFIUTI SOLIDI URBANI”. Codice CIG 688234311D; 
che con successiva determina del Responsabile Area P.O. Energy Manager n.33 del 03/02/2020 (Reg. Gen. 

n. 239 del 03/02/2020), per quanto in essa riportato e in esecuzione a quanto disposto dalla Sentenza TAR 
Campania – sez. Salerno n.01422/2019, è stato richiesto alla CUC la riattivazione della procedura di gara 
di cui sopra;
che, con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Area Sele-Picentini 
R.G. n.100 del 06/02/2020, si è proceduto alla riattivazione della procedura di gara a partire dalla fase di 
presentazione delle offerte tecniche;
che, al termine delle suddette attività di gara, con determina del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza dell’Area Sele-Picentini n. 254 del 09/09/2020  (Reg. Gen. n. 568 del 09/09/2020), tra l’altro, ai 
sensi  dell’art.32  del  Dlgs.n.50/2016  (codice  dei  contratti),  è  stata  aggiudicata  la  procedura  relativa 
all’affidamento  della  “CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELL’IMPIANTO  DI  TRATTAMENTO  DELLE 
FRAZIONI  ORGANICHE  PROVENIENTI  DALLA  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  -  CODICE  CIG 
688234311D” in favore dalla ditta LADURNER Srl, con sede in Bolzano (BZ) alla via Innsbruck n.33 – P.IVA 
01410370215;
che, con determina del Responsabile Area P.O. Energy Manager n.201 del 14/09/2020 (Reg. Gen. n. 1829 del 

14/09/2020), si è preso atto della relativa aggiudicazione da parte delle CUC;
DATO ATTO che la procedura per la stipula del relativo contratto con la società Ladurner non si è ancora 
conclusa;
RITENUTO:
che, nelle more della sottoscrizione del citato contratto di “Concessione del servizio di gestione impianto  
di  compostaggio per il  trattamento delle frazioni organiche provenienti  dalla raccolta differenziata dei  
RSU” con la  società  Ladurner,  è indispensabile  continuare  ad assicurare il  prosieguo delle  attività  di 
controllo e verifica sulle attività messe in campo dal conduttore dell'impianto;
che la figura del Responsabile Tecnico, definita nell’ambito della disciplina dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali (D.M. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014 n. 120) è 
ritenuta necessaria per attribuire a un soggetto esperto e qualificato il controllo delle procedure, delle  
operazioni  e  degli  strumenti  di  lavoro  adottati  dalle  imprese  nelle  attività  lavorative  connesse  alla 
gestione dei rifiuti;
SENTITA l’Amministrazione Comunale;
RICHIAMATI: 
la D.G.R. Campania n. 386 del 20/07/2016; in particolare l’art. 1.4 dell’Allegato 1;
la Circolare del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali del 16/07/1999, in particolare l'Allegato “B”;
CONSIDERATO che nessun tecnico dipendente del Comune di Eboli è in possesso di tutti i requisiti di cui 
sopra, per cui è necessario affidare tale incarico a tecnico libero professionista;
RITENUTO  pertanto  necessario,  provvedere  di  affidare,  per  presunti  mesi  3  (tre),  a  far  data  dal 
27/01/2021,  il  “Servizio  di  responsabile  tecnico  dell’impianto  di  compostaggio  del  Comune di  Eboli”, 
all’ing.  Domenico  Ruggiero,  nato  a  Sarno  (SA)  il  17/03/1977,  C.F.  RGGDNC77C17I438K,  con  studio 



professionale in Eboli alla via Cerro snc, P.IVA 04384200657, iscritto all’ordine ingegneri della Provincia di 
Roma al n. A23015, in possesso dei prescritti requisiti normativi del caso;
CONSIDERATO, altresì, 
che l’affidamento di cui trattasi è comunque subordinato dalla Legge Regione Campania n. 5/2014 e dalla 
Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14, “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in  
materia di rifiuti”; 
che, per l’espletamento di tale servizio, il compenso presunto, per il periodo relativo, è pari a €12.624,60 
IVA e oneri previdenziali compresi, disponibile al capitolo 9531 del redigendo bilancio comunale;
RICHIATATI:
il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia”, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 43 del 20/05/2008 e pubblicato all’albo pretorio dell’Ente dal 29/05/2008 al 12/06/2008 
e ss.mm.ii.;
il D.L. 52/2012, convertito con modificazioni nella Legge 06.07.2012, n.94 recante “Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica”;
il D.L. n.95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n.135 recante “Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
il Dlgs.n.50/2016 riguardante il “nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e 
ss.mm.ii.;
il Dlgs.n.56/2017, in vigore dal 20/05/2017,  riguardante le  “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto     legislativo     18     aprile     2016,     n.     50  ”;
l’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, secondo il quale lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;
il D.L. 16 luglio 2020, n.76 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla  L. 11 settembre 
2020, n.120;
l’art.192 del Dlgs.n.267/2000, che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, 
indicando il  fine che si  intende perseguire tramite  il  contratto,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti 
disposizioni normative;
l'articolo 23ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 
agosto 2014, n.114 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che  il  professionista  incaricato  è  in  regola  con  gli  adempimenti  contributivi,  come  da 
documentazione in atti;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTI:
lo statuto comunale; 
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
la legge n. 241/1990;
il Dlgs n. 267/2000, in particolare l'art. 192;
la delibera ANAC n. 636 del 10/07/2019;
il Dlgs.n.152/06 recate “Norme in materia ambientale”;
il Dlgs n. 50/2016, codice dei contratti, in particolare dell’art. 32 e 36;
RILEVATA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento, SI ATTESTA la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del Dlgs.n. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate:
di affidare, ricorrendone la necessità, all’ing. Domenico Ruggiero, nato a Sarno (SA) il 17/03/1977, C.F. 
RGGDNC77C17I438K, con studio professionale in Eboli alla via Cerro snc, P.IVA 04384200657, iscritto  
all’ordine ingegneri della Provincia di Roma al n. A23015, l’incarico di responsabile tecnico dell’impianto di 
compostaggio del Comune di Eboli, per un periodo stimato di mesi 3 (tre), con decorrenza 27/01/2021;
di dare atto che, per quanto in premessa evidenziato, in caso di risoluzione anticipata dell’incarico all’ing. 
Ruggiero  sarà riconosciuto il  compenso per  il  solo periodo di  servizio  effettivamente  prestato,  senza 
null’altro a pretendere;
di impegnare, pertanto, al capitolo 9531 del bilancio comunale, la somma di €12.624,60  IVA e oneri 
previdenziali compresi, per far fronte all’obbligazione assunta con il presente atto;
di dare  atto  che,  ai  fini  della  legge 13/08/2010,  n.136  (tracciabilità  dei  pagamenti),  il  numero di  CIG 
assegnato al presente atto è il seguente: Z2E304746F;
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.n.14/03/2013,  n.33  sulla  trasparenza  della  Pubblica 



Amministrazione;
di evidenziare, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del TUEL, che:

 il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di provvedere all’affidamento del 
servizio di “Responsabile tecnico dell’impianto di compostaggio del Comune di Eboli”;

 l’oggetto  del  contratto  è  “affidamento  servizio  di  responsabile  tecnico  dell’impianto  di  
compostaggio del Comune di Eboli”;

 la scelta del contraente è effettuata, per i motivi di cui in premessa, mediante affidamento ex 
art.36 del Dlgs.n.50/16;

di dare atto, altresì: 
 che l'assunta obbligazione scadrà nell'anno 2021;

 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.147bis 
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. 18 Agosto 2000, n.267, e che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

di trasmettere, per i connessi e consequenziali adempimenti di competenza, copia del presente atto al  
soggetto interessato; 
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: RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI EBOLI. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CODICE CIG Z2E304746F

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 € 12.624,60 U 2021 11

Eboli, 21/01/2021 

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 

22/01/2021 al 06/02/2021.

Data 22/01/2021

                                                                      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"


