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Copia
III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 54 del 19-09-2016
OGGETTO: PAR FSC 2007/2013. Asse III “Ambiente e Territorio”. Linea di Intervento III.C “Gestione dei Rifiuti
Urbani”. II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Gestione dei Rifiuti Urbani”stipulato il 2 maggio
2016 . Titolo intervento: MO3N02.051. Linea di Azione A “Programma straordinario per il potenziamento della
raccolta differenziata" - Comune di PESCOPENNATARO.
Soggetto Attuatore: Comune di PESCOPENNATARO - Importo complessivo progetto: € 3.556,33. CUP:
D16G15000500001. Affidamento forniture – Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
-

Deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 21.12.2007, n.166, recante “Attuazione
del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007/2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;
Delibera CIPE n.63 del 03.08.2011 di presa d’atto del Programma attuativo regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC ) 2007/2013;
Delibera n.605 del 04.08.2011 con cui la Giunta Regionale, nel prendere atto della decisione del CIPE di cui alla delibera
n.63/2011, ha approvato il Programma attuativo regionale a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013;
Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007/2013,
di cui alla presa d’atto del CIPE con la richiamata delibera n.63 del 03.08.2011;
Delibera CIPE 11.01.2011, n.1 recante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate,
selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013”;
Delibera CIPE 23.03.2012 n.41 concernente “Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali del Fondo per lo sviluppo e
la coesione 2000/2006 e 2007/2013”;
Delibera CIPE 11.07.2012, N.79 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 revisione delle modalità di attuazione
del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio e riparto delle risorse residue”, che assegna al Molise premi
intermedi e risorse residue, fra l’altro, per l’Obiettivo di servizio “RIFIUTI URBANI”;
Deliberazione di Giunta Regionale n.14 del 15.01.2013 relativa all’atto di indirizzo per la definizione dell’utilizzo dei premi
intermedi e delle risorse residue negli Ambiti dei singoli Obiettivi di Servizio;
Delibera CIPE 08.03.2013, n.14 concernente “Fondo per lo sviluppo e coesione – attuazione dell’art.16, comma 2, D.L. 95/2012
(Riduzione della spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo”;
Delibera CIPE 30,06.2014 n.21 recante “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera
CIPE n.94/2013 e riprogrammazione delle Risorse”che, fra l’altro, al punto 6, dispone che il termine ultimo per l’assunzione
delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e
regionali per l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007/2013 è fissato al 30.06.2016 e che decorso inutilmente tale termine
le risorse saranno definitivamente revocate;
PAR MOLISE a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007/2013, di cui alla presa d’atto da parte del CIPE con
la suddetta delibera n.63 del 03.08.2011, in particolare la Linea di Intervento III C “GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”
DELL’ASSE III “Ambiente e Territorio” del PAR Molise;
Delibera CIPE 06.08.2015, n.68 di presa d’atto della riprogrammazione del Programma Attuativo Regionale (PAR) della
Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 ai sensi della delibera CIPE n.41/2012;
Deliberazione di Giunta Regionale n.750 del 29.12.2015 con la quale è stato approvato avviso pubblico per la “Concessione dei
finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta differenziata”con dotazione di €
5.389,226,86 a carico delle risorse FSC 2007/2013 della Linea di intervento IIIC dell’asse III del PAR Molise, che prevede
l’attivazione delle seguenti azioni: AZIONE A “Programma straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata per
l’importo di euro 3.889,226,86, finalizzata, tra l’altro, alla attribuzione di risorse per l’acquisto di attrezzature e per la
copertura dei costi per il servizio di spazzamento, per la tutela del verde e per i servizi alla persona; AZIONE B “Progetti
innovativi per la raccolta differenziata” per l’importo di € 1.5000.000,00 per la realizzazione di progetti innovativi”;
Determina del direttore generale n.276 del 15.04.2016 avente per oggetto “Programma Attuativo regionale (PAR) a valere sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 – Asse III Ambiente e Territorio, linea di intervento IIIC “Gestione dei rifiuti
urbani” DGR n.750 del 29.12.2015 – “Concessione finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il
potenziamento della raccolta differenziata”.Approvazione graduatoria;
Legge 327/2000;
VISTA la nota della Regione Molise prot. n. 55726/2016 del 18.05.2 016 con la quale è stata notificata la determina direttoriale n. 333 del
10.05.2016 per il finanziamento PAR FSC Molise 2007-2013 II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Gestione dei Rifiuti

Urbani” stipulato il 2 maggio 2016. Titolo intervento: MO3N02.051. Linea di Azione A “Programma straordinario per il potenziamento
della raccolta differenziata" - Comune di PESCOPENNATARO.
Soggetto Attuatore: Comune di PESCOPENNATARO - Importo complessivo progetto: € 3.556,33.
CUP: D16G15000500001 - CIG: ZC11B3C2D9
RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio n.30 del 27.05.2016 con la quale:

SI ACCETTAVANO integralmente le condizioni fissate per la concessione del finanziamento di cui alla nota della Regione
Molise prot. n. 55726/2016 del 18.05.2016 con la quale è stata notificata la determina direttoriale n. 333 del 10.05.2016 per il
finanziamento PAR FSC Molise 2007-2013 II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Gestione dei Rifiuti
Urbani” stipulato il 2 maggio 2016 Ente attuatore: Comune di PESCOPENNATARO Intervento: MO3N02.051. Linea di
Azione A “Programma straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata" - Comune di PESCOPENNATARO
Localizzazione: PESCOPENNATARO - Importo del finanziamento regionale, risorse FSC 2007/2013: € 3.556,33
Intervento “Servizio di spazzamento” “Tutela e manutenzione verde pubblico”, importo € 1.756,33
Intervento “Servizi alla persona”, importo € 1.800,00;

SI DEMANDAVA al legale rappresentante del Comune di Pescopennataro la sottoscrizione, in ogni sua parte, del
Disciplinare allegato alla nota della Regione Molise prot. n. 55726/2016 del 18.05.2 016;
CONSIDERATO che il Comune di Pescopennataro ha avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti nell’Ottobre
del 2013;
RINTENUTO di dover acquistare con il sistema del mercato elettronico – MEPA il seguente materiale:
LOTTO DI NR. 20 POSACENERE CENERINO CON ATTACCO A PALO ESISTENTE E NR. 1 CONTENITORE FIDO
CONTENITORE PER RACCOLTA PILE E BATTERIE LT 30 CON BASE E SECCHIO
CONTENITORE PER RACCOLTA TONER ESAURITI
CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
CARTONE PER RACCOLTA NEON VENDUTO IN CONFEZIONE DA 10 PZ
VISTI:
1) l’ordine di acquisto n.3157512 DEL 19.09.2016 relativo all’acquisto presso la Ditta DIMCAR Srl del seguente materiale:
LOTTO DI NR. 20 POSACENERE CENERINO CON ATTACCO A PALO ESISTENTE E NR. 1 CONTENITORE FIDO
2) l’ordine 3157545 del 19.09.2106 relativo all’acquisto presso la Ditta CONSULPROGETT Srl del seguente materiale:
CONTENITORE PER RACCOLTA PILE E BATTERIE LT 30 CON BASE E SECCHIO
CONTENITORE PER RACCOLTA TONER ESAURITI
CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
CARTONE PER RACCOLTA NEON VENDUTO IN CONFEZIONE DA 10 PZ
VISTO che stato chiesto ed ottenuto il seguente codice CIG: ZC11B3C2D9
VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;:
VISTI, in particolare, gli artt. 107, 109 (in materia di competenza all’adozione del presente atto) e 183 (in
materia di effettuazione degli impegni di spesa) del D.Lgs. n. 267/00 e succ. modif.:

DETERMINA
Di acquistare, con il sistema del mercato elettronico, presso la ditta DIMCAR Srl il seguente materiale:
LOTTO DI NR. 20 POSACENERE CENERINO CON ATTACCO A PALO ESISTENTE E NR. 1 CONTENITORE
FIDO, giusto ordine n. 3157512 del 19.09.2016 al prezzo complessivo di € 1.027,48;
Di acquistare, con il sistema del mercato elettronico, presso la ditta CONSULPROGETT Srl il seguente materiale:
CONTENITORE PER RACCOLTA PILE E BATTERIE LT 30 CON BASE E SECCHIO
CONTENITORE PER RACCOLTA TONER ESAURITI
CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
CARTONE PER RACCOLTA NEON VENDUTO IN CONFEZIONE DA 10 PZ
giusto ordine n. 3157545 del 19.09.2016 al prezzo complessivo di € 895,48;
Di impegnare la derivante spesa all’ex cap. Capitolo 47 / 1 “ PAR FSC 2007/2013- RACCOLTA DIFFERENZIATA
POTENZIAMENTO- ATTREZZATURE” – CODICE DI BILANCIO 09.03-1.03.02.09.000
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giovanni Carnevale
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura
finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 19-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Ricci Daniela
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi
Pescopennataro, lì 19.09.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

