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Settore L.L.P.P.
Pubblicato all’albo pretorio dal 10/05/2021 al 25/05/2021 Reg. pubb. N. 385

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 140 del 30/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 34 del 30/04/2021
OGGETTO: PAR a valere sul fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Asse III “Ambiente e Territorio”
Linea Intervento IIIC “Gestione dei Rifiuti Urbani”. D.G.R. n. 750/2015. Linea di Azione B - “ACQUISTO DI
ATTREZZATURE MEZZI INNOVATIVI FINALIZZATI ALL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PUNTUALE E ALLA TRACCIABILITA’ DEL RIFIUTO” – Importo € 114.800,00 – APPROVAZIONE
RENDICONTAZIONE FINALE.

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale, n. 1 del 02/01/2021 con cui lo scrivente è stato confermato Responsabile
del Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
PREMESSO:
CHE con delibera di G.C. n. 158 del 27/10/2016 si approva il “Progetto per l’implementazione della
tariffazione puntuale in materia di raccolta differenziata” predisposto dall’U.T.C. con il seguente quadro
economico:
A – FORNITURE E SERVIZI
A1) Costo forniture e servizi

€ 92.900,00

Totale forniture e servizi

€ 92.900,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Spese Generali

€ 1.462,00

B2) IVA 22% di A1

€ 20.438,00

Totale somme a disposizione

€ 21.900,00

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 114.800,00

CHE con nota PEC n. 0123772 del 7 novembre 2016, pervenuta al protocollo generale del Comune in
pari data al n. 20160019286, la Regione Molise – Assessorato all’Ambiente – Dipartimento Governo del
Territorio, Mobilità e Risorse Naturali, inoltra la determina n. 73 del 4/11/2016 di concessione del
finanziamento di € 114.800,00 per la realizzazione del predetto progetto;
VISTE:
• la Determinazione del Direttore del IV Dipartimento della Regione Molise – n. 73 del 04/11/2016,
avente ad 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”. D.G.R. n. 750 del 29/12/2015 “CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER PROGETTI
INNOVATIVI E RISORSE PREMIALI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFEERENZIATA”. D.D. n. 276 del 15/04/2016. Linea di Azione B “Progetti innovativi per la
Raccolta Differenziata” Intervento Codice MO3N03.024 “ACQUISTO DI ATTREZZATURE/MEZZI
INNOVATIVI FINALIZZATI ALL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE E ALLA
TRACCIABILITA’ DEL RIFIUTO” – Importo € 114.800,00 Ente Attuatore: Comune di Venafro –
Localizzazione: Comune di Venafro. Importo finanziamento regionale FSC 2007/2013: €
114.800,00. CUP G76G16000390008;
• la determina dirigenziale n. 70 del 06/03/2017 con cui si stabilisce di indire una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b,
del D.Lgs. 50/2016;
• la determina dirigenziale n. 97 del 29/03/2016 con cui si aggiudica a favore della a favore della
ditta SCAU ecologica s.r.l. con sede in Ceccano (FR) al Viale dell’Industria, C.F. e P.IVA
01968440600, l’intervento denominato: 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”.
D.G.R. n. 750 del 29/12/2015 “CONCESSIONEDEI FINANZIAMENTI PER PROGETTI
INNOVATIVI E RISORSE PREMIALI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFEERENZIATA”. D.D. n. 276 del 15/04/2016. Linea di Azione B “Progetti innovativi per la
Raccolta Differenziata” Intervento Codice MO3N03.024 “ACQUISTO DI ATTREZZATURE/MEZZI
INNOVATIVI FINALIZZATI ALL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE E ALLA
TRACCIABILITA’ DEL RIFIUTO”, con il corrispettivo di € 72.965,00, oltre IVA nella misura del
22%;
• la determina dirigenziale n. 98 del 29/03/2017 con cui si affida alla Ditta Differenziando s.r.l., con
sede in San Martino in Pensilis (CB) alla Via Arno n. 6 - P. IVA 01731400709, l’attività di start up
per l’applicazione della tariffazione puntuale e l’ottimizzazione del Piano rifiuti come da capitolato
speciale approvato con delibera di Giunta Comunale n. G.C. n. 158 del 27/10/2016 e si impegna
e liquida la somma di € 9.452,50 oltre IVA, per un totale di € 11.532,05;
• la determina dirigenziale n. 428 del 09/11/2018 con cui si rimodula il quadro economico
dell’intervento denominato Linea di Azione B “Progetti innovativi per la Raccolta Differenziata”
Codice MO3N03.024 “ACQUISTO DI ATTREZZATURE/MEZZI INNOVATIVI FINALIZZATI
ALL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE E ALLA TRACCIABILITA’ DEL RIFIUTO”, a
seguito delle gare come segue:
A – FORNITURE E SERVIZI
A1) Importo forniture
€ 72.965,00
A2) Importo servizi
€ 9.452,50
Totale forniture e servizi
€ 82.417,50
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Spese Generali
€ 1.462,00
B2) IVA 22% di A
€ 18.131,85
B3) Imprevisti
€ 4.120,88
B4) IVA su B3)
€ 906,59
Totale somme a disposizione
€ 24.621,32
TOTALE PROGETTO (A+B)
€ 107.038,82
Economie post-gare
€ 7.761,18
RICHIAMATA la determina dirigenziale della Regione Molise n. 4526 del 12/09/2019 di rideterminazione
del finanziamento concesso al Comune di Venafro in € 107.038,82 con un’economia pari ad € 7.761,18;
VISTA la determina dirigenziale n. 28 del 01/02/2021 con la quale si liquidano gli incentivi per funzioni
tecniche, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 spettanti al personale al netto degli oneri a carico dell’Ente

ammontanti ad € 1.068,57;
CONSIDERATO che la fornitura è avvenuta nel rispetto dei termini pattuiti;
VISTA la determina dirigenziale n. 79 del 12/03/2020 con la quale si liquida alla ditta SCAU ecologica
s.r.l. con sede in Ceccano (FR) al Viale dell’Industria, C.F. e P.IVA 01968440600, la somma di €
72.965,00 oltre IVA per un totale di € 89.017,30 a saldo della fornitura acquisita di cui alla Determina
dirigenziale n. 97 del 29/03/2016 di aggiudicazione e della fattura sopra richiamata;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione del rendiconto analitico della spesa
complessiva finale sostenuta relativa alla “concessione dei finanziamenti per progetti innovativi e risorse
premiali per il potenziamento della raccolta differenziata”. d.d. n. 276 del 15/04/2016. linea di azione b
“progetti innovativi per la raccolta differenziata” intervento codice mo3n03.024 “acquisto di
attrezzature/mezzi innovativi finalizzati all’applicazione della tariffa puntuale e alla tracciabilità del rifiuto”
come risultante dalla scheda di rendicontazione allegata;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. APPROVARE il rendiconto della spesa complessiva finale sostenuta relativa alla “concessione dei
finanziamenti per progetti innovativi e risorse premiali per il potenziamento della raccolta
differenziata”. d.d. n. 276 del 15/04/2016 - linea di azione B “progetti innovativi per la raccolta
differenziata” intervento codice mo3n03.024 “acquisto di attrezzature/mezzi innovativi finalizzati
all’applicazione della tariffa puntuale e alla tracciabilità del rifiuto” come risultante dalla scheda di
rendicontazione che, allegata al presente provvedimento, costituisce parte integrante e sostanziale;
2. DARE ATTO che le spese sostenute ammontano ad € 101.647,92 con un credito accertato nei
confronti della Regione Molise di € 1.068.57;
3. TRASMETTERE il presente atto alla Regione Molise – Servizio Tutela Ambientale;
4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D.
Leg.vo n. 267/2000;
5. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni
consecutivi;
6. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione
degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere
favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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