
 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia       

              COPIA DETERMINA N° 054  DEL  18.10.2016 
 

 

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 

CASTELVERRINO 

Soggetto Attuatore: Comune di CASTELVERRINO - Importo complessivo progetto: € 1.562,85. 

DETERMINA DIRETTOARIALE N.333 DEL 10.05.2016 –  

AGGIUDICAZIONE FORNITURE DITTA SMALTIMENTI SUD SRL - IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
VISTI: 

- La 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”; 

- La 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; 

- La 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; 

- Il 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; 

- La delibera CIPE 11.01.2011, n.1 recante “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risrose per le aree 

sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013”; 

- La 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”; 

- La 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”; 

- La 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; 

- La 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”; 

- La 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; 

- Il 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; 

- La 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; 

- La 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”; 

- La 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; 

- La legge 327/2000; 

 

 

 



 

VISTA la nota della Regione Molise prot. n. 55587/2016 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 Ente attuatore: Comune di CASTELVERRINO Intervento: MO3N02.051. 

Linea di Azione A “Programma straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata" - Comune di CASTELVERRINO 

Localizzazione: CASTELVERRINO 

Importo del finanziamento regionale, risorse FSC 2007/2013: € 1.562,85 

CUP: D16G15000500001 

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio n.26 del 25.05.2016 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 18.05.2 016 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 Ente attuatore: Comune di CASTELVERRINO Intervento: 

MO3N02.051. Linea di Azione A “Programma straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata" - Comune 

di CASTELVERRINO Localizzazione: CASTELVERRINO 

Importo del finanziamento regionale, risorse FSC 2007/2013: € 1.562,85 
CUP: D16G15000500001 

- Intervento “Tutela e manutenzione verde pubblico”, importo € 762,85; 

- Intervento “ Acquisto attrezzature/mezzi RD” , importo € 800,00; 

CONSIDERATO CHE: 
- Anche allo scopo di ridurre al massimo le tempistiche, si ritiene utile e vantaggioso per l’Amministrazione affidare la fornitura in questione 

operatore esterno, in conformità a quanto contenuto nelle “ Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti- Documento di consultazione 

dell’ANAC, riguardante l’affidamento delle forniture d’importo inferiore a 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta, secondo quanto 

previsto dall’art.31, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 ( cfr. anche l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016”; 

ATTESO : 
 Che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgvo n.50/2016 essendo la 

prestazione inferiore a 40.000 euro; 

 Che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la tipologia del servizio in parola; 

 Che a seguito di gara informale di mercato, è stata acquisita la disponibilità , della Ditta SMALTIMENTI SUD  con sede legale in 

Isernia Via Camillo Carlomagno – P. IVA 00333320943- 

 Che l’operatore economico si è dichiarato disponibile a fornire per il prezzo di € 790,00 IVA inclusa, giusto preventivo acquisito 

agli atti del Comune al n.1260 in data 18.101.2016,  il seguente materiale per il potenziamento della raccolta differenziata: 

Nr. 1 Poasacenere modello PARIS; 

Nr. 1 Contenitore pile esauste; 

Nr. 1 contenitore farmaci scaduti; 

Nr. Contenitore per deiezioni canine; 

VISTO l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine 

che si intende perseguire tramite il contratto che si deve concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

PRECISATO CHE con l’esecuzione del contratto si intende  potenziare il servizio di raccolta differenziata porta a porta; 

RITENUTO, dunque, di dover impegnare la relativa spesa; 

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento di aggiudicazione dei lavori in parola; 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive      

 modificazioni; 

 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di   

 accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 VISTO il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»; 

 VISTO  il vigente Statuto comunale; 

 VISTO  il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

PER I MOTIVI in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati; 
DI AFFIDARE la fornitura, del materiale appresso elencato alla Ditta SMALTIMENTI SUD  con sede legale in Isernia Via Camillo Carlomagno –   

P. IVA 00333320943, al prezzo complessivo  di € 790,00 IVA inclusa, giusto preventivo acquisito agli atti del Comune al n.1260 in data 

18.10.2016: 

Nr. 1 Poasacenere modello PARIS; 

Nr. 1 Contenitore pile esauste; 

Nr. 1 contenitore farmaci scaduti; 

Nr. Contenitore per deiezioni canine; 

DI DARE  ATTO: 

    Che con l’esecuzione del presente provvedimento si intende acquisire intende acquistare materiale necessario per il 

potenziamento della raccolta differenziata; 

   Che ricorrono i presupposti per l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art.36 comma 2° lettera a) del D.Lgvo n.50/2016 

essendo la fornitura  inferiore a 40.000 euro; 

    Che il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di Servizi, Lavori e Forniture prevede la tipologia del servizio in 

parola; 

   Che l’operatore economico in parola è in possesso dei necessari  requisiti  per prestazioni di pari importo da affidare con 

procedure ordinarie di evidenza pubblica così come previsto dal D.Lgvo n.50/2016; 

   Che è stata verificata la capacità tecnica, economica ed i requisiti di moralità ai sensi dell’art.36 del D.Lgvo n.50/2016; 

   Che è  stata verificata la certificazione di  regolarità contributiva; 

   Che è stato acquisito il rispettivo conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

    Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’articolo 3 della Legge 

n.136/2010 e s.m.i, nonché si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-



 

ufficio-territoriale del Governo della provincia di Isernia della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

    Che è stato richiesto ed ottenuto il seguente Codice CIG Z3D1BAAF41; 
 

DI IMPEGNARE  derivane spesa all’ex  corrente esercizio  finanziario e successivi; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del comune, nonché alla sua pubblicazione ai 

sensi del D.Lgs 14.03.2013, n.33; 

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  , 18.10.2016 

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   20.10.2016         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Geom. Giovanni CARNEVALE 

 

 

         

         

          


