COMUNE DI ACCETTURA

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma, del DLgs.
n.267/2000.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Giuseppe Forleo
________________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Cristina Capalbo

(PROVINCIA DI MATERA)
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 97 del Reg.

OGGETTO: PO FESR 2014-2020 Regione Basilicata – Asse 5 – Tutela
dell’ambiente ed uso efficace delle risorse – Azione
6A.6.1.1 – “Realizzare le azioni previste nei piani di
prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di
compostaggio domestico e di comunità”. PROGETTO PER
LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL
TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI
RIFIUTI
PER
FAVORIRE
LA
DIFFUSIONE
DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO – ECOLIVING DI ACCETTURA
- APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA
ED ECONOMICA.

DATA 29.10.2018
IL SINDACO
F.to Rag. Alfonso Vespe

__________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì 29.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Cristina Capalbo
__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 29.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristina Capalbo

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16,25 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:
1)

VESPE

Alfonso

- Sindaco

2)

TRIVIGNO

Antonio

- Vicesindaco

3)

BELMONTE

Donato

- Assessore

PRES.
X

ASS.

x
X

con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Cristina CAPALBO.
Il Sindaco - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti,

__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale;
VISTI gli atti d’Ufficio,

DICHIARA
aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
/X/ E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________
al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.
- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________
/_/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000);
/_/ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000);

VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;
LETTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione :
/x/ il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;

Dalla Residenza Comunale, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267, hanno espresso parere :
“FAVOREVOLE”

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 31/08/2018, avente ad oggetto: PO FESR Basilicata 20142020 – Asse 5 – Azione 6A.6.1.1 – “Realizzare la azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di
pratiche di compostaggio domestico e di comunità”. Approvazione dell’Avviso Pubblico “Assegnazione di contributi finanziari
a favore dei Comuni di Basilicata, in forma singola o associata, per la costruzione di piccoli impianti di trattamento delle
frazioni organiche dei rifiuti e per favorire la diffusione dell’autocompostaggio”. Approvazione delle “linee guida per il
trattamento del rifiuto organico su piccola scala in Regione Basilicata”;

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

€ 0,00

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 2.060,00

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 515,00

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici)
g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto

€ 800,00
€ 0,00

DATO ATTO che è intenzione di questo Ente partecipare al bando per l’assegnazione dei contributi previsti dalla D.G.R. n.
882/2018, dando mandato al legale rappresentante del Comune di avanzare domanda di finanziamento per l’esecuzione dei
lavori di realizzazione di un impianto per il trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti per favorire la diffusione
dell’autocompostaggio – ecoliving di Accettura (MT);

TOTALE “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)

€ 25.875,00

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL
TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO –
ECOLIVING DI ACCETTURA”, acquisito al prt.n.3923 del 29.10.2108 e redatto, ai sensi dell’art. 23 del D.L.gs. n. 50/2016 e
s.m.i., dalla Società Cooperativa KINEMA, con sede in via della Pineta, 85100 Potenza, C.F. e P.IVA 01843450766, tecnico
firmatario del progetto arch. Cristian Castrignano, nel complessivo importo di € 270.585,00;

CONSIDERATO che il suddetto Avviso pubblico è stato pubblicato sul B.U.R. n. 37 in data 16/09/2018 con scadenza per la
presentazione delle domande di contributo fissata al 30/10/2018;

CONSIDERATO che l’intervento progettato è conforme agli strumenti urbanistici generale e attuativi vigenti o adottati;
RITENUTO dover procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di che trattasi, al fine
di candidarlo al finanziamento;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

9) I.V.A. sui lavori

€ 22.660,00

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante

€ 4.950,00

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)

€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da 1 a 11)

€ 54.735,00

C
–
FORNITURE
DELL’OPERAZIONE
1) Forniture

E

SERVIZI

FUNZIONALI

ALLA

REALIZZAZIONE
€ 80.000,00

2) Servizi

€ 12.500,00

3) I.V.A. su forniture e/o servizi

€ 20.350,00

TOTALE FORNITURE E SERVIZI (somma da 1 a 3)

€ 112.850,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)

€ 270.585,00

DELIBERA
-di prendere atto di quanto enunciato nella premessa, che qui si intende di seguito integralmente riportato;
-di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL
TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELL’AUTOCOMPOSTAGGIO –
ECOLIVING DI ACCETTURA”, redatto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla Società Cooperativa KINEMA,
con sede in via della Pineta, 85100 Potenza, C.F. e P.IVA 01843450766, tecnico firmatario del progetto arch. Cristian
Castrignano, nel complessivo importo di € 270.585,00, così distinto:

IMPORTI ( €)

A ‐ LAVORI (nota 1 )
1) Lavori a misura

€ 100 000,00

2) Lavori a corpo

€ 0,00

3) Lavori in economia

€ 0,00

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)

€ 100 000,00

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)

€ 3.000,00
€ 103.000,00

B ‐ SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura (nota 2 )

€ 0,00

2) Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 1 000,00

3) Imprevisti (nota 2 )

€ 0,00

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)

€ 0,00

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)

€ 0,00

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014-2020 (nota 4)

€ 250,00

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5 )

€ 0,00

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7 )

€ 0,00

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali
(spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto
11 del DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi

-di dare mandato al Sindaco pro-tempore del Comune di Accettura, rag. Alfonso VESPE, in qualità di Legale Rappresentante
dell’Ente di avanzare domanda di finanziamento;
-di dare atto che il progetto approvato è conforme agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, vigenti o adottati;

Quadro Economico
VOCI (I riferimenti al Codice si intendono al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

-di candidare il suddetto progetto ai finanziamenti previsti dall’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n. 882/2018: “PO FESR
Basilicata 2014-2020 – Asse 5 – Azione 6°.6.1.1 – “Realizzare la azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la
diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità”. Approvazione dell’Avviso Pubblico “Assegnazione di
contributi finanziari a favore dei Comuni di Basilicata, in forma singola o associata, per la costruzione di piccoli impianti di
trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti e per favorire la diffusione dell’autocompostaggio”;

€ 500,00

€ 22 000,00

-di impegnarsi:
- ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna
riduzione qualitativa e/o quantitativa dell’intervento approvato;
- a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
- a fornire, alla Regione Basilicata, ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla proposta presentata;
- ad eseguire l’intervento nel rispetto delle condizioni fissate per il beneficiario finale nell’Avviso DGR 882/2018;
- a non alienare, dismettere, variare la destinazione d’uso, nonché perseguire la gestione per almeno cinque anni dalla
dichiarazione di messa in esercizio, delle opere assistite dal contributo regionale, in quanto dotazione di interesse
pubblico;
-di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giuseppe FORLEO, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Accettura, Responsabile dell’Area Tecnica;
-di precisare che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 267/2000, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line, sarà comunicato in elenco ai capigruppo consiliari;
-di dichiarare, separatamente con votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n° 267 del 2000, stante l’urgenza della sua attuazione.

