ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 317
OGGETTO: Programma Operativo 2007 – 2013 – Asse II – Linea di intervento 2.5
‘Interventi di miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati’ – Azione 2.5.1 ‘Potenziamento ed ammodernamento delle strutture dedicate alla
raccolta differenziata. Realizzazione Centri Comunali di Raccolta (CCR)’. Approvazione
stralcio progetto definitivo e dichiarazione di co-finanziamento.
SETTORE: Lavori Pubblici

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

L’anno duemilanove, il giorno cinque del mese di
novembre, alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di
Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig.
SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:

F.to Ing. Sabino Germinario

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Tommaso SINESI

Assessore

P

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente Gennaro Caracciolo:

LA GIUNTA

Premesso che:
- al fine di sviluppare ogni utile azione finalizzata all’implementazione delle
Raccolte Differenziate nell’ambito del proprio territorio, il Consorzio ATO
RIFIUTI Bacino BA/1, con nota acquisita al Protocollo Comunale in data
13/10/2009 con prot. 31499, comunicava a tutti i Comuni consorziati,
l’avvenuta pubblicazione sul BURP n.157 dell’8/10/2009 della
Determinazione Dirigenziale Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche della
Regione Puglia n.136 del 1°/09/2009 recante Programma Operativo 2007 –
2013 – Asse II – Linea di intervento 2.5 ‘Interventi di miglioramento della
gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati’ –
Azione 2.5.1 ‘Potenziamento ed ammodernamento delle strutture
dedicate alla raccolta differenziata. Realizzazione Centri Comunali di
Raccolta (CCR)’;
- nella succitata nota, inoltre, lo stesso Consorzio ATO RIFIUTI invitava
ciascun Comune consorziato ad aderire alla procedura negoziale sopra
esposta, finalizzata alla realizzazione di Centri Comunali di Raccolta,
presentando idoneo progetto redatto alla luce delle prescrizioni tecniche entro
il 7/11/2009 ed, al contempo, garantendo una quota di co-finanziamento pari
al 30% dell’importo di progetto;
Considerato che:
- il Settore LL.PP. – Manutenzioni – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio,
ha redatto, in ossequio all’allegato A della citata Determinazione Dirigenziale
Settore Rifiuti Regione Puglia n.136/2009, stralcio del progetto definitivo del
Centro Comunale di Raccolta, costituito da:
1. Relazione progettuale dell’intervento
2. Programma di utilizzo del CCR (Disciplinare Tecnico)
3. Indicazione sulla ubicazione del CCR su scala 1:5.000
4. Elaborati grafici
5. Quadro Economico dell’intervento
6. Relazione economico – finanziaria
Ritenuto di dover approvare lo stralcio del progetto definitivo del Centro
Comunale di Raccolta, come sopra dettagliato;
Ritenuto, inoltre, di dover garantire una quota di co-finanziamento del 30%
dell’importo del progetto, quale quota non coperta da finanziamento regionale
così come indicato dal Programma Pluriennale di attuazione dell’Asse II del

programma Operativo FESR Puglia 2007 – 13, approvato con Deliberazione di
G.R. n.850 del 26/05/2009, con particolare riferimento al punto 7) Requisiti di
ammissibilità della Azione 2.5.1;
Visto il parere favorevole reso in linea tecnica dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici – Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio;
Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 –
comma 2 e 4 – lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000;
Applicate per quanto concerne il presente Provvedimento, le disposizioni
contenute nel D.M. 8/04/2009 (Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’Art.183 comma 1
lettera cc) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) così come modificato dal D.M.
13/05/2009, le disposizioni contenute nella Deliberazione di G.R. n.465 del
23/04/2009 (con particolare riferimento alle Linee guida per la realizzazione dei
CCR), nonché nel D.Lgs.267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA
Per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente
trascritte:
1) di approvare lo stralcio del progetto definitivo del Centro Comunale di
Raccolta, in ossequio all’allegato A della citata Determinazione Dirigenziale
Settore Rifiuti Regione Puglia n.136/2009, composto dai seguenti elaborati,
agli atti d’ufficio:
Relazione progettuale dell’intervento
Programma di utilizzo del CCR (Disciplinare Tecnico)
Indicazione sulla ubicazione del CCR in scala 1:5.000
Elaborati grafici
Relazione economico – finanziaria
Quadro Economico dell’intervento
per l’importo di Euro 200.000,00
secondo il quadro economico di seguito riportato:

A) -

LAVORI
1
2

B) -

Per lavori
Oneri per la sicurezza

€
€

165.000,00
4.950,00

Totale lavori

€

169.950,00

€
€

4.950,00

€

57,92

€
€
€

5.775,00

SOMME A DISPOSIZIONE
1

Lavori in economia esclusi dall'appalto
a Imprevisti
b Lavori in economia ex. Art. 88 c. a) DPR 554/99

2
Pubblicità per gara
3

Spese generali e tecniche
a Spese tecniche e collaudi
b Assistenza archeologica
c Alta Sorveglianza A.Q.P.

4

I.V.A. lavori (A+B1+B2) 10%

€

16.995,00

5

I.V.A. spese generali e tecniche (B3) 20%

€

2.156,58

6

C.N.P.A.I.A.

€

115,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

30.050,00

TOTALE A + B

€

200.000,00

Totale arrotondato

€

200.000,00

2) di impegnarsi a presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento dirigenziale di ammissione a finanziamento, il progetto
esecutivo dell’intervento da realizzare nonché gli atti relativi all’avvio delle
relative procedure di gara;
3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce dichiarazione di cofinaziamento dell’intervento per la quota pari al 30% dell’importo di progetto,
non coperta da contributo regionale così come indicato dal Programma
Pluriennale di attuazione dell’Asse II del programma Operativo FESR Puglia
2007–13, approvato con Deliberazione di G.R. n. 850 del 26/05/2009, con
particolare riferimento al punto 7) Requisiti di ammissibilità dell’Azione
2.5.1. Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicata alle raccolte
differenziate (pubblicata sul BURP 86 del 15 giugno 2009), con impegno a
garantire la relativa copertura, a finanziamento ottenuto, con fondi di bilancio
e/o patrimoniali;

4) di dare atto, infine, che la presente Deliberazione verrà inviata al Consorzio
ATO RIFIUTI Bacino BA/1 che ne disporrà provvedimento di approvazione,
al fine della adesione alla procedura negoziale di che trattasi.
_________________
Il presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile dalla Giunta
Comunale, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’Art.134, comma 4
del D.Lgs.267/2000.

