COMUNE DI ACUTO

Registro Determinazioni
Raccolta Generale

Provincia di Frosinone

N. 213/UTC
DEL 29/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:

BANDO RACCOLTA DIFFERENZIATA, ANNUALITÀ 2012-2013 –
APPROVAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
SOSTENUTE E RELAZIONE FINALE SUL PROGETTO DENOMINATO
“PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui all’art. 107 e 109 del D.LVO n.
267/2000, con provvedimento Sindacale n. 7/2014 è stato individuato nello scrivente il responsabile
del Servizio Tecnico, cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere
impegni di spesa;
•

Che il Comune di Acuto ha approvato con Deliberazione di GM n° 15 del 31/01/2014, un
progetto per la presentazione alla Provincia di Frosinone della candidatura per la
“Progettazione e realizzazione di servizi innovativi per il potenziamento della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”;

•

Che il Comune ha presentato il progetto e la documentazione richiesta dal bando provinciale in
data 10/02/2014;

•

Che la Provincia di Frosinone ha approvato la graduatoria degli enti ammessi al finanziamento
ed il progetto del Comune di Acuto con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n°
352 del 19/09/2014;

•

Che il Comune di Acuto ha sottoscritto apposita convenzione con la Provincia di Frosinone in
data 08/04/2016;

•

Che il Comune ha presentato alla Provincia di Frosinone una richiesta di rimodulazione del
“Progetto di Potenziamento del Sistema di Raccolta Differenziata”, con Nota Prot. N° 2720 del
18/04/2017;

•

Che la Provincia di Frosinone ha autorizzato le modifiche dell’intervento progettuale presentato
dal Comune di Acuto descritte nel nuovo quadro economico, con Nota Prot. N° 32625 del
19/04/2017, acquisita al protocollo dell’ente N° 2756 del 19/04/2017;

•

Che il Comune di Acuto ha approvato la rimodulazione del “Progetto di Potenziamento del
Sistema di Raccolta Differenziata” con deliberazione di GC N° 46/ del 24/04/2017;

•

Che il nuovo quadro economico prevedeva i seguenti servizi:
QUADRO ECONOMICO NUOVO
Spese di progettazione
Spese per affidamento del servizio relativo allo sviluppo di un sistema di
identificazione utenti che conferiscono i rifiuti, comprensivo di:
- sviluppo software, servizio di assistenza e sistema di rilevazione;
- 1.400 contenitori dotati di microchips/Rfid/barcode;
- N. 50 contenitori 20 lt
- N. 50 contenitori 40 lt
- N. 4 contenitori 240 lt
- N. 2 raccoglitori per pile e n. 2 per medicinali
- N. 17.500 sacchetti biodegradabili

Spese per attività di comunicazione:
(elaborazione e stampa questionari b/n, realizzazione e stampa n.200
locandine colore formato A3, realizzazione e stampa n.800 opuscoli
informativi b/n, organizzazione n.1 incontro informativo)

TOTALE
•

€ 1.772,48

€ 15.283,00
€ 668,50

€17.723,98

Il Comune di Acuto ha affidato i servizi previsti nel progetto e nello specifico:
1. Servizio di fornitura di materiale informativo (manifesti, volantini, cartelli ed etichette
adesive) alla Ditta Emmetre 92 Srl di Anagni per l’importo di € 469.70 e alla Ditta
Studio Idea 82 Sas di Volpiano (TO) per l’importo di € 183,00, con Determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico N. 186/UTC del 5/10/2016;
2. Servizio di fornitura di materiale informativo (manifesti, volantini, cartelli ed etichette
adesive) alla Ditta Emmetre 92 Srl di Anagni per l’importo di € 469.70 e alla Ditta
Studio Idea 82 Sas di Volpiano (TO) per l’importo di € 183,00, con Determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico N. 186/UTC del 5/10/2016;
3. Fornitura del servizio di “Sviluppo sistema di identificazione utenti che conferiscono i
rifiuti indifferenziati”, comprensivo di software, servizio di assistenza e sistema di
rilevazione, oltre a 1.400 contenitori dotati di barcode, alla Ditta Altares Srl per
l’importo di € 16.876,51, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N.
159/UTC dell’11/08/2017;

•

Che il Comune di Acuto ha effettuato le seguenti liquidazioni a favore dei soggetti
sogge affidatari
dei servizi:
1. Servizio N° 1 del quadro economico del progetto,
progetto con:
A) Liquidazione di € 183,00,
183
a favore Ditta Studio Idea 82 Sas di Volpiano (TO),
(TO) con
Determinazione N. 231 del 29/11/2016 per la fornitura di materiale informativo;
informativo
B) Liquidazione di € 229,36,
2
a favore della
lla Ditta Emmetre 92 Srl di Anagni,
Anagni con
Determinazione N. 142
14 del 24/07/2017, per la fornitura di materiale informativo;
informativo
C) Liquidazione di € 166.876,51, a favore della Ditta Altares Srl, con Determinazione N.
207/UTC del 21.12.2017 per lo “Sviluppo
uppo sistema di identificazione utenti che
conferiscono i rifiuti indifferenziati”, comprensivo di software, servizio di assistenza e
sistema di rilevazione, oltre a 1.400 contenitori dotati di barcode;

•

Che i servizi sopra descritti sono stati avviati e completati regolarmente;

•

Che l’importo complessivo dei servizi affidati è di € 17.288,87,, su un totale di € 17.723,98;

DETERMINA
DI APPROVARE LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E RELAZIONE
FINALE SUL PROGETTO
ETTO DENOMINATO “PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL
SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”, RELATIVO AL
BANDO RACCOLTA DIFFERENZIATA, ANNUALITÀ 2012-2013
2012
il cui costo complessivo
ammonta ad € 17.288,87 di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO FINALE
Spese per affidamento del servizio relativo allo sviluppo di un sistema di
identificazione utenti che conferiscono i rifiuti,
comprensivo di:
- Sviluppo software, servizio di assistenza e sistema di rilevazione;
- 1.400 contenitori dotati di barcode;
Spese per attività di comunicazione:
(manifesti,
manifesti, volantini, cartelli ed etichette adesive)
adesive

TOTALE

€ 16.876,51
€
412,36

€17.288,87
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Alessandro Cori

