C O M U N E DI A CUTO
Provincia di Frosinone
Via G. Germini, 1 - 03010 Acuto (FR) Tel. 0775-56001 - Fax 0775-56595

Prot. N. 9013 del 29/12/2017

Al Dirigente Settore Ambiente
della Provincia di Frosinone
Ing. Tommaso Michele SECONDINI
Piazza Gramsci, 13
03100 FROSINONE
Tramite PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Oggetto: Bando Raccolta Differenziata, annualità 2012-2013 – Rendicontazione delle spese
sostenute e Relazione finale sul progetto denominato “Progetto di potenziamento del sistema di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani”.
In riferimento a quanto richiamato in oggetto e in applicazione a quanto previsto dall’Articolo
4, punti a) 2, a) 3 e a) 4 e dall’Articolo 5 della Convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2016;

SI TRASMETTE
• Relazione finale, resa ai sensi del DPR 445/2000, sullo stato di attuazione del progetto e sul
raggiungimento degli obiettivi, con la Rendicontazione delle spese sostenute, comprensiva
del Modello 1/Rd, e la Certificazione dell’impiego delle risorse;
• Determinazione di approvazione della Relazione, della Rendicontazione e Certificazione;
• Copia degli atti adottati dall’Ente e richiamati nella Relazione;
Cordiali saluti

Acuto, 29/12/2017

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto Cori Alessandro, nato ad Acuto il 6/05/1959, e residente ad Acuto in Via Del calvario
N° 3, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Acuto (FR),

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni
penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

•

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;
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•

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;
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•

Che il Comune di Acuto ha effettuato le seguenti liquidazioni a favore dei soggetti affidatari
dei servizi:
1. Servizio N° 1 del quadro economico del progetto, con:
A) Liquidazione di € 183,00, a favore Ditta Studio Idea 82 Sas di Volpiano (TO), con
Determinazione N. 231 del 29/11/2016 per la fornitura di materiale informativo;
B) Liquidazione di € 229,36, a favore della Ditta Emmetre 92 Srl di Anagni, con
Determinazione N. 142 del 24/07/2017, per la fornitura di materiale informativo;
C) Liquidazione di € 16.876,51, a favore della Ditta Altares Srl, con Determinazione N.
207/UTC del 21.12.2017 per lo “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;

•

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;

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, volantini, cartelli ed etichette adesive)

TOTALE
•

€ 16.876,51
€

412,36

€17.288,87

Che si sono verificate economie finali per l’importo di € 435,11;

e, CERTIFICA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:

•

Che l’impego delle risorse assegnate è avvenuto nel rispetto di quanto previsto nel progetto
approvato dalla Provincia di Frosinone, secondo lo schema riepilogativo di seguito allegato.
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Alla luce di quanto sopra, il progetto può ritenersi regolarmente avviato e completato, ed in
linea con gli obiettivi di potenziamento della raccolta differenziata comunale e di riduzione del
quantitativo di rifiuti da destinare alla discarica.
Il Comune di Acuto dichiara di voler continuare ad utilizzare, in via sperimentale il sistema
informatico di identificazione utenti che conferiscono i rifiuti indifferenziati, al fine di attuare un
monitoraggio (a campione) della raccolta differenziata dei cittadini.
Acuto, 29.12.2017

Il Responsabile del Servizio Tecnico
geom. Alessandro Cori
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MODELLO 1/RD
QUADRO CONSUNTIVO FINANZIARIO, CON EVIDENZA DEI CONTRIBUTI RICEVUTI E DELLE SPESE SOSTENUTE

Tipologia di spesa (1)

Estremi della fatturazione e
della documentazione
giustificativa
Fatt.PA
n°
17
del
Servizio di fornitura
Sviluppo
sistema
di 31/10/2017
identificazione utenti che Fatt.PA
n°
20
del
conferiscono
i
rifiuti 21/12/2017
indifferenziati”,
comprensivo di software,
servizio di assistenza e
sistema di rilevazione, oltre a
1.400 contenitori dotati di
barcode
Fatt. n° 33 del 14/07/2017
Servizio di fornitura
Materiale informativo
Fatt. n° V2001125/16 del
24/10/2016

Estremi del
beneficiario

Importo (3)

Data e modalità di
pagamento

Ditta Altares Srl

€ 16.876,51

Determinazione di
liquidazione 207/UTC del
21.12.2017

Ditta Emmetre 92 Srl

€ 229,36

Ditta Studio Idea 82
Sas

€ 183,00

Determinazione
di
liquidazione n. ……… del
…………………….
Determinazione
di
liquidazione n. ………..
del…………..

Finanziamento
assegnato dalla
Provincia

Contributo
complessivo
rendicontato

€ 16.876,50 €

€ 16.876,51

€ 652,70

€ 412,36

TOT.
€ 17.723,98

TOT.
€ 17.288,87

1) indicare la macro-voce di spesa cui la documentazione contabile fa riferimento (costi per personale interno, incarichi di collaborazione, consulenze, acquisto beni ecc.)
2) indicare la tipologia dell’atto (contratto, fattura, determina/delibera, lettera di incarico) e gli estremi identificativi dell’atto. Le fatture e le parcelle devono indicare come destinatario il beneficiario
3) i costi si intendono al lordo (complessivi di IVA, oneri sociali, ecc…)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
geom. Alessandro Cori

