COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586 0865/491586

Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 15 DEL 04-05-2015
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 III.C
"GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 95 DEL 15 MARZO 2014 APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. BIELLO ITALIA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 06-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 06-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

OGGETTO: Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione 20072013. Asse III “Ambiente e Territorio”. Linea di Intervento III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani” - Delibera di
Giunta Regionale n. 95 del 15 marzo 2014 - approvazione schema avviso pubblico.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G36D13000780001
FINANZIAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 € 517.912,40
L’anno 2015 il giorno 04 del mese di aprile nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 7 del 15.09.2014
PREMESSO
- che con delibera di Giunta Regionale n. 95 del 15.03.2014 è stato approvato il programma degli interventi
proposti dai vari Enti;
- che in data 14.10.2014 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro (APQ) fra il Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica (DPS), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
la Regione Molise nell'ambito del quale è inserito l'intervento MO3C.018 "Raccolta differenziata e relativa
gestione nei comuni di Monteroduni, Montaquila, Sant'Agapito e Longano";
- che per l'intervento sopra riportato il Comune di Monteroduni è stato individuato Ente Attuatore anche per i
Comuni di Montaquila, Sant'Agapito e Longano;
- che il valore complessivo dell'opera da realizzare dal Comune di Monteroduni a valere sul Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Linea di intervento III.C PAR Molise è pari ad € 517.912,40;
- che l'intervento è localizzato sui comuni di Monteroduni, Montaquila, Sant'Agapito e Longano;
DATO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 52 del 18.07.2012 con la quale l'arch. Italia Biello è stata
nominata Responsabile Unico del Procedimento sugli interventi rientranti nei PAI - SIRT;
VISTA la determina tecnica n. 5 del 10.02.2015 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione ai professionisti in ATP riuniti arch. Mario Panichella con studio
tecnico in Via Ugo Perrella n. 30 Campobasso C.F. PNCMRA66A23Z133D e P.IVA 0095680700, geom.
Saverio Pizzi con studio tecnico in Via Colle delle Api Monteroduni (IS) C.F. PZZSVR82T22C034X e
P.IVA 00929610947 e geom. Massimo Mancini con studio tecnico in Via Fontana n. 21 Monteroduni C.F.
MNCMSM85T16E335X e P.IVA 0090840949, ai sensi degli art. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la propria nota con la quale in esecuzione di quanto previsto alla predetta deliberazione
n.52/2012, si comunicava alla Giunta che nel patrimonio dell’Ente non risultano presenti terreni aventi i
requisiti atti a realizzare quanto previsto dallo studio di fattibilità;
DATO ATTO della necessità di procedere ad evidenza pubblica per l’acquisizione al patrimonio comunale di
aree aventi le caratteristiche per la realizzazione di un'isola ecologica mediante cessione volontaria da parte di
cittadini;
DATO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di promuovere tutte le iniziative volte ad offrire
alla popolazione servizi più qualificati e sicuri;
RILEVATO che l'area da individuare deve presentare le seguenti caratteristiche:
1) deve essere possibilmente di forma regolare e possibilmente pianeggiante con la possibilità di poterla
espandere;
2) deve essere dotata, ovvero, essere in prossimità delle principali opere di urbanizzazione;
3) l’area richiesta:
· deve ricadere in zona D1/D2
· non deve essere acquitrinosa ovvero soggetta a infiltrazioni o ristagni;
· non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali;
· non deve essere soggetta a vincolo idrogeologico e comunque lontano dai corsi d'acqua fluviali o
torrentizi;

· deve avere accessibilità da strade e/o spazi pubblici che assicurino un ampia e sicura fruizione;
RITENUTO opportuno al fine della determinazione del prezzo da porre a base di gara riferirsi alla propria
relazione allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 3/2014 con la quale è stato determinato il valore di
esproprio per detta zona o similare;
DATO ATTO dell'urgenza di procedere dovuta alla breve tempistica prevista per la presentazione del
progetto;
RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra ed al fine di non veder caducare il finanziamento, dover
procedere all'individuazione di un terreno da destinare a finalità pubbliche procedendo mediante offerta a
ribasso sul prezzo a mq. posto a base di gara stabilito in € 20,00 a mq;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio di spesa indicante:
· il fine che con il contratto si intende perseguire;
· l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
· le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
PP.AA. e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che la presente determinazione rispetta le prescrizioni esposte nell’art. 192 del D.Lgs.267/2000
citato in quanto il contratto avrà ad oggetto ed indicherà le prescrizioni sopra indicate, sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa;
VISTO lo schema di avviso pubblico che alla presente si allega;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO che i fondi sono previsti nel quadro economico finanziario del finanziamento di cui al Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Linea di Intervento III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani” - Delibera di
Giunta Regionale n. 95 del 15 marzo 2014 e che trovano copertura sull’intervento 4030453 capitolo 4080 del
bilancio 2015;
DATO ATTO che in forza della Legge n. 3/2003 si è proceduto alla identificazione del progetto con la
richiesta e assegnazione del CUP (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) G36D13000780001;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio di ragioneria, anche ai fini della
copertura finanziaria della spesa, espressi sulla proposta della presente determinazione ai sensi dell'art.49, del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA tutta la normativa di settore;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - procedere per le motivazioni espresse in narrativa, alla gara per la selezione di un terreno da
destinare a finalità pubbliche per la realizzazione di un'isola ecologica avente le seguenti caratteristiche:
1) deve essere possibilmente di forma regolare e possibilmente pianeggiante con la possibilità di poterla
espandere;
2) deve essere dotata, ovvero, essere in prossimità delle principali opere di urbanizzazione;
3) l’area richiesta:
· deve ricadere in zona D1/D2
· non deve essere acquitrinosa ovvero soggetta a infiltrazioni o ristagni;
· non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali;
· non deve essere soggetta a vincolo idrogeologico e comunque lontano dai corsi d'acqua fluviali o
torrentizi;
· deve avere accessibilità da strade e/o spazi pubblici che assicurino un ampia e sicura fruizione;
Art. 3 - stabilire che l'offerta da presentare dovrà essere a ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara
stimato in € 20,00 a mq.;
Art. 4 - dare atto che i fondi sono previsti nel quadro economico finanziario del finanziamento di cui al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 Linea di Intervento III.C “Gestione dei Rifiuti Urbani” -

Delibera di Giunta Regionale n. 95 del 15 marzo 2014 e che trovano copertura sull’intervento 4030453
capitolo 4080 del bilancio 2015;
Art. 5 - dare atto che il Responsabile del Procedimento RUP è l'arch. Italia Biello nominato con delibera di
Giunta Comunale n. 52 del 18.07.2012 e che procederà a tutti gli adempimenti conseguenti, nel rispetto della
normativa vigente;
Art. 6 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line nonchè alle varie
pubblicazioni previste dalla Legge vigente in materia.
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta)
giorni, oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia BIELLO

