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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 390 Del 23-11-21 
 
 
Gambatesa, lì  23-11-21                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (MAGGIO MARIA) 

Oggetto:  

  PAR  FSC 2007/2013  ASSE III  LINEA DI INTERVENTO 3C  

INTERVENTO MO3NO3.015: "ACQUISTO DI 

ATTREZZATURE/MEZZI INNOVATIVI FINALIZZATI 

ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE E DELLA 

TRACCIABILITÀ DEL RIFIUTO  PROGETTI FINALIZZATI 

ALLA VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA"  CUP 

G46J16001000006 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO 

FINALE - CHIUSURA RAPPORTO DI CONCESSIONE 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemilaventuno il giorno  ventitre del mese di novembre nel proprio 
ufficio 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO CHE: 

-  il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo 

per lo Sviluppo e che l’azione 2.5.1 al punto 7) – Requisiti di ammissibilità – 

prevede che “per le iniziative inerenti alla realizzazione d’interventi volti ad 

ottimizzare i servizi d’igiene urbana nell’ottica della implementazione e/o sviluppo 

delle raccolte differenziate di varie frazioni merceologiche è richiesta la redazione 

e/o l’aggiornamento del piano comunale per il raggiungimento degli obiettivi di 

raccolta differenziata previsti dalla vigente pianificazione, nell’ambito della più 

ampia pianificazione regionale”; 

- il comune di Gambatesa ha presentato un “Progetto finalizzato alla valorizzazione 

della frazione umida” a valere sull’azione B per l’importo complessivo di 

€167.200,00, di cui €17.200,00 di cofinanziamento comunale, per l’acquisto di una 

compostiera automatica per il trattamento di scarti organici, risulta essere stato 

ammesso a finanziamento; 

- con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 30 del 27/09/2016 è stato 

concesso il finanziamento per l’intervento codice MO3N03.015 “Acquisto 

attrezzature/mezzi innovativi finalizzati all’applicazione della tariffa puntuale della 

tracciabilità del rifiuto – Progetti finalizzati alla valorizzazione della frazione 

umida” – Importo euro 167.200,00. Ente attuatore: Comune di Gambatesa - 

Localizzazione: Comune di Gambatesa. Importo finanziamento regionale FSC 

2007/2013: euro 150.000,00. Importo cofinanziamento comunale: euro 17.200,00 

(CUP: G46J16001000006) ed è stato approvato il quadro economico di progetto; 

VISTA la Deliberazione di G.C. del Comune di Gambatesa n.83 del 08-09-2016 con la 

quale è stata approvata la progettazione funzionale predisposta dall’Ufficio Tecnico 

Comunale e riportante il seguente quadro economico: 

FORNITURE Q.TA' IMPONIBILE 

a base d'asta 

A1- composter elettromeccanico e biofiltro 1 € 113.345,28 

A2- sistema di caricamento 1 € 26.400,00 

A3- sistema di maturazione 1 € 2.000,00 

A4- tettoia area di compostaggio a corpo € 5.069,75 

B - attività di monitoraggio e campagna di 

comunicazione a corpo € 2.000,00 

Totale € 148.815,03 

      

somme a disposizione     

IVA (10% di A1 e A2 + 22% di A3, A4 e B)   € 15.969,88 

Incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/216   € 2.381,04 

Imprevisti   € 34,05 

Totale somme a disposizione € 18.384,97 

TOTALE FINANZIAMENTO € 167.200,00 
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FINANZIAMENTO REGIONE MOLISE   € 150.000,00 

CO-FINANZIAMENTO COMUNE DI GAMBATESA   € 17.200,00 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 06/10/2016 di accettazione del 

disciplinare di concessione e trasmessa alla Regione Molise con nota prot. n. 5866 del 

18/10/2016, acquisita al prot. (Regione Molise) n. 115405 del 18/10/2016; 

VISTA la Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune 

di Gambatesa n. 317 del 06.12.2016 con la quale: 

- si è demandato alla Centrale Unica di Committenza, l’indizione di una gara, 

mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul MEPA, per l’affidamento della fornitura 

di una compostiera automatica per il trattamento di scarti organici, per un importo a 

base d’asta di €. 148.815,03 oltre IVA (come da quadro economico sopra riportato); 

- è stato approvato l’elenco degli operatori da inviare alla procedura di gara; 

VISTA  la Determinazione della C.U.C. n. 6 del 22-02-2017 con la quale veniva 

aggiudicata in via definitiva l’appalto relativo alla RDO MEPA n. 1443320 del 09-12-

2016 alla ditta Achab srl P.IVA n. 02063190413 per la “Fornitura di n. 1 Compostiera 

automatica per il compostaggio locale collettivo mediante il trattamento in loco della 

frazione organica dei rifiuti – CIG: 6902767786” per l’importo di € 148.070,95, oltre 

IVA come per legge per aver proposto l’offerta con il prezzo minore alle condizioni di 

fornitura indicate nel disciplinare della RDO e nel capitolato tecnico; 

VISTA la Determina n. 63 del 09-03-2017 con la quale veniva rideterminato il quadro 

economico come segue: 

FORNITURE Q.TA' IMPONIBILE 

a base d'asta 

A1- composter elettromeccanico e biofiltro 1 € 112.778,55 

A2- sistema di caricamento 1 € 26.268,00 

A3- sistema di maturazione 1 € 1.990,00 

A4- tettoia area di compostaggio a corpo € 5.044,40 

B - attività di monitoraggio e campagna di 

comunicazione a corpo € 1.990,00 

Totale € 148.070,95 

      

somme a disposizione     

IVA (10% di A1 e A2 + 22% di A3, A4 e B)   € 15.890,02 

Incentivo ex art. 113 del D.Lgs 50/216   € 2.381,04 

Imprevisti   € 485,94 

Economie riprogrammabili   € 372,04 

Totale somme a disposizione € 19.129,05 

      

TOTALE FINANZIAMENTO € 167.200,00 

      

FINANZIAMENTO REGIONE MOLISE   € 150.000,00 

CO-FINANZIAMENTO COMUNE DI GAMBATESA   € 17.200,00 
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Pertanto a seguito delle procedure di gara: 

- il costo dell’intervento è pari complessivamente ad € 166.827,95 (di cui: € 

149.661,36 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 e € 17.166,60 a valere sulle 

risorse comunali); 

- si sono generate economie totali complessivamente pari ad € 372,05 (di cui € 

333,77 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 che, ai sensi della L.R. n. 1/2009 e 

s.m.i. rientrano nelle disponibilità della Regione Molise, e € 38,28 a valere sulle 

risorse comunali); 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2312 del 08.05.2017 del Servizio Tutela 

Ambientale della Regione Molise, con la quale si provvedeva a pagare a favore del 

Comune di Gambatesa la rata di anticipazione del 10% pari a complessivi € 

15.000,00; 

VISTA: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15/01/2018 di accettazione della 

proroga concessa con la Determina del Direttore del IV Dipartimento n. 361 del 

29/12/2017 e l’addendum al disciplinare di concessione regolarmente sottoscritto 

dal Legale rappresentante dell’Ente; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 15/02/2018 (di integrazione e 

rettifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 4/2018) di accettazione della 

proroga concessa con la Determina del Direttore del IV Dipartimento n. 361 del 

29/12/2017 e l’addendum al disciplinare di concessione regolarmente sottoscritto 

dal Legale rappresentante dell’Ente; 

ACCERTATO che si è provveduto al pagamento dei contributi previsti in favore 

dell’ANAC, per l’importo di € 30,00; 

ACCERTATA la fornitura e la messa in posa, presso l’isola ecologica del Comune di 

Gambatesa, della compostiera elettromeccanica modello Big Hanna T480 con biofiltro 

e del sistema di caricamento per compostiera Big Hanna T480; 

CONSIDERATO che l’appaltatore ha provveduto inoltre all’istallazione della tettoia 

metallica e fornito il sistema di maturazione per l’area di compostaggio; 

VISTA la fattura n. 410 del 21-12-2017 della ditta ACHAB srl con sede in Torino alla 

via Andrea Sansovino, P.IVA 02063190413 dell’importo complessivo di € 140.559,87, 

oltre IVA se dovuta; 

VISTA la Determina n° 48 del 16.02.2018 di liquidazione della summenzionata fattura 

alla ditta fornitrice; 

VISTA la Determina n° 139 del 15.05.2018 di pagamento di un acconto in favore della 

citata ditta fornitrice, per l’importo complessivo di € 14.970,00 determinato dalle 

effettive disponibilità finanziarie;  

DATO ATTO che: 

- con nota n. 3870 del 24/05/2018, acquisita al protocollo generale della Regione 

Molise al n. 69118 del 24/05/2018, il Comune di Gambatesa, ha trasmesso la 

documentazione prevista all’art. 5 punti 5.5 e 5.6 del disciplinare di concessione, 

propedeutica alla richiesta di erogazione somme; 
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- con nota n. 4876 del 19/07/2018, acquisita al protocollo generale della Regione 

Molise al n. 96511 del 19/07/2018, è stata trasmessa la richiesta di erogazione 

Saldo per € 135.000,00; 

- che il Comune di Gambatesa ha rendicontato somme complessivamente pari ad € 

154.827,46 di cui: € 138.900,23 a valere sulle risorse FSC 2007/2013 ed € 

15.927,23 a valere sulle risorse comunali; 

VISTA la Determina n° 261 del 09.10.2018 di liquidazione delle somme dovute a saldo 

della fattura n. 410/2017, pari a € 139.827,46 IVA inclusa, con cui si rimandava il 

pagamento ad avvenuto accredito da parte della Regione Molise;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 6006 del 13.11.2018 del Servizio Tutela 

Ambientale della Regione Molise, con la quale si provvedeva a pagare a favore del 

Comune di Gambatesa la rata relativa al 2° acconto pari a complessivi € 123.900,23; 

DATO ATTO che la Regione Molise (ente finanziatore) ha provveduto in data 

18.02.2019 ad erogare la somma di € 123.900,23 al Comune di Gambatesa, quale 2° 

acconto sul finanziamento concesso;  

RITENUTO necessario, al fine di consentire l’erogazione della rata di saldo da parte 

della Regione Molise (dell’art. 5, comma 5.6 del Disciplinare di concessione), 

provvedere al pagamento formale del saldo in favore della ditta fornitrice; 

VISTA la Determina n° 42 del 19.02.2019 di liquidazione alla ditta ACHAB srl con 

sede in Torino alla via Andrea Sansovino (P.IVA: 02063190413) delle seguenti somme;  

− € 139.827,46 IVA compresa a saldo della fattura n. 410 del 21.12.2017;  

− €     4.307,92 IVA compresa a saldo della fattura n. 9 del 25.01.2018;  

− €     2.427,80 IVA compresa a saldo della fattura n. 153 del 30.04.2018; 

VISTA la Determina n° 363 del 18.12.2019 di liquidazione alla ditta ACHAB srl con 

sede in Torino alla via Andrea Sansovino (P.IVA: 02063190413) della somma di € 

2.427,80 IVA compresa a saldo della fattura n. 439 del 15.11.2019 per le attività di 

monitoraggio e la prevista campagna di comunicazione, conclusasi in data 25.10.2019;  

VISTO il Report di avvenuta consegna e installazione, in data 18.05.2018, del 

composter Big Hanna, modello T480 a fima del presidente di Achab s.r.l., Paolo 

Silingardi; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, in data 24.05.20218 prot. n. 3872, a firma 

del Responsabile del Procedimento, ing. Marco D’Elia; 

DATO ATTO che: 

- con nota prot. 938 del 12.02.2019, è stato richiesto all’A.R.P.A. Molise il parere di 

competenza per la messa in esercizio, ai sensi dell’art. 214 comma 7 bis del D.Lgs 

152/06;  

- con nota di riscontro dell’ARPA Molise prot. 3254 del 28.02.2019, comunicava che 

per l’autorizzazione delle attività di compostaggio di comunità con procedure 

semplificate previste dal comma 7-bis dell’art. 214 del D.Lgs 152/06, occorreva 

individuare apposita area al di fuori del centro raccolta;  

- con Determina n° 185 del 31.07.2020, al fine di rispondere alle richieste 

dell’ARPA Molise, sono stati affidati i lavori per lo spostamento dell’impianto di 

compostaggio alla ditta PREFABBRICATI TAPPINO s.r.l. con sede in Toro (CB) 
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alla via Fondo Valle Tappino n. 13 (zona industriale), P. IVA: 00156700700, per 

l’importo di € 5.744,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.263,68, per un totale 

complessivo di € 7.007,68 (CIG n. ZB92DDBB1F); 

- con Determina n° 190 del 25.05.2021 sono stati liquidati, alla ditta 

PREFABBRICATI TAPPINO s.r.l. con sede in Toro (CB) alla via Fondo Valle 

Tappino n. 13 (zona industriale), P. IVA: 00156700700 la somma di € 7.007,68 

(IVA compresa) a saldo della fattura n. 25 del 07.05.2021, di cui la somma € 

3.209,02 trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico 

rideterminato a seguito di gara; 

RITENUTO opportuno procedere con la rideterminazione del quadro economico 

dell’intervento così come di seguito riportato: 

FORNITURE Q.TA' IMPONIBILE 

a base d'asta 

A1- composter elettromeccanico e biofiltro 1 € 112.778,55 

A2- sistema di caricamento 1 € 26.268,00 

A3- sistema di maturazione 1 € 1.990,00 

A4- tettoia area di compostaggio a corpo € 5.044,40 

B - attività di monitoraggio e campagna di 

comunicazione a corpo € 1.990,00 

Totale € 148.070,95 

      

somme a disposizione     

IVA (10% di A1 e A2 + 22% di A3, A4 e B)   € 15.890,02 

Spese per contributo ANAC   € 30,00 

Spese per spostamento compostiera   € 3.209,02 

Totale somme a disposizione € 19.129,05 

TOTALE FINANZIAMENTO € 167.200,00 

DATO ATTO che, ai fini della chiusura del rapporto di concessione, è necessario (ai 

sensi dell’art. 6 del Disciplinare di concessione del finanziamento) rendicontare tutte le 

spese sostenute;  

RITENUTO di approvare il rendiconto delle spese sostenute allegato alla presente 

determinazione; 

VISTO il Decreto del sindaco n. 1 del 04.01.2021 di conferma del sottoscritto arch. 

Maria MAGGIO quale responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

VISTO il disciplinare di concessione del finanziamento; 

VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il bilancio provvisorio 2021; 

 

D E T E R M I N A 
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per quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione, 

- di rimodulare e approvare il seguente quadro economico finale: 

FORNITURE Q.TA' IMPONIBILE 

a base d'asta 

A1- composter elettromeccanico e biofiltro 1 € 112.778,55 

A2- sistema di caricamento 1 € 26.268,00 

A3- sistema di maturazione 1 € 1.990,00 

A4- tettoia area di compostaggio a corpo € 5.044,40 

B - attività di monitoraggio e campagna di 

comunicazione a corpo € 1.990,00 

Totale € 148.070,95 

      

somme a disposizione     

IVA (10% di A1 e A2 + 22% di A3, A4 e B)   € 15.890,02 

Spese per contributo ANAC   € 30,00 

Spese per spostamento compostiera   € 3.209,02 

Totale somme a disposizione € 19.129,05 

      

TOTALE FINANZIAMENTO € 167.200,00 

 

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute allegato alla presente 

determinazione; 

- di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è finanziato dalla Regione 

Molise con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento n. 30 del 

27/09/2016 e con cofinanziamento comunale; 

- di trasmettere alla Regione Molise copia della presente determinazione, ai sensi 

dell’art. 5 della convenzione regolante i rapporti di concessione del 

finanziamento. 

 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è l’arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 

a mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 MAGGIO MARIA 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna 

diviene esecutiva. 

Lì             

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     F.to CONTE ROSARIO 

 

 

 

 

Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 641 

 

Gambatesa lì,  23-11-2021                         
 


