REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012

Codice DB1014
D.D. 8 ottobre 2012, n. 705
Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Piemonte per la bonifica ed il
recupero ambientale ed economico Valle Bormida. 1^Atto integrativo del 30.11.09. Intervento
n. 15 "Riorganizzazione servizi di raccolta rifiuti urbani e realizzazione centri di raccolta a
supporto della raccolta differenziata - Provincia di Asti". Concessione finanziamento di euro
900.000,00 (cap. 287795/2010 - Imp. 4618).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di concedere alla Provincia di Asti, nell’ambito dell’Accordo di Programma Ministero
dell’Ambiente e Tutela del territorio e del Mare e Regione Piemonte, I° atto integrativo del
30.11.2009, un finanziamento di euro 900.000,00 per la realizzazione dell’intervento n. 15 inserito
nel citato Atto integrativo riguardante la “Riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e
realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata - Provincia di Asti”;
- di dare atto che le risorse in questione sono state impegnate con DD n. 665/DB1000
dell’11.11.2010 sul capitolo 287795/2010 (impegno 4618/2010);
- di stabilire che il finanziamento di euro 900.000,00 potrà essere rideterminato in esito alle
risultanze della gara d’appalto relativa alla voce “Lavori a base d’asta” del quadro economico
dettagliato in premessa.
All’erogazione del finanziamento si provvederà con le seguenti modalità:
a. il 50% dell’importo risultante dal quadro economico relativo ai lavori, al netto del ribasso d’asta
ottenuto in sede di appalto, ed all’affidamento delle forniture, su richiesta dell’Ente attuatore; tale
richiesta dovrà indicare il quadro economico del progetto definito dopo l’aggiudicazione dei lavori
e l’affidamento delle forniture ed essere corredata da specifici atti;
b. ulteriori acconti, nel limite massimo del 40% dell’importo risultante dal quadro economico al
netto del ribasso d’asta ottenuto in sede di appalto, su richiesta dell’Ente attuatore, attestante
l’avvenuta spesa della prima erogazione o l’insufficienza dei fondi erogati per la copertura dei
crediti maturati dall’impresa esecutrice dei lavori, ed a seguito della presentazione delle fatture
inerenti le forniture;
c. saldo su presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e della
dichiarazione della spesa totale effettivamente sostenuta;
- di prescrivere che i contenitori dei rifiuti o le postazioni dei medesimi, posizionati/e sul suolo
pubblico, siano dotati/e di appositi sistemi di chiusura, al fine di limitarne l’utilizzo alle sole utenze
a cui sono dedicati/e.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente
Agata Milone

