REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Codice DB1014
D.D. 24 luglio 2014, n. 229
A. d. P. tra Ministero dell'Ambiente e Regione Piemonte per la bonifica e recupero ambientale
ed economico Valle Bormida. 2^ Atto integrativo del 20.06.2013. Provincia di Alessandria Intervento n. 3 "Riorganizzazione servizi di raccolta rifiuti urbani e realizzazione centri di
raccolta a supporto della raccolta differenziata - Provincia di Alessandria". Rideterminazione
quadro economico e conferma finanziamento.

Il Dirigente
visto l’Accordo di Programma sottoscritto a Roma il 23.1.2007 tra il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del Mare e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero
ambientale ed economico della Valle Bormida;
vista la D.G.R. n. 52-9378 del 1 agosto 2008 con la quale è stato approvato lo schema dell’Atto
integrativo all’Accordo di Programma e la destinazione di risorse finanziarie pari ad euro
23.500.000,00 in favore di interventi di bonifica e rilancio economico della Valle Bormida;
visto l’Atto Integrativo all’Accordo di Programma sopra citato stipulato in data 30 novembre 2009
che costituisce lo strumento per la prosecuzione degli interventi finalizzati al risanamento, al
recupero ambientale ed economico del territorio della Valle Bormida;
rilevato che tale Atto integrativo prevede una sezione attuativa che comprende interventi di
immediata realizzazione afferenti, fra l’altro, alla gestione integrata dei rifiuti;
rilevato che tra gli interventi inclusi nel citato Atto integrativo all’Accordo di Programma è
compreso il n. 14 riguardante la “Riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e
realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata - Provincia di Alessandria”,
il cui ente attuatore risulta essere la Provincia di Alessandria;
vista la Determinazione dirigenziale n. 609/DB1014 del 14.09.2012 con la quale è stato concesso
alla Provincia di Alessandria il finanziamento di € 900.000,00 a valere sui fondi di cui al citato Atto
integrativo all’Accordo di Programma, come da D.G.R. n. 52-9378 del 1 agosto 2008 sopraindicata,
per la realizzazione dell’intervento n. 14 riguardante la “Riorganizzazione dei servizi di raccolta dei
rifiuti urbani e realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata - Provincia
di Alessandria”;
visto il II atto integrativo all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare e la Regione Piemonte “Per la bonifica ed il recupero ambientale ed
economico della Valle Bormida” del 20 giugno 2013, in cui il suddetto intervento n. 14 diventa
intervento n. 3, mantenendo invariato l’oggetto dell’intervento ed il finanziamento complessivo di €
900.000,00;
vista la nota prot. n. 112608 del 29 novembre 2013 della Provincia di Alessandria, con la quale
comunica la richiesta di una modesta variante al progetto approvato, concernente in particolare la
sostituzione funzionale di alcune attrezzature con altre più corrispondenti ad una gestione più
efficace del servizio, per adattare gli interventi previsti alle mutate condizioni nel frattempo
intervenute nell’organizzazione del servizio;

vista la nota prot. n. 16410/DB1014 del 4 dicembre 2013 della Regione Piemonte, con la quale
prende atto delle suddette variazioni, da considerarsi sostanzialmente conformi al progetto
definitivo approvato;
visto pertanto il nuovo quadro economico dell’intervento così ripartito:
D.D. 609 del 14.09.2012 Nuovo importo da variante
A

B

C

Lavori a base d’asta (comprensivi di
oneri per la sicurezza) per la
realizzazione della stazione di
conferimento di Sezzadio
Acquisto attrezzature e forniture
IVA compresa
Autocarro con cassone ribaltabile e
container pressa
Mezzo compattatore a quattro assi
Contenitori
con
serratura
gravitazionale
Compostiera semiautomatica
Sistema
raccolta
imballaggi
bevande
Pressa scarrabile
Automezzo compattatore
Contenitori per domiciliarizzazione
raccolte
Installazione telecamere controllo
conferimenti
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche di progettazione e
spese generali
IVA 10% su A
Monitoraggio progetto, analisi e
campagne comunicazione
Acquisto
area
per
stazione
conferimento Sezzadio ed imprevisti
TOTALE COMPLESSIVO

Euro 232.000,00

Euro 232.000,00

Euro 391.972,00

Euro 391.972,00

Euro 105.245,00

Euro 0,00

Euro 0,00
Euro 46.130,00

Euro 120.000,00
Euro 36.640,00

Euro 28.000,00
Euro 74.000,00

Euro 28.000,00
Euro 74.000,00

Euro 9.395,00
Euro 50.998,00
Euro 64.410,00

Euro 0,00
Euro 65.000,00
Euro 54.538,00

Euro 13.794,00

Euro 13.794,00

Euro 135.000,00

Euro 135.000,00

Euro
Euro

Euro
Euro

23.200,00
86.322,00

23.200,00
86.322,00

Euro 31.506,00

Euro 31.506,00

EURO 900.000,00

EURO 900.000,00

ritenuto pertanto di confermare il finanziamento di euro 900.000,00 concesso con la D.D. n.
609/DB1014 del 14.09.2012;
dato atto che alla spesa complessiva di € 900.000,00 si fa fronte con le risorse impegnate con D.D.
264/DB1000 del 04.08.2011 a valere sul capitolo 287795/2011 (impegno 2117/2011);
considerato inoltre opportuno confermare le modalità di erogazione del finanziamento, stabilite con
D.D. n. 609/DB1014 del 14.09.2012, come integrate con D.D. n. 40 del 26.02.2014;
tutto ciò premesso,
vista la L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 “ Norme per la gestione dei rifiuti”;

vista la L.R. 24 maggio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione
integrata dei rifiuti urbani”;
vista la legge regionale 3 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”,
DETERMINA
- di modificare il quadro economico, come dettagliato in premessa, dell’intervento n. 3
“Riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e realizzazione di centri di raccolta a
supporto della raccolta differenziata - Provincia di Alessandria”, nell’ambito dell’Accordo di
Programma Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del Mare e Regione Piemonte, II atto
integrativo del 20.06.2013;
- di confermare il finanziamento di euro 900.000,00 concesso alla Provincia di Alessandria con
D.D. 609/DB1014 del 14 settembre 2012 per la realizzazione di tale intervento;
- di dare atto che alla spesa complessiva di € 900.000,00 si fa fronte con le risorse impegnate con
D.D. 264/DB1000 del 04.08.2011 a valere sul capitolo 287795/2011 (impegno 2117/2011);
- di confermare le modalità di erogazione del finanziamento, stabilite con D.D. n. 609/DB1014 del
14.09.2012, come integrate con D.D. n. 40 del 26.02.2014;
- di richiamare quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del I Atto integrativo all’Accordo di
Programma del 30 novembre 2009 tra il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
e la Regione Piemonte “Per la bonifica ed il recupero ambientale ed economico della Valle
Bormida”, come aggiornato dal II Atto integrativo del 20 giugno 2013, in ordine alla
riprogrammazione delle eventuali economie conseguite nell’esecuzione dell’intervento.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente
Agata Milone

