DETERMINA n° 30 del 27/6/2018
Oggetto:
determina affidamento dei servizi inerenti il progetto di diffusione del Compostaggio,
promosso dalla Regione Piemonte – liquidazione contributo all'Associazione Legambiente Circolo di
Cuneo
Il Responsabile del Servizio
Premesso:
che il CEC promuove da diversi anni la pratica dell'autocompostaggio, come azione di prevenzione
dei rifiuti;
che con determinazione Dirigenziale n° 120 del 23/03/2017 della Regione Piemonte è stato
approvato un bando per la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per interventi di
diffusione dell'autocompostaggio effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai sensi della
DGR n° 23-41148 del 2/11/2016;
che il bando finanzia le spese per attività di informazione e comunicazione, per la progettazione ed
il coordinamento per la formazione dei cittadini, per la tenuta dell'Albo Compostatori, per le attività
di monitoraggio, verifica e controllo, per la progettazione di eventuali modifiche ai servizi di
raccolta;
che i contributi sono proporzionati alle utenze che si sono inserite nel progetto, secondo
determinati indicatori (euro/utenza) e sono stati previsti nella misura massima dell'80% della
somma delle spese ammissibili;
il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016, che introduce le linee guida per il
metodo di calcolo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, omogeneo a livello
nazionale, prevede di conteggiare l'autocompostaggio nella raccolta differenziata, ma solo nei
comuni che abbiano disciplinato questa attività e che possano quindi garantire la tracciabilità ed il
controllo;
che la Regione Piemonte ha pubblicato il 9 novembre 2017 la DGR n. 15-5870 del 3 novembre 2017
che approva il metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei
rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 2016;
che il Consorzio Ecologico Cuneese ha presentato istanza di contributo entro i termini di scadenza
del bando regionale in data 02 maggio 2017 (prot. 1196);

che con Determina Dirigenziale nr. 427/2017 del 06.10.2017 la Regione Piemonte ha approvato la
graduatoria delle istanze ammissibili al contributo per i progetti di diffusione dell’auto
compostaggio, così come comunicatoci in data 19/10/2017, ns. prot. 2807;
considerato che questo Consorzio risulta presente nella graduatoria che assegna le risorse, con un
contributo complessivo concesso pari ad euro 96.949,15 a fronte di una spesa complessiva prevista
per euro 121.186,44 (iva esclusa);
che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio del 28 aprile 2017 n° 9
veniva approvato il Progetto per la diffusione di autocompostaggio oltre all’impegno a provvedere
alle spese per la quota non coperta da contributo regionale, pari al 20% della somma delle spese
ammissibili;
considerato che questo Consorzio si è avvalso della collaborazione di Legambiente circolo di Cuneo
per promuovere le attività di compostaggio e per la realizzazione del manuale “Compostiamo”
che le prestazioni svolte dall’associazione sono state le seguenti:
- Attività formative promozione compostaggio e allestimento mostra “Dalla profondità della
Terra alla luce del Sole” presso le scuole (8 interventi effettuati in 4 scuole per un numero
totale di 16 classi)
- Contributo per la realizzazione della pubblicazione “Compostiamo”
che il totale delle prestazioni ammonta a € 2.800,00 e dato atto che l’importo da corrispondersi si
ritiene congruo;
Visto l'art 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 che prescrive che le stazioni appaltanti possono
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture “per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto”;
Visti:
la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3
del 5 marzo 2008, la quale – con riferimento all’articolo 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato
dall’articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26
comma 3 del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente
stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista
l’esecuzione all’interno della stazione appaltante intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi
messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede nei
propri uffici;

il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dei
Responsabili;
Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore
Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall’articolo 15, del vigente «Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi».
DETERMINA
1. di richiamare integralmente le premesse della presente;
2. di liquidare la spesa € 2.800,00 a favore dell’associazione Legambiente circolo di Cuneo,
quale contributo tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie presenti all'allegato
assunto a ns. prot. 1626 del 27/6/2018;
3. La spesa totale di € 2.800,00 trova copertura al Bilancio di Previsione 2018 e verrà
rendicontata alla Regione Piemonte in ordine al Finanziamento concesso con Determina
Dirigenziale nr. 427/2017 del 06.10.2017;

Il Responsabile del Servizio
F.TO digitalmente
Simona Testa
VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell’art. 183,
comma 7, e dell’art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
F.TO digitalmente
Simona Testa

