
SEDUTA DEL    09.02.2022                                                             DELIBERA N. 4     
 
 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: DECRETO MINISTERIALE N.396 DEL 28.09.21. LINEA D’INTERVENTO B – 
AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI) E REALIZZAZIONE DI 
NUOVI IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA. “COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ PER L’AUTO RECUPERO DELL’INTERA FRAZIONE 

ORGANICA PRODOTTA DAL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE” – APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITO 
 
   
L’Anno Duemilaventidue addì Nove (9)  del mese di Febbraio  alle ore 12.00 con la continuazione, 
nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge. 
Presiede l’adunanza il Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
1 GENTILE                         Lino Nicola Sindaco X  

2 CENCI                                     Claudio Vicesindaco X  

3 GENTILE                                   Remo Assessore  X 
  TOTALE 2 1 

 
Partecipa alla seduta il dott. Domenico di Giulio , Vice_Segretario Comunale, il quale redige il presente 
verbale.      Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.                                                                  (delibera, pagine interne) 
============================================================ 

La proposta è stata istruita e redatta con il parere favorevole di  regolarità tecnica e contabile (art. 49, 
comma 1, T.U 267/00) dei sottoscritti Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario. 
Castel del Giudice    09/02/2022  
 
 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico           Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      (f.to Ing. Levrieri Rosita)                                        (f.to Dr. Di Giulio Domenico)     

                                                                   



 
 

PROPOSTA DI DELIBERE  DECRETO MINISTERIALE N.396 DEL 28.09.21. LINEA D’INTERVENTO B – 

AMMODERNAMENTO (ANCHE CON AMPLIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI) E REALIZZAZIONE DI NUOVI 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
“COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ PER L’AUTO RECUPERO DELL’INTERA FRAZIONE ORGANICA PRODOTTA DAL 

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE” – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
 

• con decreto n.396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle 
procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo la 
complessiva somma di €1.5 miliardi; 

• il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 
Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla la Linea 
d’Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 
realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 
differenziata  sono state rese disponibili risorse economiche pari a € 450.000.000; 

• Con lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, 
nonché i soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del 
ministero stesso, degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi bandi; 

• in conformità ai decreti ministeriali di approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi 
agli investimenti 1.1 e 1.2 della Missione M2C1 (D.M. nn. 396 e 397 del 28/09/2021), sono 
pubblicati i relativi avvisi per la presentazione delle proposte, adottati in data 15/10/2021 e 
rettificati con decreti nn. 117 e 118 del 24/11/2021 (cfr. testi coordinati). 

• è stato emanato l’avviso M2C.1.1 I 1.2 Linea d’intervento B “Ammodernamento (anche con 
ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della 
raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone”; 

• Detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse: 
• all’art.4 i soggetti destinatari ed il numero massimo di proposte presentabili da ciascun 

destinatario; 
• all’art.5 la forma del finanziamento e gli interventi finanziabili; 
• all’art.6 i criteri di ammissibilità delle proposte; 
• all’art.7 i termini di presentazione delle proposte fissando, in particolare, la scadenza del 

14.02.22 entro la quale caricare le proposte sulla piattaforma informatica resa 
disponibile dal Ministero; 

• all’art.16 gli obblighi dei Soggetti Destinatari dell’eventuale finanziamento. 
CONSIDERATO CHE:  

• è intendimento dell’Amministrazione comunale partecipare all’avviso pubblico in parola al fine di 
candidare interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani in quanto non vi è alcun EGATO OPERATIVO e pertanto il 
Comune è legittimato a presentare la proposta; 

• il progetto redatto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale risulta essere, conformemente a 
quanto previsto dall’art 6 comma 1 lettera e) dell’avviso del MITE emarginato in oggetto è 
coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al D.lgs 152 /2006 ivi inclusi il PRGR della 
Regione Molise; 

 
PRESO ATTO CHE: 

• il progetto è relativo agli interventi necessari alla realizzazione del  “COMPOSTAGGIO DI 



COMUNITÀ PER L’AUTO RECUPERO DELL’INTERA FRAZIONE ORGANICA PRODOTTA DAL 

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE”; 
• Che il progetto è stato elaborato ai sensi dell’art.23 comma 7 del D.lgs 50/2006 e smi e si compone 

dei seguenti elaborati: 
 

• ELABORATI N. 1 - RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA; 
• ELABORATO N. 2 – RELAZIONE SPECIALISTICA COMPOSTIRERA DÌ 

COMUNITA’COMPRESIVA DEI CALCOLI  
• ELABORATI N. 3 - RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA CORREDATA DA 

RELATIVA ISTANZA 
• ELABORATI N. 4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 
• ELABORATI N. 5 - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO; 
• ELABORATI N. 6 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI PREZZI  
• ELABORATI N. 7 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 
• ELABORATI N. 8 - STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA; 
• ELABORATI N. 9 - STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA; 
• ELABORATI N. 10 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 
• ELABORATI N. 11- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; 
• ELABORATI N. 12 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI; 
• ELABORATI N. 13 - CAPITOLATO SPECIALE D 'APPALTO; 
• ELABORATI N. 14 - SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO. 
• ELABORATO N. 15 – CALCOLO PARCELLE PROGETTO ESECUTIVO  
• TAV.01 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
• TAV.02 -  INQUADRAMENTO DA FOTO SATELLITARE; 
• TAV.03 - PLANIMETRIA DELL’AREA DI INTERVENTO SU BASE CATASTALE – 

ELABORATI GRAFICI DELLO STATO DÌ FATTO 
• TAV.04 - ELABORATI GRAFICI DELLO STATO DÌ PROGETTO; 
• TAV.05 –PARTICOLARI DÌ INTERVENTO COSTRUTTIVI  

 
 

• il quadro economico degli interventi, complessivamente ammontante a €  142.850,05, come di 
seguito riportato: 



 

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO 
€ 

142.850,05  
A LAVORI         

  
A.1 

Realizzazione Opere di Sistemazione dell' Area per l' 
installazione della compostiera di Comunità   

 €      
25.000,00  

  

  
A.2 

di cui oneri di sicurezza non sogetti a ribasso 
  

 €           
660,00  

  

  
A.3 

Fornitura ed installazione dell compostiera di Comunità 

 

 €      
87.550,00  

  

  A.4 di cui oneri di sicurezza non sogetti a ribasso 
 

    

  

 

IMPORTO TOTALE LAVORI     
€ 

113.210,00  
            
B SOMME A DISPOSIZIONE       

  B1 

Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di 
Progettazione  Direzione Lavori, Liquidazione e Contabilità - 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione compreso oneri 
previdenziali 

  
€ 

4.500,00  
  

  B2 C.N.P.A.I.A [4% di b1)]   € 180,00    

  B3 Attività di monitoraggio e sensibilizzazione IVA compresa   
€ 

4.800,00  
  

    TOTALE SPESE TECNICHE        

  
B4 I.V.A. al 10% sulle opere e le forniture A.1 - A.4   

€ 
11.321,00    

  
B5 I.V.A. su spese tecniche B.1. e B.2.   

€ 
1.029,60    

  
B6 

Incarichi interni all'amministrazione: incentivo per funzioni tecniche 
(art.113 Dlgs 50/2016) - in tale voce è ricompresa l' attività di 
supporto al RUP 

  
€ 

1.850,00  
  

  
B7 Spese commissioni di gara   

€ 
1.000,00  

  

  
B7 Imprevisti    

€ 
4.959,45  

  

  

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' 
AMMINISTRAZIONE 

    € 29.640,05  

  

  

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1+A2+B)     
€ 

142.850,05  

 
• Che il progetto è stato validato in linea tecnica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs 50/2006 in data 

09.02.2022 
 
DARE ATTO INOLTRE CHE il progetto, qualora ammesso a finanziamento troverà apposita 
copertura finanziaria attraverso l’iscrizione a bilancio con vincolo in entrata 

 



 
 

 
 

CONSIDERATO CHE ai fini dell’ammissione a finanziamento risulta necessario procedere 
all’approvazione del progetto denominato: “COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ PER L’AUTO RECUPERO 

DELL’INTERA FRAZIONE ORGANICA PRODOTTA DAL COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE”  secondo 
quanto previsto dal vigente ordinamento; 

 
DATO ATTO CHE: 

 
• gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma triennale 

delle opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di mera approvazione di progetto di 
fattibilità tecnico – economica da candidare a finanziamento (questo non va bene se si hanno 
esecutivi degli interventi). In caso di ammissione a finanziamento si provvederà, con successivo 
e separato provvedimento, ad inserire gli interventi nel programma triennale delle opere 
pubbliche e/o dei servizi; 

• dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente 
trattandosi di approvazione di progetto da candidare a finanziamento. 

• ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 
174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla presente proposta 
deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con 
riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa / entrata con le 
risorse finanziarie e con le norme di settore. 

 
VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art. 3 
comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla 
regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in 
ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
VISTO IL D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.: “Codice dei contratti pubblici”; Tutto 
ciò premesso e considerato, 

 
DELIBERA 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI APPROVARE il progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e smi 
denominato “Compostaggio di comunità per l’auto recupero dell’intera frazione organica prodotta dal Comune di 
Castel del Giudice”  depositato presso L’Ufficio Tecnico. 
 
DI DARE ATTO che il quadro economico degli interventi proposti ammonta complessivamente a € 
142.850,05 di cui 142.850,05  di spese ammissibili;  
 
DI CANDIDARE il progetto come descritto al punto precedente l’avviso M2C.1.1 I 1.2 Linea 
d’intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di 
nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone”  
emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 28/09/2021; 
 
 



DI DARE ATTO che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa per le 
motivazioni espresse in premessa (in caso di co- finanziamento); 
 
DI DARE ATTO che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti 
del bilancio, nonché con le regole della finanza pubblica; 
 
DI NOMINARE il Responsabile dell’ Area Tecnica Ing. Rosita Levrieri Responsabile dell’ Area 
Tecnica del Comune di Castel del Giudice, RUP per l’ intervento in oggetto;  

 
DI DELEGARE il Legale  rappresentante dell’ Ente e d il RUP, ognuno per propria competenza, a 
procedere alla presentazione dell’istanza di ammissione al finanziamento mediante caricamento sulla 
piattaforma informatica resa disponibile dal MITE e quant’altro necessario per portare a buon fine il 
processo, entro i termini stabiliti dal bando e di procedere, qualora ammesso a finanziamento ad 
effettuare tutti gli adempimenti necessari e conseguenti; 

 
DI DARE ATTO che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto allegati al presente atto, vengono 
altresì conservati agli atti del competente Servizio Tecnico; 
 
DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art 134, 
comma 4, del D. Lgs 267/2000 per le motivazioni in premessa; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 
ATTESA l’ urgenza di provvedere, 
Con voto unanime,  espresso in forma palese, 
 

• D E L I B E R A 
 
DI APPROVARLA nei termini sopra formulati; 

• successivamente 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge 
 
DI DICHIARARE, stante l’urgenza,, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         IL PRESIDENTE                                                          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to Dott. Lino Nicola Gentile                                                   f.to  Dott.Domenico Di Giulio 

 
 
                                                 

• SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
•  

- Venga posta in pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito informatico di 
questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art. 
125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  
Castel del Giudice, lì …14 FEBBRAIO 2022……                         IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        f.to Dott.Domenico Di Giulio 
                                                           

 

• RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 
ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ..14/02/2022....    
.al…01/03/2022... a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 
Reg. pubbl. n° …22……. 

Castel del Giudice, lì …14 FEBBRAIO 2022… 
ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                               

       f.to Dott. Domenico Di Giulio                       

 ____________________ 

    
Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                                                                                  ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      
                                                                                                     Dott. Domenico Di Giulio                       

                      ____________________ 
================================================================================== 

                        
• LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 
(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune 
per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 
(X  ) Il giorno 09/02/2022 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì 09/02/2022                                         ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      
                                                                                                              f.to Dott. Domenico Di Giulio                            
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