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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 471 del 28/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELLE PROCEDURE DI CUI AL PAR FSC 2007-2013 – LINEA DI
AZIONE IV.1.2.A – CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI EX DM 08/04/2008 E SS.MM.II.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 15.35, nella Residenza
comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la
partecipazione degli assessori:
Nome

Presenza

Nome

Presenza

Sindaco:

Pierluigi Biondi

Sì

Assessori:

1. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

Sì

3. Francesco Bignotti

Sì

4. Vittorio Fabrizi

Sì

5. Fabrizia Aquilio

Sì

6. Fabrizio Taranta

Sì

7. Fausta Bergamotto

No

8. Daniele Ferella

Sì

9. Maria Luisa Ianni

Sì
Totale presenti

9

Totale assenti

1

Partecipa il Segretario Generale Alessandra Macrì.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

LA GIUNTA

Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19/06/2019, è stata disposta
l’approvazione, ex art. 174, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., del Bilancio di
Previsione 2019-2021 unitamente ai relativi allegati;
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 01/07/2019 è stata disposta
l’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il Triennio 2019-2021;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 08/07/2019 è stata disposta
l’approvazione degli Obiettivi Piano Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2019-20202021;
Premesso, altresì, che:
 il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS),
costituisce lo strumento con il quale si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme
degli interventi che, in attuazione dell'art. 119, comma 5 della Costituzione, sono rivolti al
riequilibrio economico e sociale delle diverse aree del Paese;
 la Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 ha disposto l’approvazione del Quadro
Strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi
strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell’ambito della politica
regionale di sviluppo;
 con Delibera di Giunta Regionale n. 96 del 16/02/2016 è stato approvato il Piano di Azione
aggiornato ODS "Rifiuti" in All. 1, unitamente alIe Schede Obiettivo e Intervento definitive
concernenti gli indicatori S07, 508 e S09 - All.ti 2 (Centri di Raccolta), 3 (Centri di Riuso), 4
(Piattaforme ecologiche per trattamento imballaggi) e 5 (Schede obiettivo-Indicatori S07,
S08 e 509) prevedendosi, a livello regionale, una serie di interventi finanziati con risorse
premiali intermedie e risorse residue, nell’ambito del PAR FSC 2007/2013 – Linee di Azione
IV.1.2.a e IV.1.2.b. In particolare, il Comune dell’Aquila ha ottenuto il finanziamento per la
realizzazione di n. 2 Centri di raccolta dei rifiuti l’uno in zona Est e l’altro in zona Ovest del
territorio comunale (giusta comunicazione prot. RA n. 50089/2016);
 il beneficiario dei finanziamenti può, in generale, delegare in tutto od in parte la
realizzazione dei progetti ad altro organismo pubblico, in qualità di soggetto attuatore;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 553/2017 sono state approvate le schede
tecniche di fattibilità degli interventi per la completamento/realizzazione di n. 2 Centri di
raccolta dei rifiuti in zona L’Aquila Est (in località Bazzano) ed Ovest (in località Centi
Colella), individuando, altresì, la ASM SpA quale soggetto attuatore degli interventi;
 con Determinazione Dirigenziale n. 5033/2017 si è proceduto ad impegnare le risorse
necessarie al "Completamento/realizzazione di n. 2 Centri di raccolta dei rifiuti (CRR) in
zone Est ed Ovest di L'Aquila" per l’importo complessivo di 785.714,28 €, di cui 550.000 €,
a carico della Regione Abruzzo, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, Linea
d’azione IV.1.2.A – Intervento 4 – Obiettivo di servizio “Rifiuti”, inscritto al capitolo

d’entrata n. 4255002 del Bilancio di Previsione 2017-2019 denominato “Finanziamento
Regionale realizzazione Centri di raccolta dei rifiuti Zona Est ed Ovest del territorio
comunale” e 235.714,28 €, quale co-finanziamento, a carico dell’Ente;
 con nota prot. n. 92813/2018 il Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport ha rimesso,
debitamente sottoscritti gli Atti di Concessione dei finanziamenti riguardanti la
realizzazione/completamento di n. 2 Centri di raccolta dei rifiuti di cui alla DGR n. 498 del
09/07/2018 – FSC 2007/2013 – Riserva Premiale Obiettivi di Servizio – Linea d’Azione
IV.1.2.a.4, per un importo di 392.857,14 € ciascuno;
 con nota prot. ASM SpA n. 369/2018 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 41886/2018) è
stato comunicato il nominativo del responsabile Unico dei Procedimenti (RUP) dei progetti
di cui alla succitata DGC n. 553/2017, individuato nel Coordinatore del Servizio di Igiene
urbana, Geom. Fabio Ianni;
 con nota prot. ASM SpA n. 161/2019 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 22347/2019) la
ASM SpA ha trasmesso al Settore Ambiente e Protezione Civile il progetto definitivo del
Centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati di L’Aquila Ovest, unitamente al
provvedimento n. 63/2019 dell’Amministratore Unico della società di presa d’atto e di
approvazione del Progetto medesimo, come validato dal RUP ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 142/2019 è stato approvato, a norma dell’art. 7
del DPR n. 380/2001, il progetto definitivo per la realizzazione del Centro di Raccolta dei
Rifiuti Urbani ed Assimilati in zona L’Aquila Ovest *CUP D11E17000340006+;
 con nota prot. RA n. 202 Seg. dell’08/10/2019 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 106486
dell’08/10/2019), l’Assessorato Urbanistica e Territorio, Demanio Marittimo, Paesaggi,
Energia e Rifiuti della Regione Abruzzo ha comunicato che con DGR n ii. 566 e 567 del
30/09/2019 sono state disposte le necessarie variazioni al bilancio al fine di rendere
disponibili le risorse stanziate nell’ambito del PAR FSC 2007-2013 – Riserva premiale
Obiettivo di servizio – Linea di Azione IV.1.2.a.4 “Centri di Raccolta” – QSN 2007/2013;
Atteso che:
 ai sensi dell'art. 40 de D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche le Società partecipate, al fine di
gestire le procedure di gara, devono fare ricorso alle piattaforme telematiche;
 nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 24/04/2019, è stata posta in capo al
soggetto attuatore dell'intervento, ASM SpA, la predisposizione dei documenti di gara per
l'affidamento dei lavori, demandandosi alla Centrale Unica di Committenza dell'Ente, ai
sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2018, l'espletamento della medesima
procedura;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 22/03/2018 è stato approvato il
Regolamento sul Controllo Analogo delle Società Partecipate del Comune dell'Aquila, il
quale, all'art. 8, comma 1, lett. a), prevede che "[..] Per gli affidamenti di importo superiore
a 40.000 euro, le Società Partecipate dovranno stipulare, non appena operativa, apposite
convenzioni con la Centrale Unica di Committenza (nel prosieguo CUC) del Comune
dell'Aquila";

 il Disciplinare d'uso della piattaforma per la gestione delle procedure di gara per l'utilizzo
della piattaforma da parte dei dipendenti delle società partecipate ed istituzioni del
Comune dell'Aquila, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Ricostruzione
Beni Pubblici n. 2496 del 02/07/2019, è stato sottoscritto dalla ASM SpA in data
29/07/2019;
Considerato che:
 occorre specificare responsabilità ed obblighi del beneficiario del finanziamento, Comune
dell’Aquila, e del soggetto attuatore/stazione appaltante, ASM SpA;
 la procedura di gestione dei finanziamenti risulta complessa ed articolata, essendo oggetto
di una stringente regolazione nazionale, tradotta, a livello regionale a mezzo di linee guida
e manuali operativi di riferimento;
Ritenuto, pertanto, opportuno armonizzare le obbligazioni assunte negli Atti di Concessione dei
finanziamenti di cui al PAR FSC 2007/2013 sottoscritti dal Comune dell’Aquila, con la fase di
realizzazione delle opere di che trattasi attraverso l’istituto della convenzione (ex D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.);
Visti:
 la Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 con la quale è stato approvato il Quadro
Strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi
strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell’ambito della politica
regionale di sviluppo;
 la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, di attuazione del Quadro Strategico nazionale
2007-2013, con la quale sono state assegnate alle amministrazioni centrali e regionali le
risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l’intero periodo 2007/2013, definendo
le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure
tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato cosi ridenominato, in
luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011,
recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 96/2016 con la quale è stato approvato il Piano
d’Azione aggiornato (Allegato 1), le Schede Obiettivo e gli intervento-indicatori S07, S08 ed
S09 - Allegati 2 (Centri di raccolta), 3 (Centri del Riuso), 4 (Piattaforme Ecologiche per
trattamento imballaggi) e 5 (Schede obiettivo-indicatori S07, S08 ed S09);
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 801/2017 con la quale sono stati approvati i
prospetti allegati al SAD (Strumento di Attuazione Diretta) e lo Schema di atto di
concessione dei finanziamenti di cui alle risorse del QSN 2007/2013 Risorse Sviluppo e
Coesione – Riserva premiale Obiettivo di Servizio “Rifiuti”;
 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

 la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni);
 il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 31/2013;
 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 364/2016;

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità;
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. l'atto comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.
49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del
Regolamento comunale di contabilità.
Sentito il competente Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo,

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:
 di approvare lo Schema di Convenzione (Allegato A) tra il Comune dell’Aquila e la ASM SpA
per la gestione dei finanziamenti accordati nell’ambito del PAR FSC 2007-2013 – Riserva
premiale Obiettivo di servizio – Linea di Azione IV.1.2.a.4 “Centri di Raccolta” – QSN
2007/2013, finalizzati alla “Realizzazione del Centro di raccolta dei rifiuti urbani ed
assimilati in zona Ovest del territorio del Comune dell’Aquila” – CUP D11E17000340006 ed
al “Completamento del Centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in zona Est del
territorio del Comune dell’Aquila” – CUP D15I17000090006;
 di precisare che la medesima convenzione, sottoscritta dal soggetto attuatore, ASM SpA,
diventerà efficace ad avvenuta sottoscrizione da parte del beneficiario, Comune
dell’Aquila;
 di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., rubricato “Decreto
Trasparenza”, il presente documento sarà pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente;
 di trasmettere la presente deliberazione al Settore Proponente, al Segretario Generale
nonché al Settore Bilancio e Razionalizzazione per gli adempimenti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267, la presente deliberazione.

Firmato da:
BELLUCCI MAURO
Codice fiscale: BLLMRA67S18E058O
Valid from: 04-12-2018 2.00.00 to: 04-12-2021 1.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Time referense set by user: 25-10-2019 13.03.56

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE
PROCEDURE DI CUI AL PAR FSC 2007-2013 – LINEA DI AZIONE IV.1.2.A – CENTRI DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI EX DM 08/04/2008 E SS.MM.II.
Oggetto:

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °
267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.
Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del
medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come
disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

25/10/2019
FIRMA

Mauro Bellucci
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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE

PROCEDURE DI CUI AL PAR FSC 2007-2013 – LINEA DI AZIONE IV.1.2.A – CENTRI
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI EX DM 08/04/2008 E SS.MM.II.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 –
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente
dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R.
62/2013.

DATA

28/10/2019
FIRMA

Tiziano Amorosi

ALLEGATO A

PAR FSC 2007/2013
Linee di Azione IV.1.2.a
Centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

Oggetto: Convenzione per la gestione delle procedure di cui al PAR FSC 2007/2013 – Linea di
Azione IV.1.2.a – Centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ex DM 08/04/2008 e ss.mm.ii..
TRA
Il Comune dell’Aquila, consede legale in via San Bernardino, c/o Palazzo Fibbioni, in L'Aquila (C.F.
80002270660),rappresentato dal Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile, Ing. Lucio
Nardis (C.F. NRDLCU57S05A345T)
E
la società in houseproviding del Comune dell’Aquila, incaricata del servizio di gestione integrata
dei rifiuti e dell’igiene urbana A.S.M. SpA - Aquilana Società Multiservizi, con sede legale in Via
dell’Industria, NSI Bazzano, rappresentata dall’Amministratore Unico pro tempore, Avv. Lanfranco
Massimi (C.F. MSSLFR68R25A345D)

PREMESSO CHE:
-

con Delibera di Giunta Regionale n. 96 del 16/02/2016 è stato approvato il Piano di Azione
aggiornato ODS "Rifiuti" in All. 1, unitamente alIe Schede Obiettivo e Intervento definitive
concernenti gli indicatori S07, 508 e S09 - All.ti 2 (Centri di Raccolta), 3 (Centri di Riuso), 4
(Piattaforme ecologiche per trattamento imballaggi) e 5 (Schede obiettivo-Indicatori S07,
S08 e 509) prevedendosi, a livello regionale, una serie di interventi finanziati con risorse
premiali intermedie e risorse residue, nell’ambito del PAR FSC 2007/2013 – Linee di Azione
IV.1.2.a e IV.1.2.b. In particolare, il Comune dell’Aquila ha ottenuto il finanziamento per la
realizzazione di n. 2 Centri di raccolta dei rifiuti l’uno in zona Est e l’altro in zona Ovest del
territorio comunale (giusta comunicazione prot. RA n. 50089/2016);

-

-

-

-

-

-

-

il beneficiario dei finanziamenti può, in generale, delegare in tutto od in parte la
realizzazione dei progetti ad altro organismo di diritto pubblico, in qualità di soggetto
attuatore;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 553/2017 sono state approvate le schede
tecniche di fattibilità degli interventi per la completamento/realizzazione di n. 2 Centri di
raccolta dei rifiuti in zona L’Aquila Est (in località Bazzano) ed Ovest (in località Centi
Colella), individuando, altresì, la ASM SpA quale soggetto attuatore degli interventi;
con Determinazione Dirigenziale n. 5033/2017 si è proceduto ad impegnare le risorse
necessarie al "Completamento/realizzazione di n. 2 Centri di raccolta dei rifiuti (CRR) in
zone Est ed Ovest di L'Aquila" per l’importo complessivo di 785.714,28 €, di cui 550.000 €,
a carico della Regione Abruzzo, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, Linea
d’azione IV.1.2.A – Intervento 4 – Obiettivo di servizio “Rifiuti”, inscritto al capitolo
d’entrata n. 4255002 del Bilancio di Previsione 2017-2019 denominato “Finanziamento
Regionale realizzazione Centri di raccolta dei rifiuti Zona Est ed Ovest del territorio
comunale” e 235.714,28 €, quale co-finanziamento, a carico dell’Ente;
con nota prot. n. 92813/2018 il Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport ha rimesso,
debitamente sottoscritti gli Atti di Concessione dei finanziamenti riguardanti la
realizzazione/completamento di n. 2 Centri di raccolta dei rifiuti di cui alla DGR n. 498 del
09/07/2018 – FSC 2007/2013 – Riserva Premiale Obiettivi di Servizio – Linea d’Azione
IV.1.2.a.4, per un importo di 392.857,14 € ciascuno;
con nota prot. ASM SpA n. 369/2018 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 41886/2018) è
stato comunicato il nominativo del responsabile Unico dei Procedimenti (RUP) dei progetti
di cui alla succitata DGC n. 553/2017, individuato nel Coordinatore del Servizio di Igiene
urbana, Geom. Fabio Ianni;
con nota prot. ASM SpAn. 161/2019 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 22347/2019) la
ASM SpA ha trasmesso al Settore Ambiente e Protezione Civile il progetto definitivo del
Centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati di L’Aquila Ovest, unitamente al
provvedimento n. 63/2019 dell’Amministratore Unico della società di presa d’atto e di
approvazione del Progetto medesimo, come validato dal RUP ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 142/2019 è stato approvato, a norma dell’art. 7
del DPR n. 380/2001, il progetto definitivo per la realizzazione del Centro di Raccolta dei
Rifiuti Urbani ed Assimilati in zona L’Aquila Ovest *CUP D11E17000340006+;

RITENUTOopportuno armonizzare le obbligazioni assunte negli Atti di Concessione dei
finanziamenti di cui al PAR FSC 2007/2013 con la fase di realizzazione delle opere di che trattasi,
tuttociò premesso, tra il Comune dell’Aquila e la ASM SpA, si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione specifica responsabilità ed obblighi delle parti, in relazione al
finanziamento complessivo di euro 785.714,28, concesso nell’ambito delle risorse premiali di cui
alPAR FSC 2007/2013 – Linea di Azione IV.1.2.a – Centri di raccolta dei rifiuti, definendo, altresì, le
modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento medesimo.
I progetti finanziati riguardano:
la “Realizzazione del Centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in zona Ovest del
territorio del Comune dell’Aquila” – CUP D11E17000340006;
il “Completamento del Centro di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in zona Est del
territorio del Comune dell’Aquila” – CUP D15I17000090006.
Art. 2
Attuazione dei progetti
Il soggetto attuatore designato dal Comune dell’Aquila per i progetti di cui alla presente
convenzione è la ASM SpA (giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 553/2017) la quale assume
anche la funzione di stazione appaltante.
La ASM SpA:
1. come organismo di diritto pubblico designato alla funzione di soggetto attuatore, assume
la responsabilità dell’esecuzione degli interventi, partecipando direttamente all’attuazione
dei progetti ed avendo un interesse diretto al risultato finale;
2. come stazione appaltante, provvede alla scelta del contraentenel rispetto delle leggi
generali e specifiche in materia di appalti di opere pubbliche.
Invero, il Comune dell’Aquila effettua il controllo e la rendicontazione della spesa alla Regione
Abruzzo, provvedendo, altresì, ad effettuare le attività di monitoraggio di cui al “Manuale
operativo delle procedure di Monitoraggio delle risorse PAR-FSC”.
Art. 3
Termini di validità della convenzione
La presente convenzione, sottoscritta dal soggetto attuatore, ASM SpA, diventa efficace ad
avvenuta sottoscrizione da parte del Comune dell’Aquila.
Art. 4
Modalità di erogazione del finanziamento, rendicontazione della spesa e monitoraggio
I finanziamenti di cui alla presente convenzionesono erogabili, per ciascun centro di raccolta,
secondo la seguente articolazione:
A. in misura pari al 40% dell’importo del finanziamento regionale erogato, oltre la quota parte
del co-finanziamento comunale;

B. in misura pari all’ulteriore 40% del finanziamento regionale. Tale quota è erogata,dalla
Regione Abruzzo solo a seguito di esito positivo del controllo di primo livello della
documentazione giustificativa rendicontata dal beneficiario riferita alla spesa di almeno il
75% della prima aliquota di contributo regionale erogato;
C. in misura pari al 20% del finanziamento regionaleresiduo. Tale quota è erogata dalla
Regione Abruzzo solo a seguito di esito positivo del controllo di primo livello della
documentazione giustificativa rendicontata dal beneficiario in ordine all’intero
finanziamento assegnato, comprensivo, quindi, della quota di cofinanziamento comunale.
Il soggetto attuatore degli interventi, ASM SpA, predispone un sistema di contabilità separata ed
una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai progetti di cui è responsabile.
E’ tenuto, altresì, a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato a garanzia della
tracciabilità
deipagamenti e dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
La liquidazione da parte del beneficiario, Comune dell’Aquila,al soggetto attuatore, ASM SpA, delle
quote di finanziamento anzidette, avviene a seguito della trasmissioneda parte della medesima
società, di atti e documenti contabili aventi forza probatoria:
1. verbale di consegna dei lavori, Stato/i di Avanzamento Lavori – S.A.L.;
2. fatture emesse dal/i contraente/i, in copia conforme1, riportanti, nella sezione “Dati relativi
alle linee di dettaglio della fornitura/lavoro/servizio” del documento, la dicitura “Spesa
sostenuta con le Risorse PAR-FSC 2007-2013 – Risorse Premiali OdS – Rifiuti – CUPrelativo“;
3. attestazione di responsabilità da parte del RUP;
4. certificato di regolare esecuzione dei lavori (C.R.E.) e/o Certificato di Collaudo nei casi
previsti per legge.
Invero, per quanto riguarda la fase di rendicontazione da parte del beneficiario del finanziamento,
Comune dell’Aquila, al concedente, Regione Abruzzo, la documentazione su elencata dovrà essere
integrata dalla ASM SpA, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da: fatture quietanzate e
relativi certificati di pagamento,stato finale dei lavori, provvedimenti di liquidazione e pagamento
della spesa.
Art. 5
1

La conformità normativa della copia è garantita dalle regole imposte dall’art. 23-bis del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) che al comma 2 prevede espressamente che «le copie e gli estratti informatici
del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’art. 71 (dello stesso CAD),
hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue
componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente
disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico».
Nel caso della fattura elettronica, per il quale non si evidenziano particolari regole di obbligo di conservazione
dell’originale, è chiaro che l’adozione da parte dell’emittente del documento o del ricevente che è in possesso
dell’originale di un processo di conservazione a norma della copia di tale originale che rispetti tutte le regole imposte
ai fini civilistici dal Dpcm 3 dicembre 2013 e, ai fini fiscali, dal Dm 17 giugno 2014 soddisfa pienamente gli
adempimenti di conservazione della fattura nel tempo.

Consegna
Il soggetto attuatore, ASM SpA,è obbligato a consegnare le opere realizzate, previa redazione dello
stato di consistenza, al Comune dell’Aquila, al fine di consentirne l’iscrizione al Patrimonio
dell’Ente, Fatte salve le relative e successive specifiche, permane in capo alla medesima società la
gestione dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati anzidetti, in coerenza con l’art. 4 del
contratto di servizio di gestione integrata dei rifiuti e dell’igiene urbanavigente con l’Ente.
Art. 6
Rapporti con terzi
Il soggetto attuatore/stazione appaltante ASM SpA è responsabile di qualsiasi danno che terzi
dovessero subire in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle connesse attività ed in nessun
modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti del beneficiario.
Art. 7
Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda agli Atti di
Concessione sottoscritti dal beneficiario ed ai documenti ivi richiamati, nonché alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia.
E’ fatta salva, infine, l’osservanza di tutti gli obblighi in materia fiscale e di tenuta della contabilità.
Art. 8
Esecutività
La presente Convenzione, sottoscritta da ASM SpA, è immediatamente esecutiva dalla data di
sottoscrizione da parte del Comune dell’Aquila.

L’Aquila,

Letto, confermato e sottoscritto

Per il beneficiario
Comune dell’Aquila

Per il soggetto attuatore /stazione appaltante
ASM SpA

Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandra Macrì

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

