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DETERMINAZIONE adottata il _29.10.2010_e registrata al n. 807_ in data 29.10.2010
OGGETTO :

Affidamento servizio raccolta prodotti tessili Cod. CER 20 01 11- Indumenti, scarpe
ed accessori. Coop. Sociale ONLUS “Ambiente Solidale”

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria
responsabilità, che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione rispondono al
vero e sono stati personalmente controllati dallo stesso.
Il resp. del Procedimento
f.to
Meoli Giovanni
L’anno 2010 il giorno___29__, del mese di ___ottobre__, il Responsabile di Settore, vista la
deliberazione di G.C. n°130 del 10.09.2010 con la quale sono state attribuite le risorse ai responsabili di
settore;
Premesso
che nell’attuazione dei programmi di raccolta differenziata il Comune di Bacoli può avvalersi della
collaborazione di associazioni di volontariato e di società che operano nel campo sociale, ed ha tra gli
obiettivi quello di promuovere lo sviluppo delle attività relative al riciclaggio dei rifiuti, come forma
concreta di tutela dell’ambiente, di risparmio di materie prime, di energie e di diffusione di una cultura
ambientalmente sostenibile;
che nell’ottica di una ottimizzazione dei servizi di raccolta differenziata, al fine di ottemperare in modo
pieno e completo alle disposizioni di cui al D.Lgs n.22/97 e successive modifiche, è proponibile e fattibile
l’affidamento della raccolta di prodotti tessibili di cui al CER 20 01 11 ( prodotti tessili) alla Cooperativa
Sociale Onlus “ Ambiente Solidale” che ne ha fatto richiesta;
Vista l’offerta della Cooperativa innanzi detta, inoltrata presso l’Ufficio Protocollo Generale il giorno
15 settembre 2010, che conferma la disponibilità ad effettuare il servizio in modo del tutto gratuito, per la
durata di due anni con possibilità di rinnovo, e con le seguenti modalità,:
1 fornitura n. 14 cassonetti per la raccolta di indumenti, scarpe ed accessori usati in comodato d’uso, da
posizionare sull’intero territorio cittadino;
2 passaggio di raccolta con cadenza concordata;
3 compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti previsti dal D.Lgs 05/02/1997 n.22
( Decreto Ronchi) e riconsegna, entro i termini stabiliti dalla legge di copia conforme dello stesso
attestante l’avvenuto smaltimento / recupero dei rifiuti;

4 conferimento finale del materiale raccolto presso centri autorizzati ( come previsto dal Decreto legislativo
sopra richiamato) al recupero / smaltimento;
5 avvio del servizio entro 30 gg lavorativi dalla stipula del contratto;
6 disponibilità di un Responsabile del servizio tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle 16.00;
7 nell’erogazione del servizio verranno utilizzati solo automezzi abilitati e personale regolarmente assunto;
Ritenuto che si deve effettuare il “ Servizio raccolta prodotti tessili” di cui al Cod. CER 20 01 11 e che si
può affidare detto servizio alla Cooperativa Sociale ONLUS “ Ambiente Solidale “;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Bilancio corrente anno 2010;
DETERMINA
• Prendere atto dell’offerta della Cooperativa Sociale Onlus “ Ambiente Solidale” ad oggetto “ Offerta
servizio raccolta differenziata prodotti tessili codice CER 20 01 11 ( indumenti, scarpe ed accessori)” e per
l’effetto affidare il servizio stipulando apposita convenzione attraverso l’ufficio gare e contratti;
• Darsi atto che le modalità di effettuazione del servizio non comportano alcun impegno di spesa da parte
dell’Ente;
• trasmettere la presente determinazione al responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità Contabile;
• demandare l’esecutività della presente determinazione all’apposizione di detto visto;
• di diffondere il presente atto tramite i siti internet ed intranet del Comune in quanto in esso non sono
contenuti dati sensibili e/o giudiziaridi cui all'art.4 c.1 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003

f.to
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Meoli Giovani
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