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DETERMINAZIONE adottata il _10.11.2010_e registrata al n. _828_ in data 10.11.2010
OGGETTO : Affidamento servizio raccolta e trasporto con conferimento ad Azienda di riutilizzo di oli e
grassi animali e vegetali esausti CER 20 01 25
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___10__, del mese di __novembre, 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 deve provvedere alla
raccolta e trasporto con conferimento ad Azienda di riutilizzo di oli e grassi animali e vegetali esausti di
cui al CER 20 01 25 e, pertanto, dopo indagine nel settore, si è giunti ad avere la disponibilità a svolgere
tale servizio a titolo gratuito da parte della Società PAPA s.r.l. con sede legale in via XXXXX XXX
IsolatXXXXXXXXXC.F. e P. IVA XXXXXXXX;
che dalla proposta, pervenuta dalla Società innanzi detta in data 29/10/2010 al Prot.n.994/X Settore, si
evince che il progetto è articolato, testualmente, come segue,:
“a - Posizionamento contenitore/i presso la Vostra isola/e ecologica;
b - Conferimento a scopo di sensibilizzazione di tanichette atte a contenere detti oli in ragione di circa
200 (duecento da 5.5. lt) unità con etichetta composta di Vostro logo;
c - Conferimento di contenitori di taglia piccola, ma dotati di sistema di sicurezza, presso scuole, parchi e
condomini;
d - Isola ecologica itinerante per la prima fase di sensibilizzazione in collaborazione con il Vostro
comune;
e - Ritiro e conferimento ad Azienda specializzata al recupero di detti rifiuti.
Teniamo a precisare e confermarVi che tutte le operazioni a Voi proposte sono a titolo gratuito.”
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 a titolo gratuito della raccolta di oli e grassi commestibili esausti provenienti da utenze
domestiche di cui al CER 20 01 25 alla Società PAPA s.r.l. con sede legale in via XXXXX XXXXX Isolato
XX XXXXXXC.F. e P. IVA XXXXXXX, che ne ha fatto richiesta;

Vista la proposta della Società citata che conferma la disponibilità ad effettuare il servizio in modo del
tutto gratuito;
Considerato che, dopo un primo periodo di sensibilizzazione, nel momento in cui si andrà a pieno regime
con la raccolta ci sarà un corrispettivo ( contributo ) per l’Ente, che la Società riconoscerà conformemente alla
qualità e quantità ritirata;
Ritenuto che si rende necessario effettuare il “ Servizio di raccolta e trasporto con conferimento ad
Azienda di riutilizzo di oli e grassi animali e vegetali esausti di cui al CER 20 01 25 e che si può affidare, con
apposita convenzione da stipularsi tra le parti, detto servizio alla Società PAPA s.r.l. con sede legale in via
XXXXXXXXXXXXXX C.F. e P. IVA XXXXXXXXXX;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Bilancio corrente anno 2010;
DETERMINA
1

Prendere atto della proposta / progetto, meglio esplicitata in narrativa, della Società PAPA s.r.l. con
sede legale in via XXXXX XXX XXXXX XXXXXX C.F. e P. IVA XXXXXX ad oggetto
“Affidamento servizio raccolta e trasporto con conferimento ad Azienda di riutilizzo di oli e grassi
animali e vegetali esausti” e per l’effetto affidare il servizio stipulando apposita convenzione
attraverso l’ufficio gare e contratti;

2. Darsi atto che le modalità di effettuazione del servizio non comportano alcun impegno di spesa da
parte dell’Ente;
3. trasmettere la presente determinazione al responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità Contabile;
4. demandare l’esecutività della presente determinazione all’apposizione di detto visto;
5. 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
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