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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ABILITATI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA
(MEPA) DA INVITARE PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, LO
STOCCAGGIO, LA SELEZIONE, IL RECUPERO DELLE FRAZIONI
MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI CICCIANO

 

Visto il decreto sindacale n.1 del 10/01/2022 di nomina dell’Arch. Giuseppe Ottello quale Responsabile
del V Settore del Comune di Cicciano;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del
30.11.2015 “Regolamento per il Servizio di contabilità – Approvazione”;
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.° 94 del 05/08/2015 e successiva rettifica G.M. n. 60 del 30.05.2016;
Visto il regolamento di servizi e forniture in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°
03 del 22/01/2015;
Visto il Codice degli Appalti D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 19/05/2022 di approvazione di Bilancio di Previsione
Finanziaria 2022/2024;

Premesso che, le Pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo
di predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuto e devono
svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio ed introduzione di sistemi integrati per
favorire il massimo recupero di energie e di risorse; in particolare, devono impegnarsi a
raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al
recupero dei materiali recuperabili, riducendo le quantità dei rifiuti indifferenziati da
conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo.



Dato atto che, è volontà di questa Amministrazione provvedervi, al fine di ridurre i costi e
migliorare la percentuale e la qualità della raccolta differenziata.

Ritenuto obbligatorio mettere in atto tutte le azioni possibili al fine di garantire il
raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste per legge dalle normative
comunitarie, nazionali e regionali, con la presente si intende individuare una o più
piattaforme ambientali, con cui stipulare apposito contratto-convenzione, da utilizzare per il
conferimento, lo stoccaggio, la selezione, il recupero delle frazioni merceologiche dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo “porta a porta”, al fine di ottimizzare il
sistema di trasporto e conferimento dei rifiuti, e, per ridurre i costi, migliorare il servizio, e
garantire benefici economici a tutta la cittadinanza.

Considerato che sono in scadenza gli affidamenti relativi al servizio in questione.

Preso atto di quanto sopra descritto questo Ufficio intende acquisire le manifestazioni di
interesse per l’individuazione di operatori abilitati sul mercato elettronico della PA (MEPA) da
invitare per il servizio di conferimento, lo stoccaggio, la selezione, il recupero delle frazioni
merceologiche dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Cicciano;

Rilevato che i rifiuti da conferire, stoccare e recuperare sono identificabili con i seguenti
codici: CER 080318 Toner, 200121 Neon, 200133/200134/160604/160605 Pile e Batterie,
160103 PFU fuori uso, 150106 Multi Materiale, 150101 Cartone, 150107 Vetro, 200123 Frigo,
170405 Metalli, 200136 Apparecchiature elettriche fuori uso, 200135 Tv, 200303 Rifiuti
provenienti spazzamento, 200101 Carta, 200139 Plastica, 200138 Legno, 200111 Tessili,
200307 ingombranti, 200132 farmaci, 200133 pile, 200203 rifiuti cimiteriali, 170107
miscuglio o scorie di cemento e mattoni, 170904 rifiuti misti da costruzione e demolizione,
200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;

Considerato che occorre affidare il servizio in parola e pertanto si è inteso procedere ad
espletare un avviso pubblico per la manifestazione di interesse, secondo quanto previsto dal
D. Lgs. n. 50/2016 per poi procedere a procedura negoziata;
Visto che il D. Lgs. n. 50/2016, che all’art. 36, comma 2, lett. a) prevede che le stazioni
appaltanti possano procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, oltre
Iva, mediante affidamento diretto;

Ritenuto altresì, per le motivazioni su espresse ed ai fini dell’affidamento de quo, di dover
procedere all’approvazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse
finalizzata all’individuazione del soggetto abilitato e autorizzato al servizio di cui sopra;

Visto l'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Line guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 15 aprile
2016 n. 50;
Preso atto  
×   di dover procedere all’approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse di cui sopra e di
autorizzare  a contrarre ai sensi dell'art. 32 del DLgs 50/2016, affidando il contratto di cui trattasi
mediante il sistema di acquisizione di servizi a mezzo affidamento diretto preceduto da
valutazione comparativa di preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016
ricorrendone i presupposti di legge in ragione dell'importo dell'affidamento a farsi;
×   che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07/Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza  di situazioni di conflitto di interesse;

×   che il fine che si intende perseguire è l’affidamento del servizio di conferimento, lo
stoccaggio, la selezione, il recupero delle frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata del Comune di Cicciano;

×   che il nominativo del responsabile del presente procedimento è l’Arch. GIUSEPPE
OTTELLO;

×   Che l’importo dell’appalto di servizi da aggiudicarsi è inferiore alla soglia di cui all’art.35,



comma 1 lett. c), del D.Lgs 50/2016;

×   Che, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 il codice Identificativo di Gara sarà generato
all’affidamento del servizio;

Visto
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi del 1° comma dell’art. 147 bis del D.Lgs.
n.267/2000 come introdotto dall’art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. n. 174/2012 convertito in L.
213/2012 espresso dal sottoscritto Responsabile del Settore Ambiente mediante l’apposizione in
calce al presente atto;

 

 

 

DETERMINA

1.    Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.    Di approvare lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse per
l’individuazione di operatori abilitati sul mercato elettronico della PA (MEPA) da invitare con
procedura negoziata per il servizio di conferimento, lo stoccaggio, la selezione, il recupero delle
frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Cicciano,
e relativo modello di domanda;
3.    Di precisare che la presente determinazione non comporta alcun costo per l’Ente trattandosi
esclusivamente di avviso esplorativo;
4.    Di dare atto, altresì, che:

·  L’attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n.
33/2013, avviene mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;
·  la pubblicazione dell’atto all’Albo online del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali;
·  ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili;

5.    Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziario, al
Responsabile dell’Albo pretorio on line per la pubblicazione, e al Sig. Sindaco.

 

 
Cicciano lì, 02-11-2022

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore
 


