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DETERMINAZIONE n°_135__/2018
N° 3187 di Protocollo Generale

n° d'ord. 334 Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA   n°d’ordine __47______ del 22.02.20181

UFFICIO CONTRATTI                                     n°d’ordine _____________ del 

OGGETTO:art.192  T.U.E.L.approvato  con  D.lgs.  n.267/2000-  REALIZZAZIONE
ECOPOINT-PROGETTO ECOPOINT –AGGIUDICAZIONE .

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 N.267
_________________________________________________________________

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario

 N°______ del ____________             (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA

Premesso: 

 che con deliberazione di G.C. n. 186 del 9.11.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato  emanato atto di
indirizzo  per  quale  obiettivo  di  questa  Amministrazione  quello  di  riproporre  il   progetto
incentivante  “ecopoint”  con  la  collaborazione  di  operatori  economici   operanti  nel  settore,
interessati al recupero di materiale riciclabili mediante il  posizionamento sul territorio di ecopoint
(macchine di raccolta automatica), dotate di sistema di controllo e pesatura dei materiali conferiti,
stabilendo a carico del Responsabile p.o. Area Tecnica cui l'obiettivo è riaffidato la riproposizione
dell'avviso pubblico prevedendo l’installazione di almeno due ECOPOINT sul territorio comunale;

 che con propria determinazione n. 889 del 13.11.2017 riapprovare, come in effetti approva, per i
motivi espressi in narrativa, il progetto per la realizzazione di ecopoint per la raccolta differenziata
sul territorio comunale, unitamente allo schema di avviso pubblico;

 che l’avviso pubblico rivolto agli operatori  e soggetti no-profit  operanti nel settore della raccolta
differenziata, mirava alla presentazione da parte dei suddetti  di proposte progettuali operative  per
l’installazione di ecopoint, è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune dal 17
novembre al 4 dicembre 2017;

 che è pervenuta una sola proposta da parte di RICICLA srl, via dell’Artigianato n.29,Vicodarzene
(PD) il 1° dicembre 2017 ore 12,30 prot.n.15853 ;

Vista la proposta di progetto sperimentale per installazione di ecopoint  per la raccolta differenziata sul
territorio comunale che prevede :

 Fornitura n.2 eco-compattatori sul territorio medesimo per il recupero di contenitori per liquidi in
comodato d’uso gratuito, l’impegno ad installare le attrezzature;

 il trasferimento della proprietà dei rifiuti raccolti  per consentire alla società con propri mezzi ed a
proprie spese di provvedere al ritiro e trasporto degli stessi presso centri di stoccaggio autorizzati



ed il  successivo  conferimento presso industrie di trasformazione ,  con rilascio al  Comune del
Formulario rifiuti  predisposto;

 Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari garantendo pulizia e
decoro dell’area di installazione di ciascun eco-compattatore;

 Svuotamento dei macchinari ad avvenuto riempimento con propri mezzi e personale regolarmente
autorizzato presso le industrie di trasformazione con restituzione di copia del formulario rifiuti che
il  Comune  utilizzerà  ai  fini  del  conteggio  dei  quantitativi  raccolti  da  rendicontare  nel  Mud
annuale;

 Accordi con le attività commerciali del territorio che garantiscono una premialità al cittadino e di
progetti 

 educativi-didattici per le scuole dell’infanzia e primarie  nel Comune;

Dato atto che è stata effettuata la verifica delle dichiarazioni presentate dalla società per la partecipazione
al bando, riscontrate dalle sottoindicate certificazioni:

 Tribunale ordinario di Padova-cancelleria fallimentare n.228 del protocollo del 4.1.2018;

 DURC INPS_9254668 del 15.1.2018 scadenza 15.5.2018;

 Agenzia delle entrate di rezione provinciale di Padova prot.n.1025 del 19.1.2018;

 Certificazione della Prefettura di Padova prot.n.12901/2016 –Area 1^ del 20.2.2017 di iscrizione
nella white list;

 Certificato casellario giudiziale di Padova del prot.n.2962 del 22.2.2018;
Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura e posa in opera di eco-point in favore della società

RICICLA srl, via dell’Artigianato n.29,Vicodarzene (PD);
Visti:

 il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016)e successive
modifiche ed integrazioni;

 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch.
Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata;

 il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico;
 il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco BREGLIA;

 il D.M.29-11-2017 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' differito al
28 febbraio 2018;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di approvare il progetto sperimentale installazione ecopoint per la raccolta differenziata sul territorio
comunale dei contenitori per liquidi allegato alla presente.

2. Di  affidare  alla  società  RICICLA srl,  via  dell’Artigianato  n.29,35010  Vicodarzene  (PD)  –codice
fiscale 04866390281  la realizzazione del suddetto progetto sperimentale.

3. Darsi atto che la realizzazione del progetto non comporta oneri a carico del bilancio di questo
Comune ma  solo : la concessione gratuita , per la durata del progetto, del suolo sul quale vanno
installati i compattatori, da concordarsi con l’Ente  e l’esonera per Ricicla al pagamento della
Tosap  e  della  Ica  per  la  pubblicità  espressa  sugli  eco-compattatori  in  favore  delle  attività
commerciali convenzionate, l’alimentazione elettrica, il trasferimento della proprietà dei rifiuti
raccolti  per consentire alla società con propri mezzi ed a proprie spese di provvedere al ritiro e
trasporto degli stessi presso centri di stoccaggio autorizzati ed il successivo conferimento presso
industrie di trasformazione , con rilascio al Comune del Formulario rifiuti  predisposto.

4. Trasmettere copia di quest'atto all'ufficio tecnico, per quanto di competenza.



5. Di dare atto che la presente determinazione:è esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestantela copertura finanziaria; va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente
per  15  giorni    consecutivi;  va  inserita  nel  Fascicolo  delle  determine,  tenuto  presso  il  Settore
Segreteria.

IL RESPONSABILE P.O.AREA TECNICA
f.to (arch.Giancarlo DE ANGELIS)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
f.to  (M.Rosanna DI SANZA)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pr ov i n c i a  d i  Ma t e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
Città di

Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune,
denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi  dal _____________________ al _____________________,  a norma
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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