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REGISTRO GENERALE
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Servizio:2.1 TECNICO, VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
 

Responsabile del Servizio:DONNO VINCENZO
 
 

OGGETTO:

ATTO PROPEDEUTICO ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA PUNTUALE E PORTA A PORTA DEGLI
INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO (CODICE
CER 200110 ABBIGLIAMENTO E CODICE CER 200111 PRODOTTI
TESSILI) NEL TERRITORIO COMUNALE DI MORLUPO.

 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

          Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;

           Premesso che, con delibera di G.C. n. 122 del 26.06.2003, e successive modifiche ed
integrazioni, è stato approvato un nuovo regolamento disciplinante l'ordinamento, l'organizzazione ed il
funzionamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica;

           Vista la delibera di G.C. n. 72 del 26.09.2006, e successive modifiche ed integrazioni, con la
quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale dipendente e previste le relative strutture
organizzative;

            Visto il decreto del Sindaco n. 20  del 14.10.2022  che ha conferito all’Ing. Vincenzo Donno
l'incarico di Responsabile del Settore 2.1 Dipartimento II Tecnico Ambientale, fino al  15.02.2023;

             Visto:
 -   l'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 -   l'art. 107 del citato D. Lgs. 267/2000;
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 - l’art. 7 del citato D.Lgs 267/2000;
 
Premesso che:

         L’Amministrazione Comunale di Morlupo intende migliorare e potenziare i servizi volti ad
aumentare la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio comunale, al fine di
valorizzare la corretta gestione delle singole  categorie di rifiuti;
         L’Amministrazione Comunale di Morlupo, ai sensi dell’art.180 bis del D.Lgs. 152/2006,
promuove iniziative volte a favorire il riutilizzo dei prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti;
      Visto l’art. 19 del testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18.08.2000 n.
267) che, in applicazione dell’art. 43 della Legge 27.12.1997 n. 449, al fine di favorire la migliore
qualità dei servizi prestati, consente alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di contratti di
sponsorizzazione e accordi di collaborazioni, con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenza
o servizi aggiuntivi;

      Premesso che:

E’ nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale, selezionare un operatore specializzato nel settore
della gestione e del ritiro degli indumenti, scarpe e accessori usati (CER 200110 – CER 200111) che
nell’ambito del proprio territorio presti i servizi e le forniture regolamentati ed elencati nel
Regolamento e che svolga lo stesso presso l’ecocentro comunale di Morlupo.
E’ nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale, selezionare un operatore specializzato nel settore
della gestione e del ritiro degli indumenti, scarpe e accessori usati (CER 200110 – CER 200111) che
nell’ambito del proprio territorio presti i servizi e le forniture regolamentati ed elencati nel
Regolamento e che svolga il servizio porta a porta sul comunale di Morlupo previa prenotazione.

          Vista la Delibera di Consiglio n. 49 del 21.12.2022, di approvazione del Regolamento del
Servizio di cui alla presente, il quale consta di articoli n. 8 (otto), allegato alla manifestazione di
interesse come parte integrante e sostanziale;

         Considerato che si intende procedere all’affidamento in concessione di tale servizio ad 
organismi esterni, da individuare mediante regolare Avviso Pubblico, per l’organizzazione e gestione
del “Servizio di raccolta degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento”, da realizzarsi
all’interno del territorio comunale, sia in modalità puntuale che porta a porta;

        Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore, ai sensi
dell’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.

DETERMINA
di approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per1.
l’affidamento dello svolgimento e della gestione del servizio di raccolta degli
indumenti usati ed accessori di abbigliamento,  riservato agli operatori del settore ai
sensi dell’art. 7,  183 e 107 del t.u 18 agosto 2000 n. 267.

 
di indire procedura per l’affidamento in concessione dello svolgimento e gestione del2.
Servizio di raccolta degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento al/ai soggetto/i
che avranno presentato la proposta più idonea rispetto dei criteri previsti dall’avviso;

 
di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;3.
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di prevedere ogni pubblicizzazione della iniziativa;4.

Ai sensi dell’art. 147, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., con la firma del presente atto il
Responsabile del Settore ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione
amministrativa.

 
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la presente determinazione:
 
a) sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, inserita nella raccolta di cui all’art 183,
comma 99, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa; 
Rende inoltre noto, a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n 241 che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto
 
 

Addì 11-01-2023
Il Responsabile del Servizio
DONNO VINCENZO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
 
________________________________________________________________________________________________
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