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Il Responsabile del Servizio premesso che:
-per procedere al recupero evaloizzazione dei materiali del porta a porta CER 15.01.02 questo
Ente deve prowedere a convenzionarsi con un centro di recupero;
-per il pregresso, i materiali di che trattasi sono stati conferiti presso il Consorzio SEARI- di Avella

PZtramite la SIA Fda;
- al fine del continuo miglioramento delle condizioni divaloizzazione delle frazione della raccolta
differenziata questo Ente ha richiesto la quotazione del prezzo di cessione degli imballaggi in
plastica alla ditta " La Recupero Macero" , corrente in Barletta Via Vecchia Madonna dello Sterpeto
11, più vicina al punto di produzione del rifiuto, e dunque con un profilo di gestione più
sostenibile e maggiore attenzione all'ambiente con un accorciamento del trasporto su strada dei
rifiuti;
-la ditta ha riscontrato in atti con nota prot. 21362 del29.11.2017 con un ristoro, nei riguardi
dell'Ente, di € 50,00 per tonnellatadi rifiuto, conferito con le modalità secondo quanto meglio
esplicitato nell' offerta alle gata;
Ritenuto di conseguire con la presente una immediata miglioria rispetto alla precedente modalità di
recupero, nelle more di assicurare migliori condizioni di mercato con la ricerca di eventuali ulteriori
migliorie del servizio presso altri centri;
Affeso che per llincameramento delle somme riguardanti il recupero di materialivaloizzablli,
come gli imballaggi in plastica, sia necessario procedere con celerità, al fine altresì di diversificare
e aumentare le possibilità di recupero fondi;
Ritenuto:
- di procedere, evitando altresì posizioni consolidate , affidando i propri rifiuti alla ditta sopracitata
per un per periodo sperimentale pari a sei mesi onde accertare la reale convenienzadell'operazione
proposta;
-di stabilire altresì che la consegna alla citata " La Recupero macero " debba awenire, secondo
quanto richiesto dalla stessa ditta con foimulario, e che, per il mantenimento della delega in proprio 

,

favore, la stessa Ditta ricevente, inoltri in tempo reale, ad ogni consegna del carico del Gestore 
I

SIA fgl4 presso il proprio impianto, all'indirizzo pec:
ufficio.tecnico@.comunemarelheritadisavoia.it, una mail con allegato copia del formulario e
talloncino di pesata controfirmata dall'operatore che ha curato il trasporto, che sarà assunto agli atti
di questo Ente per controlli di routine e la riscossione del corrispettivo;
-di disporre delega, secondo il modello corrente, per la riscossione dei corrispettivi di
CO.RE.PLA, in favore della Ditta " La Recupero Macero" fino alla valenza della presente;
-di notificare urgenternente alla SIA Fg/41a presente deterrninazione per la predisposizione del
servizio da effettuarsi con scarico dei materiali direttamente, senza deposito o stoccaggio
intermedio, presso il centro della Ditta " La Recupero Macero" ogni eccezione rimossa, curando
altresì la completezzadell'operazione di pesatura e scarico;
Vista la preventiva accettazione delle condizioni sopra riportate da parte della "Recupero Macero"
con firma in calce a copia informale della presente, restituita via mail in atti del prot comunale al n.
21828 del05.12.2017 ed agli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale:
Visto il D.lgs n.26712000 e ss.mm.ii.
Visto il D.lgs n.16312006 e ss.mm.ii.
Richiamato il Decreto di attibuzione delle funzioni a questo Ufficio:

DETERMINA

1o- di prendere atto della necessità di valoizzare il rifiuto del porta aportaconsistente negli
imballaggi in plastica CER 15.01.02 ;
2"- di approvare l'offerta del1a ditta " La Recupero Macero" , corrente in Barletta Via Vecchia
Madonna dello Sterpeto 11, che ristorerà, in favore dell'Ente una somma pat'^ a € 50,00 per
tonnellata, per il recupero degli imballaggi in plastica conferita presso il centro di Barletta tramite il
Gestore del servizio'



3" di procedere a convenzionarsi con la ditta " !aRecupero Macero", corrente in Barletta Via
VecchiaMadonnadello Sterpeto 11, peri!recuperodelCER l5.0l.02,consalvezzadi
accertamento del conseguimento di eventuali ulterioii migliorie del sgrvizio presso altri centri
4o di notificare la presente a SIA per gli adompinrenti di competenza a slAfg/4;
5o -di trasmettere la presente deterrnina gestionale al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;".
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