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Il neo Responsabile del Servizio Ambiente, Aw. Giuseppe Mandrone, giusta decreto sindacale

n. 25 del Ze .Ol.ZOtg, a seguito di pregressa istruttoria svolta dall'Ufficio Ambiente, premesso

che:

-per procedere al recupero e valorizzazione dei materiali del porta a porta CER I 5.01 '07 questo

Ente deve prowedere a convenzionarsi con un centro di recupero;

-per il pregresso, i materiali di che trattasi sono stati conferiti presso il Centro di competenza della

ASM Molfetta che, in seguito, ha inteso rinunciare al siffatto servizio ;

- alla rinuncia opposto dalla ASM Molfetta, motivato dalla non conformità del rifiuto, l'Ente ha

richiesto ad altre piattaforme la possibilità di conferimento, in alternativa, con la possibilità di

richiedere la selezione del materiale per renderlo conforme all'operazione di recupero;

- ha riscontrato positivamente con proprie nota mail in atti comunali al prot. 4303 del 11.03.2019la
Soc. "La Puglia Recupero srl" corrente in Foggia, dichiarandosi disponibile all'accettazione del

materiale con le modalità secondo quanto meglio esplicitate nella stessa mail;

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;

Atteso che per f incameramento delle somme riguardanti il recupero di material ivaloirzzabili,
come gli imballaggi in vetro, sia necessario procedere alla selezione del materiale, per rendere

conforme lo stesso all'operazione di recupero, che non rientra possibile operare in proprio da parte

del['Ente;

Ritenuto:
- di procedere, affidando i propri rifiuti di imballaggi in vetro alla ditta sopracitata, cosi pure

delegando la stessa sia alla riscossione dei corrispettivi in compensiLzione dei servizi di selezione e

gestione del materiale in toto, sia all'accollo della onerosità delle frazioni estranee da smaltire, Pef
un per periodo sperimentale pari al minimo di dodici mesi, per quanto previsto nell'Accordo Qua-
dro Anci Conai onde accertarclareale convenienzadell'operazione proposta con l'obbligo per la
Ditta di comunicare per semestre , senzaulteriore richiesta dell'Ente, l'effettivo ammontare dei

corrispettivi riscossi e degli eventuali oneri sostenuti ;

-di stabilire altresì ohe la consegna del materiale rinveniente dal porta a porta e dal CCR di Porto

canale alla citata" La Puglia Recupero" debba awenire attraverso il Gestore pro-tempore del

servizio dinettezzaurbana,Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl, con oneri emezziprevisti in
appalto;

-di disporre delega, secondo il modello corrente ANCI CONAI, che si allega, per la riscossione

dei corrispettivi di CO.RE.VE, in favore della Ditta " La Puglia Recupero srl" fino allavalenza
nella stessa riportata e pari a dodici mesi;

Dare atto di assegnare alla presente valore di sinallagma con la accettazione incondizionata delle
condizioni sopra riportate da parte della Soc. "La Puglia Recupero srl" con firma in calce a copia
della presente, che rimarrà in atti di Ufficio;

Visto il Durc regolare Protocollo INAIL 15172066 con scadenza validità 1510612019;



Visto il decreto sindacale n.25 del26-03.2019 di conferimento incarico in capd allo scrivente
quale Responsabile Servizio Ambiente;

AcceÉata:
-la competenzaall'adozione del presente prowedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.
approvato con D. L9s.n.26712000;
- I'assenza di situazioni di conflitto ex art. 6 bis della Legge n.24111990 come introdotto dalla Legge
n.19012012;"

DETERMINA

. per i motivi espressi in narrativa che quisi intendono integralmente ripoÉati

l)- Di prendere atto della necessità di conferire il rifiuto consistente negli imballaggi in vetlo cod.
CER 15.01.07 onde conseguire il miglioramento degli indici di raccolta differenziata;

z)-Di approvare l'offerta della ditta " La Puglia Recupero srl", corrente in Foggia, Viale degli
Aviatori km2,500, per il recupero degli imballaggi in vetro conferiti presso l'unità locale di
Località Posticchio del Salice-Foggia tramite il Gestore pro-tempore del servizio raccolta RSU
in Margherita di Savoia;

3)-Di procedere a convenzionarsi con la diua " La Puglia Recupero srl ", corrente in Foggia Viale
degli Aviatori km 2,500: P.IVA 03497550719, per il recupero del CER 15.01.07 con cessione
della delega di riscossione dei corrispettivi dai consorzi di filiera a fronte dei servizi di piattafor-
ma e quant'altro, con salvezzadi accertamento del conseguimento di eventuali ulteriori migliorie
del servizio presso altri centri;

4)-Di notificare la presente a Impresa Sangalli Giancarlo & C srl, gestore pro-tempore del servizio
raccolta rsu per gli adempimenti di competenza;

5)-Di dare atto che la presente non comporta oneri per l'Ente rimanendo compensata ogni ulteriore
spesa attraverso l'incameramento dei corrispettivi da parte della ditta esecutrice e pertanto non
comporta 1'acquisizione del CIG;;

6)-Di comunicare che in relazione al presente prowedimento il sottoscritto responsabile di '
posizione orgarizzativa ha verificato f insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere,
quindi, in conflitto di interesse, il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato
alcuna ipotesi, anche potenziale, di confliuo di interesse;

7)-Di dare atto che la presente comporta I'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. L, comma32,
della Legge 6-11- 2012 n.190 e art.37 del D.Lgs. no 33 del 14.03.2013;

8)-Di trasmettere la presente determinazione gestionale d' impegno al.responsabile del servizio
finanziario per quanto di competenza, ai seqld 83 e 184 dél D.L. 18.08.2000 n.267.

Servizio
ndrone

per accettazione
La Puglia Recupero srl



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attesta la regolarità contabile e la copertur a finannaria della spesa ai

sensi dell'art. 151, c. 4 del D.Lgs. l8l8lz000 n.267, così come si rileva
dalle risultanze contabili allegate.

.d( Attesta che la presente determinazione diigenziale non comporta
impegno spesa.

Margherita di Savoia, lì

Il Responsabile del Servizio Finanzi*io

r

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretoriof2dfl {0Btrun
Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al .1..3.. APA..2[E

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
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