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DIREZIONE 4^  SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E 
AMBIENTALI 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 2432 DEL 30/11/2017     

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, SELEZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DI INDUMENTI USATI CODICE CER 200110-

200111. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE- CIG Z8420B0BF5 
 

  
 

 

  



 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
La   sottoscritta, responsabile  unico del procedimento,  attesta che non incorre  in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova  in 
conflitto d’interesse  anche potenziale né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai 
sensi del DPR 62/2013 e del codice di comportamento interno in relazione all’oggetto dell’atto.  
 
Premesso che con la determina dirigenziale n. 962 del 24/05/2017 è stata indetta la gara di appalto 
per l’affidamento del servizio di raccolta, selezione e commercializzazione di indumenti usati codice 
cer 200110-200111 , da esperire mediante procedura negoziata ex art. 36 del Decreto n. 50/2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del d. 50/2016 sul prezzo indicato a base d’asta di € 20,00 mensile per n. 34 contenitori da 
collocare nel territorio comunale; 
 
Che sono stati contestualmente approvati gli allegati  relativi( l’avviso di manifestazione di interesse e 
la cartina del territorio comunale laddove dovranno essere collocati i contenitori per la raccolta dei 
rifiuti codice cer 200110-200111; 
 
Che in esecuzione della determina suddetta  l’avviso Prot. n. 27225 del 23/05/2017 finalizzato  
esclusivamente a ricevere “manifestazione di interesse” è stato pubblicato su sito istituzionale  nella 
sezione dedicata agli avvisi pubblici; 
 
Che  alla scadenza del suddetto avviso  numero 5 ditte  hanno manifestato l’interesse a partecipare 
rispettivamente : 

1) Ditta Eurofrip s.r.l 

2) Soc. Coop. Katane Ambiente:; 

3) Ditta Cannone s.r.l.: 

4)  Ditta Eurorecuperi:  
5) Ditta Manentech srls, 

 
Che le  suddette ditte  con  lettere tutte del 04/10/2017 inviate con PEC   sono stati invitate a 
presentare  la propria offerta, a rialzo sul prezzo posto a base d’asta (€ 20,00 mensili)  entro la data 
indicata (12/10/2017) per la gare del 13/10/2017; 
 

Che entro tale termine sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori economici: 
1. Ditta Eurofrip s.r.l.:  prot 51907 del 11/10/2017 
2. Soc. Coop. Katane Ambiente: prot. 52424 12/10/2017 ore 10,52; 
3. Ditta Cannone s.r.l.: prot. 52196 del 12/10/2017 ore 9,00; 
4. Ditta Eurorecuperi: prot 52511 del 12/10/2017 ore 11,31 

Che in esito alla verifica della presenza e della correttezza della documentazione contenute in 

ciascun plico si è confermata l’ammissione delle seguenti ditte : 

1) Ditta Cannone s.r.l. un rialzo del 53,15%. 

2) Ditta Eurofrip s.r.l.  un rialzo del 22,50%; 
 
Accertato che il concorrente che ha presentato l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa è la ditta 
Cannone  s.r.l. corrente in Andria (BT) via Ospedaletto, 331  con l’offerta in rialzo di 53,15%; 
 
Dare atto  che la quantificazione la somma proveniente dalla procedura attivata con la determinazione 
n. 962 del 27/05/2017   è di € 10.659,24  per n. 29 contenitori collocati; 
 



 

Dare atto, altresì, che è necessario accertare al capitolo 2320/6_ introiti derivanti dalla collocazione di 
contenitori per la raccolta di indumenti usati  codice cer 200110-200111 

CIG Z8420B0BF5 

 
Visto  l’art. 107 del  D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.; 

Vista la L.R. 9/2010 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991 e s.m.i; 

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

PER I MOTIVI IN NARRATIVA ESPRESSI 
 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. l’’aggiudicazione per il servizio raccolta, selezione e commercializzazione di indumenti usati codice 

cer 200110-200111 alla ditta  CANNONE S.R.L  con sede in Andria (BT) via Ospedaletto, 331 P-

IVA 06235400725 REA 471585; 

2. L'importo contrattuale dell’odierna concessione, per il periodo complessivo di anni due  €  

21.318,49  al netto degli oneri fiscali. 

3. L’importo annuale nella misura di € 10.659,24 a mezzo bonifico bancario, ogni quadrimestre  .  

4. I costi derivanti dall'attività di raccolta e di avvio al trattamento sono a carico esclusivamente 

dell'aggiudicatario. Nessun onere sarà posto a carico del Comune di Alcamo 
 
 Di  accertare al capitolo 2320/6 “ rimborsi e  recuperi diversi di competenza della Direzione IV  

LL.PP. servizi tecnici  Manutentivi Ambientali  sul bilancio dell’esercizio 2018/2019  c.c 350099- 

codice transazione 3599999 in relazione tenuto all esigibilità; 

 

        Il Responsabile unico del Procedimento   
                    F.TO D.SSA F.SCA CHIRCHIRILLO   
          

 
 IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza; 
                                                                    

 
DETERMINA 

 
1) di approvare la superiore proposta. 
2) di autorizzare il rup alla sottoscrizione  della convenzione  e del verbale di consegna qui 
allegati;  
3) di disporre la pubblicazione dopo l’inserimento nella prescritta raccolta nelle forme di rito 
albo pn line e nella sezione trasparenza di questo comune.  

 
                                                                                                      Il DIRIGENTE 

                                  F.TO Ing.E.A.Parrino 
 
 



 

 
 
 
 
 

=============================================== 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 179 comma 3 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li 30 NOVEMBRE 2017     ILRAGIONIERE GENERALE  

                      F.TO  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

=============================================== 

 
REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

 

n. Reg. pubblicazioni___________________________ 
 

certifico io  Segretario Generale,  su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente 

prevedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno_________ all’albo pretorio on line  ove rimarrà visionabile per 15 

giorni consecutivi; 

 

Il responsabile Albo pretorio on line  

  

Alcamo li ___________________       

          IL SEGRETARIO GENERALE  

 

                                                                                                 Dr. Vito Antonio Bonanno 

        

 

 


