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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 2062 / 2016

 

Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento degli oli esausti di origine domestica nel territorio
del Comune di Ardea: approvazione bando di gara.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO A04-S2

SERVIZIO AMBIENTE

Architetto Paolo Terribili

 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Sig. Emilio Murano  

  

 

Premesso che il Comune di Ardea intende affidare a soggetti con comprovata competenza il
servizio di raccolta, trasporto e conferimento a recupero/smaltimento degli oli vegetali esausti
provenienti dalle utenze domestiche;

Nello specifico le caratteristiche del servizio da affidare sono: 

-  allestimento di postazioni per il conferimento dell’olio vegetale esausto (codice CER 20 01 25); 

-  la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto; 

-  la rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo copia dei formulari rifiuti;

- l’esecuzione, di concerto con Comune di Ardea di una campagna di  sensibilizzazione della
cittadinanza (in primis le scuole) sul tema degli oli esausti di origine domestica;

-  aggio da corrispondere al Comune di Ardea, da esprimere in €/kg, cioè come rapporto tra il
valore in EURO dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto. 

Che l’appalto verrà aggiudicato avvalendosi del criterio del prezzo più vantaggioso per L’Ente,
consistente nell’aggio da corrispondere a Comune di Ardea, da esprimere in €/kg, cioè come
rapporto tra il valore in Euro dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto, con cadenza
trimestrale;

Vista la delibera di giunta comunale n.34 del 01/06/2016 con la quale si dà mandato all’ufficio
tecnico comunale per affidare a soggetti con qualificata competenza il servizio di raccolta, trasporto
e conferimento a recupero/smaltimento degli oli vegetali esausti provenienti dalle utenze
domestiche;

Che, nello specifico, le caratteristiche del servizio da affidare sono:

allestimento di postazioni per il conferimento dell’olio vegetale esausto (codice CER 20 01 25);
la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto;
la rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo copia dei formulari rifiuti;
l’esecuzione, di concerto con Comune di Ardea di una campagna di  sensibilizzazione della
cittadinanza (in primis le scuole) sul tema degli oli esausti di origine domestica;
aggio da corrispondere al Comune di Ardea, da esprimere in €/kg, cioè come rapporto tra il
valore in EURO dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto.; 

Che l’appalto dovrà essere aggiudicato avvalendosi del criterio del prezzo più vantaggioso per
L’Ente consistente nell’aggio da corrispondere a Comune di Ardea, da esprimere in €/kg, cioè
come rapporto tra il valore in Euro dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto, con
cadenza trimestrale;

Visto l’allegato bando di gara;

Ritenuto di approvare tale bando di gara;

Visto il T.U.E.L. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed

 



integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

  

  

 
DETERMINA 

 

Di affidare a soggetti con qualificatacompetenza il servizio di raccolta, trasporto e conferimento a
recupero/smaltimento degli oli vegetali esausti provenienti dalle utenze domestiche;

Nello specifico le caratteristiche del servizio da affidare sono: 

allestimento di postazioni per il conferimento dell’olio vegetale esausto (codice CER 20 01 25);
la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto;
la rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo copia dei formulari rifiuti;
l’esecuzione, di concerto con Comune di Ardea di una campagna di  sensibilizzazione della
cittadinanza (in primis le scuole) sul tema degli oli esausti di origine domestica;
 aggio da corrispondere al Comune di Ardea, da esprimere in €/kg, cioè come rapporto tra il
valore in EURO dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto. 

Che l’appalto verrà aggiudicato avvalendosi del criterio del prezzo più vantaggioso per L’Ente
consistente nell’aggio da corrispondere a Comune di Ardea, da esprimere in €/kg, cioè come
rapporto tra il valore in Euro dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto, con cadenza
trimestrale;

Di approvare l’allegato bando di gara;

 

 IL DIRIGENTE  

 Architetto Paolo Terribili  


