
 

CITTA’ DI ATRIPALDA 

PROVINCIA DI AVELLINO 

 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE  

N. 22 del 04-11-2013 

 

OGGETTO 

RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI OLI VEGETALI ESAUSTI DI PROVENIENZA 
DOMESTICA SUL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

MANDATO N. DEL 

 

 

Dal Municipio, lì            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*) 
 



 

 

  

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

  

Premesso che l’Amministrazione Comunale con propria delibera n. 46 del 26.03.2013 ha 
inteso procedere all’attivazione del   servizio di raccolta, trasporto  e recupero di oli vegetali 
esausti di provenienza domestica al fine di tutelare l’ambiente e ridurre l’apporto di inquinanti 
all’impianto di depurazione a servizio del centro abitato, al fine di incrementare la raccolta 
differenziata, demandando al III Settore   la procedura negoziata di acquisizione di preventivi 
a tale scopo finalizzati, per consentire la verifica delle migliori offerte, 
 

Atteso che nelle more è stato istituito il V Settore competente nella materia di specie; 
 
Visto l’Avviso di Manifestazione di interesse pubblicato all’albo online del Comune di Atripalda 
dal 22.05.2013 al 3.6.2013 pubblicazione n. 589; 
 

Considerato che nei termini fissati dall’avviso sono  pervenute due richieste al protocollo 
dell’ente;      
 
Che con determina del Responsabile del V settore n. 8 del 15.06.2013 veniva approvato lo 
schema di lettera di invito e bando di gara decidendo di invitare le ditte che avevano 
manifestato interesse all’iniziativa e comunque eventuali altre ditte che vengono a conoscenza 
della procedura di gara; 
 
Che con nota n. 11016 del 17.06.2013 veniva  pubblicato  il bando di gara ed in particolare 
venivano invitate le ditte Eco recuperi srl e la ditta Proteg spa a far pervenire offerta entro il 
26.07.2013 ore 12,00 secondo il bando allegato alla nota suddetta;  
 
Che nei termini del bando è  pervenute la sola  offerta della ditta Proteg spa prot, 14033 del 
26.07.2013:  
 
Dato atto che in data 30/7/2013 e 05/9/2013 si è regolarmente tenuto l'espletamento delle 
procedure di gara; 

  

Visto gli allegati verbali di gara dai quali si evince che, in considerazione dei costi offerti e 
delle caratteristiche dei  servizi offerti, l'offerta della Ditta Proteg spa risulta economicamente 
vantaggiosa per l'Ente; 

  

Rilevata la congruità dell'offerta della Ditta Proteg spa nonché l'idoneità della Ditta medesima; 

  

Preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione 
della procedura negoziata per l'affidamento   del servizio di raccolta, trasporto  e recupero di 
oli vegetali esausti di provenienza domestica al fine di tutelare l’ambiente e ridurre l’apporto di 
inquinanti all’impianto di depurazione a servizio del centro abitato; avendo il responsabile del 
procedimento provveduto alle verifiche di cui all’art. 48 del D. Lgs. n°163/2006; 

  

Visti: 
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4, e 183;    
-  il Regolamento dei per lavori e servizi approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 
18 del 22.07.2009; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n. 7543 del 29.04.2013 e del 
vigente regolamento di contabilità; 

  

DETERMINA  

  



1. Di affidare, a seguito di procedura negoziata  e in base alle risultanze degli allegati verbali di 
gara, effettuati in data 30/7/2013 e 05/09/2013, servizio di raccolta, trasporto  e recupero di 
oli vegetali esausti di provenienza domestica al fine di tutelare l’ambiente e ridurre l’apporto di 
inquinanti all’impianto di depurazione a servizio del centro abitato alla Ditta Proteg spa di 
Caivano (na), la ditta suddetta verserà a favore del Comune di Atripalda la somma   di € 

0,36 per ogni kilogrammo di olio ritirato + iva; 
 

2. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere, in un momento successivo, con la 
ditta Proteg spa; 
 
3. di provvedere ai sensi dell’art.79 comma 5 lett. A) del D.Lgs. 163/2006. 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 Il Responsabile del V SETTORE 
 F.to Arch. Cocchi Giuseppe (*) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia 
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. 
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 

Dal Municipio, lì 07-11-2013  Il Responsabile del V SETTORE 
 F.to Arch. Cocchi Giuseppe (*) 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

Dal Municipio, lì 07-11-2013 Il Responsabile del V SETTORE 
 Arch. Cocchi Giuseppe  

 

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

 


