
 

 
 

AREA I - AMMINISTRATIVA determinazione N. 178
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : MAURIZIO CAPPONI
 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

Numero Data

579 06-05-2022
  
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATI: "INDAGINE
FINALIZZATA AD INDIVIDUARE, SUL MERCATO, OPERATORI
ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE, CON LE MODALITÀ DI
CUI ALL'ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 SS.MM.II.,ALLE PROCEDURE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
RECUPERO DI INDUMENTI USATI (ABBIGLIAMENTO CER 20.01.10 -
PRODOTTI TESSILI CER 20.01.11) CONFERITI DALLE UTENZE
DOMESTICHE DEL TERRITORIO. CIG ZF9364E763

 
 
Premesso che:

�      l’Unione Europea, nell’ambito del programma “Green Deal europeo”, individua ed
adotta piani di azione per l’economia circolare finalizzati alla progressiva riduzione del
consumo delle risorse, mantenendole il più a lungo possibile nell’economia dell’UE e
riducendo così la riduzione dei rifiuti da conferire in impianto di smaltimento finale;
�      a tale proposito la Commissione Europea, in data 11 marzo 2020, ha adottato un
piano di azione che comprende una strategia dell'UE per i tessili, con l'obiettivo di
sviluppare l'innovazione e promuovere il riutilizzo nel settore;
�      il suddetto piano di azione prevede in particolare una nuova strategia dell'UE per i
tessili finalizzato a rafforzare la competitività e l'innovazione nel settore e promuovere il
mercato per il riutilizzo;

 
�      nel mese di febbraio 2021 il Parlamento europeo ha votato per il nuovo piano
d’azione per l’economia circolare, chiedendo misure aggiuntive per raggiungere
un’economia a zero emissioni di carbonio, sostenibile dal punto di vista ambientale,
libera dalle sostanze tossiche e completamente circolare entro il 2050. Sono inoltre



incluse norme più severe sul riciclo e obiettivi vincolanti per il 2030 sull’uso e
l’impronta ecologica dei materiali;

 
�      il pacchetto di direttive europee sull’economia circolare ha già da tempo stabilito 
che ogni Stato membro dovrà istituire la raccolta differenziata dei rifiuti tessili entro il
primo gennaio del 2025;

 
�      ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la gestione dei rifiuti avviene
nel rispetto della seguente gerarchia:

a.     prevenzione;
b.    preparazione per il riutilizzo;
c.     riciclaggio;
d.    recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e.     smaltimento;

 
�      nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei
rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di
recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia;

 
Considerato che

�      in linea con i principi e direttive dell’Unione Europea e delle disposizioni normative
vigenti, il Comune di Soriano nel Cimino promuove la riduzione dei rifiuti da smaltire
mediante azioni di ritiro degli indumenti usati presso l’Ecocentro comunale e rivendita
degli stessi, per il successivo recupero e reimpiego;

 
�      a tale scopo è necessario individuare, ai sensi del Dlgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,
operatori economici specializzati nel settore, da invitare, attraverso una successiva
procedura di gara a presentare un’offerta al rialzo, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza del mercato, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di
rotazione;

 
�      a tal fine si intende procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico e dei relativi
allegati che formano parte integrante del presente provvedimento da pubblicarsi sul sito
del Comune di Soriano nel Cimino nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la
sezione «bandi e contratti» per un periodo di venti giorni;

 
�      l'indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo consente di
individuare gli operatori economici e formare un elenco di ditte che, nel rispetto dei
principi di trasparenza concorrenza e rotazione, andranno selezionate e invitate alla
successiva procedura di affidamento del servizio di che trattasi;



 
�      le finalità che si intendono perseguire sono:

a.     ridurre la quantità dei rifiuti da conferire in discarica;

b.     massimizzare l'entrata derivante dalla vendita degli indumenti usati da
investire in interventi di interesse pubblico;

c.     avere in comodato d’uso gratuito i contenitori adatti alla raccolta degli
abiti;

 
Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione del 01 marzo 2018, n.
206, in merito alla necessità che la stazione appaltante assicuri l’opportuna pubblicità
dell’attività di esplorazione del mercato;
 
Visto l’allegato schema di Avviso pubblico predisposto dalla 1^ Area “Amministrativa” –
Ufficio Ambiente (Allegato 1) che costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto
nonché lo schema per l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 (Allegato 2);
 
Visti:

�        gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti
di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o
settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n.241;
Visto lo statuto comunale il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
Visto il decreto sindacale n. 11 del 03/05/2022 con il quale è stato nominato Responsabile
della 1^ Area “Amministrativa”  il dott. Maurizio Capponi;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale nr.13 del 21.02.2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche
potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
Attesa la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in
merito;
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per cui non
necessita dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs.
n. 267/2000;



Visti e richiamati:
�     la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
ss.mm.ii.;
�     il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
�     il D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.;

 
DETERMINA

 
per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

 
 1.       di approvare l’Avviso Pubblico avente oggetto “Indagine  finalizzata  ad  individuare,
  sul  mercato, operatori economici interessati a partecipare, con le modalità di cui all’art.
36 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., alle  procedure per l’affidamento del servizio di ritiro,
trasporto e  avvio  a  recupero  di  indumenti  usati (abbigliamento CER 20.01.10 -
prodotti tessili CER 20.01.11) conferiti dalle utenze domestiche del territorio.” (Allegato
1) e relativa modulistica (Allegato 2) avviando la procedura per acquisire la
manifestazione di interesse;
 2.       di pubblicare la documentazione di cui al punto 1. sull’albo pretorio online e nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti” del sito internet istituzionale
dell’Ente, per la durata di venti (20) giorni;
 3.       di precisare che l’indagine di mercato non ingenera alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante;
 4.       di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

 
 5.       di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini di cui al D.Lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
 6.       di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 
n.  241/90  e ss.mm.ii.;
 7.       di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sull’albo pretorio online e nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti” del sito internet istituzionale
dell’Ente.

 
La presente determinazione;
�       Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’ albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni. Consecutivi.
�       La pratica è istruita dal Dott. Capponi Maurizio e potranno essere richiesi chiarimenti
anche a mezzo telefono n.0761/742236

 



Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  MAURIZIO CAPPONI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 06-05-2022 al 21-05-2022 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Soriano nel Cimino, lì 06-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  MAURIZIO CAPPONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


