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Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

    

-Che  in prossimità della scadenza della Convenzione, con nota Prot.n. 11714 del     

15/11/2012 , si è proceduto ad invitare, tramite fax,  n°6 (sei) ditte, per la procedura di 

gara negoziata per lo smaltimento indumenti usati e posizionamento di contenitori, per 

anni uno, per la presentazione della migliore offerta, da far pervenire entro il 

23/11/2012 ore 12,00, e precisamente: 

_  I° Zona: CENTRO STORICO e ZONE LIMITROFE: 

       -Ditta ‘’Chiarotex SAS’’ Via Misericordia 40 – Marcinise (CE); 

-Ditta ‘’Mercatino dell’Usato’’ via Meazza 21/23 – Casoria (NA); 

-Ditta ‘’Ravitex s.a.s.’’Contrada Rella zona P.I.P. –Forchia (BN); 

_ II° Zona: VILLARICCA 2 ( Via Palermo, via Torino, via Consolare Campana, via Milano, via                

Bologna, via Primavera,C/so Italia-lato Cimitero); 

-Ditta ‘’F.lli Esposito s.a.s.’’ Via Fratta Piccolo – Crispano –(CE); 

-Ditta ‘’F.lli Mondola s.r.l.’’ via Figliola 40/42 –S.Sebastiano al Vesuvio (NA); 

-Ditta ‘’Ambiente Solidale’’ c/so Garibaldi -235/A –Portici (NA);  

• Che con nota Prot. n.12179 e n. 12180 del 23/11/2012 l’Ufficio Protocollo ha trasmesso, 

per la procedura di che trattasi due offerte, presentate entro le ore 12,00 del termine stabilito 

per il 23/11/2012 e precisamente: una per la Zona:CENTRO STORICO e ZONE LIMITROFE, 

ditta’’CHIAROTEX s.a.s.’’e per la zona VILLARICCA 2 , una seconda ditta e precisamente 

‘’AMBIENTE SOLIDALE’’; 

• Il giorno 26/11/2012 la Commissione Giudicatrice ha proceduto all’apertura dei due plichi 

pervenuti; 

• Pertanto, dalla lettura del verbale di gara, risulta la ditta ‘’CHIAROTEX s.a.s.’’ può essere 

dichiarata aggiudicataria del servizio di raccolta abiti dismessi, per la Zona : CENTRO 

STORICO e ZONE LIMITROFE, che corrisponderà al Comune € 37,50/Tonn. e la ditta 

‘’AMBIENTE SOLIDALE’’, per la zona : VILLARICCA 2, che corrisponderà al Comune  €  

37,00 per ogni tonnellata di rifiuto; 

• Che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi del disposto di cui al 

D.Lgs.n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

• Che per quanto sopra occorre approvare lo schema di convenzione, e procedere 

all’affidamento; 

 

 
                        L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore    Il Il Il Il RRRResponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizio    

                        Sig.ra M.Antonietta GaldieroSig.ra M.Antonietta GaldieroSig.ra M.Antonietta GaldieroSig.ra M.Antonietta Galdiero                                                                                                                Geom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio PalumboGeom. Antonio Palumbo    
     _____________________     _____________________     _____________________     _____________________                                ________________________________________________________________________________________    



    
    

 
IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

 

- VistoVistoVistoVisto le Deliberazioni della Giunta Municipale N. 391/97 e N. 403/97 con le quali venivano 

diramate le direttive sui procedimenti da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi; 

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 

51 del 10.11.2003; 

----VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 50 del 24/07/2012, con la quale è stato 

approvato lo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed atti 

allegati;VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale 

è stato approvato il Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (PEG) – Anno 2012; 

----VVVVistaistaistaista la disposizione sindacale prot. n. 5104 del 16/05/2012, con la quale veniva conferita 

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

----RRRRilevatailevatailevatailevata la propria competenza, a norma dell’art.n. 107 del D.Lgs.n. 267/2000; 
    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    
    

Per tutto quanto innanzi esposto, che qui abbiansi per ripetuto e trascritto quale parte     

integrante e sostanziale del presente atto, di : 

• Approvare Approvare Approvare Approvare il verbale    del 26/11/2012 ed aaaafffffidarefidarefidarefidare alla ditta ‘’ CHIAROTEX s.a.sCHIAROTEX s.a.sCHIAROTEX s.a.sCHIAROTEX s.a.s’’ con sede alla 

via Misericordia n.40 – Marcianise (CE), la ZONA: CENTRO STORICO e ZONE LIMITROFE,  il 

servizio di smaltimento indumenti usati e posizionamento cassonetti da installare a spese della 

stessa ditta, per aver offerto € 37,50/Tonn.; 

• Approvare Approvare Approvare Approvare il verbale del 26/11/2012 ed  a  a  a  affidareffidareffidareffidare    alla ditta’’ AMBIENTE SOLIDALE’’ AMBIENTE SOLIDALE’’ AMBIENTE SOLIDALE’’ AMBIENTE SOLIDALE’’        con sede 

al C/so Garibaldi n. 235/A – Portici (NA), la ZONA : VILLARICCA  2  (Via Palermo,via Torino, 

via Consolare Campana, via Milano, via Bologna, via Primavera,C/so Italia – lato Cimitero),  il 

servizio di smaltimento indumenti usati e posizionamento di cassonetti da installare a spese 

della stessa ditta, per aver offerto € 37,00/Tonn.; 

• Approvare Approvare Approvare Approvare l’allegato schema di convenzione. 

• Che Che Che Che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi del disposto di cui al D. 

Lgs.n°163/2006, e successive modifiche  ed integrazioni;  

• ComunicareComunicareComunicareComunicare alla ditta ““““CHIAROTEX s.a.s.’’ CHIAROTEX s.a.s.’’ CHIAROTEX s.a.s.’’ CHIAROTEX s.a.s.’’ con sede alla    via Misericordia n.40- Marcinise (CE) 

ed alla ditta ‘’AMBI’AMBI’AMBI’AMBIENTE SOLIDALENTE SOLIDALENTE SOLIDALENTE SOLIDALE’’ con sede al C/so Garibaldi 235/A –Portici (NA), la 

presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti      

dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di  

 

 



 

 

competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le          

valutazioni di fatto e di diritto. 

 
                            Il Capo SettIl Capo SettIl Capo SettIl Capo Settoreoreoreore    

                                                                                                   (In                                                                                                   (In                                                                                                   (In                                                                                                   (Ing.g.g.g.    Francesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco CicalaFrancesco Cicala))))        
________________________________________________________________________________    

Servizio  Finanziario                                                                                                

            Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    
            Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    

                        ________________________________________________________________________ 


