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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 67 DEL 20-02-2018

OGGETTO:
DITTA SOLOIL ITALIA S.R.L. RACCOLTA GRATUITA DI OLIO
VEGETALE ESAUSTO. AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE SCHEMA
DI CONVENZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle
relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO CHE:
E’ pervenuto tramite e mail all’Ufficio Ambiente, dalla ditta Soloil Italia S.R.L. con sede
in Bari al Viale Europa n. 22 – 70132 Bari – P.I. 07901620729 – una offerta con allegato
schema di convenzione per la durata di anni cinque, per l’attivazione di un servizio
interamente gratuito per la raccolta di olio vegetale esausto, con installazione di
raccoglitori fissati a terra e realizzati in metallo con dispositivo di sicurezza;
Tale offerta è molto vantaggiosa per l’Ente in confronto alle altre pervenute in
precedenza;

VISTI
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 così come integrato e modificato dal D. Lgs.
56/2017 recante " Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 207/2010;

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del
presente atto, avendo verificato:

a)           Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari,
generali di settore;

b)           Correttezza e regolarità della procedura;
c)            Correttezza formale nella redazione dell’atto;
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RITENUTO dover procedere in merito,
D E T E R M I N A

·      LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
e si intende qui integralmente riportata e trascritta.

DI affidare, per i motivi descritti in premessa, alla ditta Soloil Italia S.R.L. con sede in
Bari al Viale Europa n. 22 – 70132 Bari – P.I. 07901620729 – il servizio interamente
gratuito per la raccolta di olio vegetale esausto, previa installazione di raccoglitori fissati
a terra e realizzati in metallo con dispositivo di sicurezza – per la durata di anni cinque –
con ristoro a favore dell’Amministrazione di € 150,00 a tonnellata sul rifiuto ritirato;
·           Di approvare lo schema di convenzione allegato;
·           Di stabilire che la convenzione sottoscritta dalle parti avrà valore contrattuale.
·           Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
·           Dare atto che il presente servizio non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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