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OGGETTO: 

APPROVAZIONE "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

GESTIONE DELLE ASTE E DELLE INDAGINI DI MERCATO BIMESTRALI, PER 

MASSIMIZZARE IL PROFITTO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ABITI USATI E 

OLIO VEGETALE ESAUSTO CONFERITO DAI CITTADINI PRESSO L'ECOCENTRO 

COMUNALE" 

 

 

OGGETTO:  Approvazione avviso pubblico finalizzato all’affidamento del servizio di 
gestione delle aste per la  vendita dei rifiuti abiti e pezzami  dismessi e olio vegetale 
esausto conferiti presso l'ecocentro comunale. 

 
IL DIRIGENTE 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 25 ottobre 2019 con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente del V Settore ”Lavori Pubblici”, ai sensi degli artt. 50 
comma 10 e 109 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 31 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi, in esecuzione alla Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 152 del 04.09.2018 con la quale si è provveduto ad aggiornare 
l'organigramma dell'Ente; 
Visto il Decreto Sindacale n. 17 del 25 ottobre 2019 con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico ad interim di Dirigente dell’VIII Settore ”Ambiente ed Ecologia”, ai 
sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 31 e 32 del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, in esecuzione alla Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 152 del 04.09.2018 con la quale si è provveduto ad aggiornare 
l'organigramma dell'Ente; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19 dicembre 2019, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-
2022, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, 
la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;  
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27 febbraio 2020, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato  rettificato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 a 
seguito di segnalazione da parte della BDAP banca dati della pubblica amministrazione.  
Dichiarata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, 
ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di 
Comportamento dell’Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 
19/12/2013. 
Premesso che: 
- l’Unione Europea propone la riduzione dei rifiuti da smaltire nell’indifferenziata e di 

incrementare la raccolta differenziata dei materiali recuperabili; 
- la normativa favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il 
reimpiego ed il riciclaggio oppure attraverso il riutilizzo delle stesse materie prime; 
- il Decreto ambientale, D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ha recepito le direttive 
comunitarie in termini di massimizzazione dei materiali da avviare al riciclo di modo da 
minimizzare il rifiuto indifferenziato conferito in discarica; 
- anche la normativa regionale  vuole promuovere e incentivare la raccolta differenziata 
dei rifiuti, di fatto, nel D.lgs. 152/2003 si propone la massimizzazione dei materiali da 
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riciclare, favorendo la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego 
ed il riciclaggio, oppure attraverso il riutilizzo e riciclaggio delle materie prime e che tali 
procedure devono essere considerate preferibili rispetto ad altre forme di recupero, 
fissando in ambito territoriale dei limiti quantitativi;  
- l’amministrazione Comunale  è molto attiva nel  promuovere la riduzione dei rifiuti da 
smaltire, incrementare la differenziata dei materiali recuperabili e ha attivato la raccolta 
differenziata su tutto il territorio comunale; 
Che: 
- i cittadini possono conferire i loro abiti e pezzami dismessi e l’olio vegetale esausto 
presso l’ecocentro comunale; 
-  l’amministrazione comunale vuole vendere gli abiti usati riutilizzabili e l’olio esausto al 
miglior offerente per massimizzare l'entrata ottenuta dalla vendita di queste due tipologie 
di rifiuto, attraverso una verifica puntuale dei prezzi sul mercato dei lotti attinenti le due 
tipologie di rifiuto; 
- a tale scopo è necessario individuare , ai sensi del Dlgs. 50/2016, operatori economici per 
la costituzione di un elenco di operatori economici specializzati nel settore, per essere 
successivamente invitati a presentare un’offerta al rialzo, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza del mercato, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e del principio di rotazione; 
- acquisite le manifestazioni di interesse, si procederà alla formazione dell’elenco degli 
operatori da invitare; 
- qualora le richieste pervenute, nel rispetto dei requisiti definiti nell’avviso, siano 
superiori a tre operatori, si procederà al sorteggio degli stessi e a individuare massimo tre 
operatori per procedere alla successiva fase di richiesta d’offerta, che si concluderà con la 
selezione dell’operatore che rispettando tutti i requisisti e le attività di cui al presente 
avviso, offrirà un prezzo minimo garantito più alto rispetto al prezzo base definito sulla 
base di quanto già incassato dall’ente in questi anni: 
a) €. 360,00/tonnellata per olio vegetale esausto; 
b) €. 141,00/tonnellata per abiti e pezzami;  
oltre la consegna in comodato gratuito dei contenitori per le due tipologie di rifiuto, 24 
contenitori per gli abiti e 1 cisterna da 1000lt per la raccolta dell’olio; 
Che, la presentazione della manifestazione di interesse non ingenera, alcun impegno di 
effettivo affidamento a carico della Stazione appaltante, non determinando l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali di qualsiasi natura sia per gli operatori 
economici che per il Comune di Aprilia; 
Considerato che: 
 - a tal fine si intende procedere alla pubblicazione di un avviso e dei relativi allegati che 
formano parte integrante del presente provvedimento da pubblicarsi sul sito del Comune 
di Aprilia nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti» 
per un periodo di dieci 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 invitate alla procedura di 
affidamento del servizio di che trattasi;  
Richiamato quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 1° 
marzo 2018, n. 206, in merito alla necessità che la stazione appaltante assicuri l’opportuna 
pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato; 
Dato atto: 
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- della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento, espresso dal 
Responsabile del Settore VIII –Ambiente ed Ecologia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 
primo periodo del D.lgs. 267/2000;  
- che la presente determinazione dirigenziale 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; 
- che gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione di interesse 
sono consapevoli che per l'amministrazione comunale non vi sarà alcun onere e che 
eventuali ricompense verranno gestite direttamente tra gli attori della singola asta; 
- che ai fini della stima dell’importo dei ricavi generati si assume sulla base dello storico 
del Comune di Aprilia un importo complessivo  di € 5.700,00 .  
Che la finalità che si intende perseguire è di: 
- massimizzare l'entrata derivante dalla vendita del rifiuto, attraverso le aste con offerta al 
rialzo; 
- avere la certezza che gli operatori economici che partecipano alle aste, siano  in possesso 
di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta, trasporto e 
recupero differenziato dei rifiuti inseriti nel bando, in quanto i requisiti saranno controllati 
periodicamente direttamente dall’operatore economico che si aggiudica il servizio; 
- far gestire, senza alcun costo per l’amministrazione comunale, le aste/ gare, direttamente 
dall’operatore economico che si aggiudica il servizio; 
- avere in comodato d’uso gratuito i contenitori adatti alla raccolta di abiti e olio esausto; 
-avere su una piattaforma, le informazioni puntuali in merito alle aste effettuate, alle 

quantità prelevate, ai formulari  e all’importo da fatturare;  
Che il servizio verrebbe affidato per anni due, ai sensi dell’art.36 - 2° comma, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 "Affidamento ed esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 
Euro"; 
Visto l’allegato schema di Avviso pubblico predisposto dalla U.O. Settore VIII – Ufficio 
Ambiente ed Ecologia, che costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto e i 
relativi allegati;  
Visto il Regolamento Comunale per forniture, servizi e lavori in economia, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 27.03.2014; 
Richiamato il D.L. 95/2012 convertito dalla legge 135/2012 “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”  c.d. Spending Review; 

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento; 
 
Visti:  
- Gli artt. 182 e ss. del T.U.E.L. D.Lgs.n.267/2000; 
 - il D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i.;  
- il D.P.R. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs 50/2016 s.m.i.;  
- Il D.Lgs. n. 118/2011;  
- Il vigente regolamento di contabilità;  
- Lo Statuto dell’Ente; 
 
Per quanto premesso 
DETERMINA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente dispositivo; 



DETERMINAZIONE - 8 Settore - Ambiente ed Ecologia - NR.  GENERALE 477 DEL 20/05/2020 

 

4 

 

-Di avviare la procedura per acquisire manifestazione di interesse al fine di procedere 
all’individuazione di un elenco di operatori economici da invitare per la gestione delle aste 
e delle indagini di mercato bimestrali per massimizzare il profitto derivante dalla vendita 
di abiti usati e olio vegetale esausto, e invitandoli a presentare un’offerta al rialzo rispetto 
alla quotazione minima garantita pari a: 
a) €. 360,00/tonnellata per olio vegetale esausto; 
b) €. 141,00/tonnellata per abiti e pezzami;  
oltre la consegna in comodato gratuito dei contenitori necessari per la raccolta di abiti e 
olio presso l’ecocentro comunale; 
al quale affidare il servizio meglio specificato in premessa; 
-Di dare atto che tale procedura non comporta alcun impegno finanziario per l’Ente, né 
alcun vincolo; 
-Di approvare l'allegato schema di avviso pubblico con la relativa modulistica  avente ad 
oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE ASTE E DELLE 

INDAGINI DI MERCATO BIMESTRALI, PER MASSIMIZZARE IL PROFITTO DERIVANTE DALLA VENDITA 

DI ABITI USATI E OLIO VEGETALE ESAUSTO CONFERITO DAI CITTADINI PRESSO L'ECOCENTRO 

COMUNALE” ; 

-Di provvedere alla pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico e della relativa 
modulistica, all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Aprilia 

-Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147-bis del D.lgs. n.267/2000; 
-Di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi da parte del Responsabile del 
procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990, così come introdotto 
dall'art.1, comma 1, della Legge n.190/2012; 
 
 
DISPONE 
che eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Haydèe Micetich funzionario del VIII Settore Ufficio Ambiente 
Ecologia e Energia riferimenti: 
haydee.micetich@comune.aprilia.lt.it 06.92018662; 
 
 
 

Il dirigente ad interim dell’VIII Settore 
Arch. Paolo Terribili 
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