LA GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA

“ PREMESSO che, occorre predisporre tutta la documentazione necessaria per l’espletamento
dell’appalto di raccolta e trasporto RSU, ORGANICO E CONTAINER PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA, per il periodo 1 agosto 2010/ 31 dicembre 2010
Che, la gestione dei rifiuti riveste un ruolo significativo nella definizione di una strategia
ambientale sostenibile, sia in termini di prevenzione e riduzione dell’impatto ambientale connesso
al ciclo di gestione, sia in termini di miglioramento del sistema “uomo – ambiente”;
che, pertanto, la gestione dei rifiuti va affrontata a partire da una corretta attività a livello
territoriale locale, con azioni che incoraggino il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
Che, questa Amministrazione intende aumentare la percentuale di Raccolta Differenziata e
diffondere, nello stesso tempo, la cultura della sostenibilità ambientale, dell’uso e del riuso e
combattere la cultura dell’usa e getta;
Che, questo Comune ritiene necessario attivare tutti i processi necessari alla risoluzione delle
problematiche connesse all’intero ciclo dei rifiuti;
Che, questa Amministrazione intende stabilire le direttive per l’espletamento del servizio per il
periodo 1 agosto 2010 fino al 31 dicembre 2010 per come di seguito indicato:
a) raccolta RSU prodotti sul territorio comunale e trasporto in discarica
autorizzata o stazione di travaso e comunque presso quanto comunicato
dall’Amministrazione comunale;
b) raccolta ORGANICO prodotto sul territorio comunale e trasporto in discarica
autorizzata o stazione di travaso e comunque presso quanto comunicato
dall’Amministrazione comunale;
c) nolo CONTAINERS, trasporto e conferimento frazione secca presso
piattaforma convenzionata, nel rispetto delle normative vigenti
d) pulizia periodica di strade e piazze interne;
e) il servizio di raccolta RSU ed ORGANICO è fissato in tre giorni settimanali
feriali su tutto il territorio comunale;
f) che la durata dell’appalto è stabilito in 5 (cinque ) mesi e cioè dal 1 agosto
2010 al 31 dicembre 2010;
g) che l’importo dell’appalto sul periodo di cui al punto precedente è di
€ 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) IVA compresa ed oneri compresi;
VISTO il capitolato d’onere;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 267/00;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizi;
Tutto ciò premesso
DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata.
1) Di impartire al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale le linee guida in premessa riportate per la
predisposizione dell’appalto della raccolta e trasporto dei RSU, dell’ORGANICO e nolo CONTAINER
per il periodo di cui al punto f sull’intero territorio comunale, nel rispetto delle normative vigenti;
2)Di stabilire che l’importo a base di gara deve essere di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00)
IVA ed oneri compresi ;
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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