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OGGETTO: Approvazione avviso indagine di mercato per 
manifestazione di interesse per l’individuazione di una o più 
piattaforme per lo stoccaggio,selezione e valorizzazione dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta “ porta a porta” del Comune 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle 
Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi 
 
Premesso che: 
-Il comune di Cinisi, in esecuzione all’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 111 del 24.12.2015 è 
stato istituito il centro comunale di raccolta; 
-Le pubbliche amministrazioni, in applicazione alla normativa vigente in materia di rifiuti hanno l’obbligo di 
predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti,mettendo in atto iniziative volte 
alla valorizzazione, allo studio e alla introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di 
energie e di risorse; 
-le medesime pp.aa. devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzati al 
riutilizzo,al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili,riducendo in modo 
sensibile il quantitativo dei rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo; 
-con il presente “avviso” si intende, pertanto, individuare uno o più soggetti privati nella qualità di gestori di 
piattaforma ecologica,con cui stipulare apposito contratto-convenzione, da utilizzare per il conferimento 
delle frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo “porta a porta” 
al fine di ottimizzare il sistema di trasporto e conferimento dei rifiuti,per ridurre i costi, migliorare il servizio 
e garantire benefici economici per tutta la cittadinanza; 
Visto l’art. 36 comma 2, ) e l’art 216 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 consente l’individuazione di soggetti da 
invitare alla procedura negoziata mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di 
manifestazione di interesse a cura degli aspiranti candidati; 
Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché schema dell’istanza di manifestazione 
d’interesse che saranno allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale. 
Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale 
www.comunedicinisi.pa.it nella sezione Albo pretorio on line per quindi giorni consecutivi  
Considerato che, ai sensi dell’art. 95,comma 4  del d.lgs 50/2016, la migliore offerta verrà selezionata con il 
criterio del presso più basso,inferiore a quello posto a base di gara,determinato mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, 
Visto il d.lgs. n. 50/2016 
Visto il regolamento comunale dei contratti e del regolamento di contabilità 
Visto il vigente statuto comunale 
Visto il dlgs. n. 267/00 

Determina 
 

Dare atto: 
-Che la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi, sarà svolta mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b del d.lg.s. n. 50/2016, proceduta da avviso pubblico di manifestazione di 
interesse, con il criterio del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base 
di gara; 
-di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi,nonché il relativo modello di istanza,documenti 
allegati all’originale della presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale 
-di dare atto la manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto,pretesa e/o aspettativa del 
richiedente ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della medesima: 
-di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito del Comune di Cinisi nella sezione “Albo 
pretorio on-line per 15 giorni consecutivi; 
-che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse si procederà al sorteggio di 
n. 5 operatori economici,per ricondurre le ditte da invitare all’interno di tale-soglia limite,al fine di rispettare 
il principio di proporzionalità e per non aggravare ingiustificatamente il procedimento di selezione  
        IL CAPO AREA SETTORE III 
          Geom Vincenzo Evola 


