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OGGETTO:  Impegno spesa per noleggio a ttrezzature per 

conferimento  RAEE  

 

 

 



 
 

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: 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale: 

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento. 

Premesso: 

che il Decreto Legislativo 49\2014 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione 

dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (da  qui in avanti “RAEE”) provenienti da nuclei domestici e 

professionali Dual Use, in attuazione della Direttiva 2002/96/CE; 

che nel rispetto degli obiettivi di recupero indicati dall’art. 9 del D.Lgs. 151/05 e  Dl.Lgs 49\2014 e ss.mm.ii deve 

essere assicurata una raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e professionali Dual Use e che, ai 

sensi dell’articolo 6 comma 1, lettera a), spetta ai Comuni assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei 

sistemi di raccolta differenziata; 

che tale raccolta differenziata deve essere organizzata secondo i Raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del D.M. 

185/07,  

che l’organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che assicurino la 

prevenzione e – comunque – la minimizzazione degli impatti all’ambiente e privilegino l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità del servizio, nonché che garantiscano la conservazione e l’integrità dei RAEE come previsto dagli art. 6 e 

7 del D. Lgs. 151/2005 riconoscendo contestualmente, la criticità attuale che comporta una raccolta che non riesce a 

rispettare i parametri di integrità del rifiuto RAEE raccolto; 

che l'impegno primario di questo Comune è la lotta al contrasto del rilascio illecito dei rifiuti RAEE ed il loro 

smaltimento illegale, attuando tutti i sistemi di prevenzione e tutela ambientale del territorio; 

che questo Comune non approva qualsiasi azione che comporti il conferimento dei RAEE a soggetti diversi da quelli 

identificati quali canali ufficiali autorizzati dal D. Lgs. 151/2005 e successive modifiche e integrazioni; 

che ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 151/2005, gli impianti di trattamento autorizzati dei RAEE devono 

conseguire gli obiettivi di recupero previsti dalla normativa e devono, quindi, operare in adeguate condizioni di 

sicurezza e qualità ed essere messi nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi di recupero previsti; 

che la raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE 

ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nell'Unione Europea.  

che i consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e devono essere incoraggiati a conferire 

i RAEE in aree di raccolta, autorizzate, logisticamente più vicine alle esigenze dei cittadini/consumatori. 

che questo Comune  intende confermare il proprio impegno a perseguire concretamente gli obiettivi di prevenzione e 

riduzione dell’impatto sull'ambiente della gestione dei RAEE, in ottemperanza alle finalità perseguite dall’intero 

sistema normativo sui RAEE; 

che nello spirito della normativa che precede, si conviene sull’opportunità di favorire l’applicazione del sistema di 

gestione integrata dei RAEE, dando corso a idonee iniziative di massimizzazione dei risultati di recupero e 

dell’affidabilità dei processi di trattamento attraverso le micro aree ecologiche a basso impatto ambientale 

Visto  l’art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 testualmente recita” vengono modificati l’art. 1 

comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012. L’obbligo per le amministrazioni di 

procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento 

telematico della centrale regionale di riferimento,altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 

euro e la soglia comunitaria:Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 Gennaio 

2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento  telematico introdotto dalla Speding Review del 2012….” 

Che  la fornitura  per  l’entità è riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e 

quindi, mediante affidamento diretto,anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

che con determina n. 709 del 18.07.2017   veniva individuata la ditta MGF s.r.l  quale piattaforma più vicina per il 

conferimento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta differenziata; 

che  con nota prot.24 del 30.08.2017 la ditta  ha presentato la propria offerta per il noleggio mensile di  un’area dedicata 

allo stoccaggio dei RAEE per un costo complessivo di € 250,00 oltre iva; 

che con D.D.G n. 86 del 2.02.2017 la ditta MGF s.r.l è stata autorizzata a ricevere e detenere il suddetto materiale 

all’interno della propria area di stoccaggio 



Ravvisata l’urgenza di conferire il suddetto materiale, al fine di ottenere una raccolta dei rifiuti Raee più efficace ,più 

efficiente e più economica , per l'ottenimento del raggiungimento degli obiettivi di raccolta rifiuti RAEE imposti dalla 

comunità europea entro il 2019, in materia di raccolta differenziata 

 Visto il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con Delibera Consiliare 28 del 

21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di legge;  

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°  83 in data 6.07.2017     esecutiva ai sensi di legge, con cui si è 

provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;  

Visto il PEG approvato con delibera di GM n. 62/17 ;   

Preso atto che occorre procedere all’assunzione del’impegno spesa della somma presunto di € 915,00 compresa  iva 

sulla missione sa alla missione  09- programma 03—titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario, 1738 

Vista la regolarità contributiva della ditta Società ; 

Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017 ; 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

Di dare atto che a tale servizio è stato attribuito il numero Cig ZB5204616C 

 

 

Il responsabile del procedimento 

  N. Cottone 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 14/2017   

-  Di attestare, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.  

 

                                                                                 Il  responsabile del Settore 

                                 Oò  Geom. Vincenzo Evola 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 



 

 

 

                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Progettazioni e Studio del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  - Urbanistica 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Revisore dei Conti 

 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 



 

 

 
 

 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


