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CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
Provincia dì Roma 

~ AREA VII- AMBIENT~ ~CHI l 

Oggetto: 

u.o.: 
ARREDO URBANO E DELEGHE AMBIENTALI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N l DEL 22.01.2015 

Servizio di raccolta di indumenti ed accessori di abbigliamento usati nel 
Comune di Guidonia Montecelio. Approvazione atti di gara. 



Oggetto: Servizio di raccolta di indumenti ed accessori di abbigliamento usati nel Comune di 
Guidonia Montecelio. Approvazione atti di gara. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
- che il Comune di Guidonia Montecelio in qualità di gestore del servizio pubblico di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, intende incentivare la raccolta differenziata di materiali recuperabili e 
ridurre i quantitativi di rifiuti da destinare allo smaltimento, in ottemperanza a quanto previsto e disposto 
dalla normativa europea e da quella nazionale italiana, in particolare dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.e i.; 
- che è attiva su tutto il territorio comunale la raccolta differenziata con il sistema "porta a porta"; 
- che i dati relativi al conferimento dei capi di abbigliamento usati hanno evidenziato un positivo riscontro 
da parte dei cittadini; 
- che tale iniziativa si deve inserire in un contesto di informazione e di incentivazione della cittadinanza a 
tutte le possibili forme di raccolta differenziata; 

Dato atto che è necessario procedere all'indizione di una procedura aperta per l'affidamento del suddetto 
servizio; 

Visto il D.lgs.n. 152/2006 e s.m. e i.; 
Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m. e i.; 
Tutto quanto sopra considerato: 

DETERMINA 

l) Approvare gli atti di gara composti dall'avviso pubblico, àal GatJitel~e à~i e dallo schema di 
convenzione predisposti dali 'ufficio, per il reperimento di idonei operatori economici per 
l'affidamento del servizio di ritiro e recupero degli indumenti usati nel territorio di questo 
Comune, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Riservarsi di provvedere con successivo atto all'affidamento del servizio all'operatore economico 
che risulterà primo nella graduatoria stilata a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di 
cui al punto l, stipulando apposita convenzione. 

3) Dare atto che il bando verrà pubblicato ali' Albo Pretori o on line del Comune. 
4) Dare atto altresì che l'assunzione della presente determinazione non comporta oneri finanziari per 

l'Ente 

La presente determinazione viene redatta in unico originale per l'Ufficio emanante e due copie conformi 
per la Segreteria per la pubblicazione e registrazione. 
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Visto per la regolarità contabile, attestante la copertura fi 

L'impegno di spesa di €. è stato registrato sul 
Bilancio corrente, all'intervento , C . del PEG, 
e se ne attesta la relativa copertura finanziaria i sensi ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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