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DETERMINAZIONE GESTIONALE 

 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

605 
 

Data 
 

29/08/2016 

Oggetto:  AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI 
RACCOLTA (C.C.R.) ALLA TECNECO SERVIZI GENERALI S.R.L., GESTORE 
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il decreto della Commissione straordinaria n. 1 del 12/01/2016 di nomina a Responsabile del 

“Settore AA.GG.”, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione al 

provvedimento di istituzione delle aree delle posizioni organizzative, previste dal vigente contratto 
di lavoro; 

Vista la determinazione gestionale n. 330 del 26/04/2011 con la quale, in esito a formale procedura 

di gara, è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto del servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani 

ed assimilati e servizi connessi per anni 9 (nove) alla Tecneco Servizi Generali S.r.l., con sede in 

Foggia Z.I. Incoronata Località Amendolecchia;  

Visto il contratto, Rep. n. 6/2011, sottoscritto tra le parti in data 30/06/2011 e registrato a 

Manfredonia l’11/07/2011 al n° 360 Mod., con il quale è stato formalizzato l’affidamento in 

premessa;  

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria, con potere di Consiglio, n. 119 del 

25/08/2016 con la quale è stato approvato il “Regolamento di gestione e di accesso al Centro 

Comunale di Raccolta (C.C.R.) per i rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Monte 
Sant’Angelo”;  

Constatato che, con la suddetta deliberazione commissariale, è stato dato mandato al Responsabile 

del Settore Affari Generali di adottare gli atti gestionali consequenziali;  

Vista la nota prot. T160707MSA1_UBZ del 07/07/2016, acquisita al protocollo generale dell’Ente 

in data 21/07/2016 al n. 8063, con la quale la Tecneco Servizi Generali s.r.l. ha evidenziato che la 

presa in carico della gestione del centro comunale di raccolta potrà avvenire solo sulla base degli 

atti amministrativi propedeuticamente necessari alla attivazione gestionale stessa; 

Rilevato e dato atto che l’impresa dovrà farsi carico degli oneri gestionali del CCR nella sua 

interezza e limitati alla manutenzione ordinaria dello stesso centro restando esclusi quelli relativi 

alla manutenzione straordinaria;  

Vista la determinazione gestionale del Responsabile del Settore “Gestione del Territorio” n. 603 del 

29/08/2016 di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione di un 

Centro Comunale di Raccolta (CCR) nel Comune di Monte Sant’Angelo”; 

Verificato che la Tecneco Servizi Generali s.r.l., è in possesso dell’iscrizione nella categoria 1 

dell’Albo nazionale dei gestori ambientali per l’attività  <<Gestione dei centri di raccolta>>;  

Richiamati:  
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 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008 

recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, 

come previsto dall’art. 183, comma 1 lett. cc) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive 
modifiche, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009;  

 la Deliberazione della Giunta Regionale 23/04/2009 n. 645 con la quale sono state approvate 

le Linee guida per la realizzazione di centri comunali di raccolta;  

 il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 204 in data 08/10/2013, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006; 

Tenuto conto che il presente atto non comporta impegno di spesa;  

Ritenuto, pertanto, dover procedere all’affidamento della gestione di cui trattasi all’impresa 

appaltatrice del servizio pubblico di igiene urbana;  

Visti:  
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali”;  

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”  

- lo Statuto comunale;  

 

DETERMINA 

 

di affidare alla Tecneco Servizi Generali s.r.l., con sede legale in Foggia Z.I. Incoronata loc. 

Amendolecchia, P.Iva 01709500712, impresa appaltatrice del servizio pubblico di igiene urbana nel 

nostro territorio, la gestione del Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) per i rifiuti urbani ed 

assimilati del Comune di Monte Sant’Angelo; 
di dare atto che la Tecneco Servizi Generali s.r.l. provvederà a proprie cure e spese a munirsi delle 

necessarie autorizzazioni di legge per il funzionamento del Centro nonché dovrà provvedere ad 

intestarsi le utenze di allaccio alle reti pubbliche;  

di precisare che la gestione del Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) è legata alla durata del 

contratto relativo al servizio principale di raccolta, trasporto rifiuti urbani ed assimilati e servizi 

connessi vigenti nel nostro Comune ed alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto in 

caso di subentro dell’A.R.O. nella gestione dei rifiuti urbani;  

di precisare, altresì, che l’impresa dovrà farsi carico degli oneri gestionali del C.C.R. nella sua 

interezza e limitati alla manutenzione ordinaria dello stesso centro;  

di prendere atto che il Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) costituisce servizio pubblico 
essenziale per la collettività ed è quindi esente dal pagamento di canone o corrispettivo, ai sensi 

dell’art. 33 del Regolamento comunale C.O.S.A.P.;  

L’INVIO della presente, in copia, alla Commissione Prefettizia e al Segretario Generale per gli 

adempimenti di rispettiva competenza;  

 

di dare atto che il presente provvedimento verrà affisso all’albo per quindici giorni consecutivi.  

  

 
L’Istruttore 

Dott. Angelo Santoro 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Rag. Domenico Rignanese 
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Oggetto: :AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (C.C.R.) ALLA TECNECO SERVIZI 

GENERALI S.R.L., GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA.  
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi dal       30/08/2016         ,ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e 
del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line. 

      

 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 

 

            

 

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003;  

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 


