
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 418 DEL 31/07/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
DIFFERENZIATI - FRAZIONE TESSILE E RACCOLTA OLI VEGETALI - 
APPROVAZIONE CONVENZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO IN FAVORE 
DELLA DITTA SARDA RECUPERI TESSILI S.R.L.

C O P I A



RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO CHE  

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 108, adottata in seduta del 28.11.2016,  
l'Amministrazione è stato conferito l’incarico al geom. Balloi Efisio, quale Direttore 
dell’esecuzione del servizio di igiene urbana, per l'istituzione di un servizio gratuito di 
raccolta differenziata della frazione tessile; 

RICHIAMATA la convenzione stipulata con la Serdan Tess S.r.l. (P. IVA 02257060976) e 
sottoscritta, in data 20 febbraio 2017, dall'amministratore Giandomenico Piras, nato a Santa Giusta 
(OR) il 31.12.1965 e residente in Santa Giusta (OR), via Giovanni XXIII n. 465, con la quale venne 
disciplinato il servizio di raccolta differenziata della frazione tessile; 

VISTA la nota della Prefettura di Nuoro – Ufficio territoriale del Governo, prot. n. 24170/2018 
antimafia, recante ad oggetto «Prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Informazione Antimafia ai 
sensi dell’art. 84, commi 3 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia) e ss. mm. ii. "SERDAN 
TESS" S.R.L., con sede legale in Santa Giusta (OR), Via Giovanni XXIII n. 405 
(C.F.02257060976) Informazione antimafia interdittiva», con la quale si comunica che la Prefettura 
di Oristano aveva proceduto all'adozione del provvedimento interdittivo antimafia, n. 6017/2018/A1 
del 21.03.2018, nei confronti della società in oggetto, e dei suoi soci, operante nel settore della 
raccolta e commercio di rifiuti tessili; 

PRESO ATTO che  

- in data 17 maggio 2018 la Prefettura di Oristano ha confermato l’interdittiva antimafia 
succitata; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici n. 402 del 20.07.2018 si 
è provveduto a risolvere con effetto immediato la convenzione stipulata con la ditta Serdan 
Tess  S.r.l. (P. IVA 02257060976), sottoscritta, in data 20 febbraio 2017, 
dall'amministratore Giandomenico Piras, nato a Santa Giusta (OR) il 31.12.1965 e 
residente in Santa Giusta (OR), via Giovanni XXIII n. 465, con la quale venne disciplinato il 
servizio di raccolta differenziata della frazione tessile; 

- si è provveduto ad effettuare una ricerca al fine di sostituire l’operatore economico evitando 
la sospensione del suddetto servizio, ma la zona dell’Ogliastra non viene servita da tali 
operatori; 

- la Ditta Sarda Recuperi Tessili S.r.l. con sede legale in Monastir (CA) in località Matzeddu 
n. 1, iscritto presso la CCIAA di Cagliari al n.03352080927 ha inoltrato una proposta 
contrattuale finalizzata ad effettuare il servizio di raccolta e smaltimento ecologico di 
indumenti usati ed accessori di abbigliamento tramite il posizionamento di appositi 
cassonetti nel territorio del Comune ai patti e condizioni di cui all’allegato schema di 
convenzione, offrendo inoltre un servizio aggiuntivo per la raccolta degli oli vegetali con 
conseguente posizionamento di idonee stazioni di raccolta; 

RITENUTA la convenzione adeguata a tale servizio ed essendo necessario provvedere 
all’affidamento diretto del servizio di raccolta e smaltimento ecologico di indumenti usati ed 
accessori di abbigliamento e di raccolta di oli vegetali; 

PRESO ATTO che per le motivazioni sopra addotte si può procedere all’affidamento del servizio 
sopra descritto in favore della Ditta Sarda Recuperi Tessili S.r.l. con sede legale in Monastir (CA) 
in località Matzeddu n. 1, iscritto presso la CCIAA di Cagliari al n.03352080927; 



VISTO lo schema di convenzione che regolerà i rapporti fra il Comune di Lanusei e la società, 
allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

RITENUTO opportuno approvare la convenzione, che non implica impegno di spesa per l’ente in 
ragione del fatto che il ritiro e lo smaltimento del rifiuto viene effettuato senza oneri per 
l’Amministrazione;  

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei 
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 

DETERMINA 

DI APPROVARE la premessa sopra indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

DI AFFIDARE il servizio di raccolta e smaltimento ecologico di indumenti usati ed accessori di 
abbigliamento tramite il posizionamento di appositi cassonetti nel territorio del Comune alla Ditta 
Sarda Recuperi Tessili S.r.l. con sede legale in Monastir (CA) in località Matzeddu n. 1, iscritto 
presso la CCIAA di Cagliari al n.03352080927;  

DI APPROVARE la convenzione che regolerà i rapporti fra il Comune di Lanusei e la società; 

DI DARE ATTO che la sottoscrizione della convenzione non implica impegno di spesa per l’ente in 
ragione del fatto che il ritiro e lo smaltimento del rifiuto viene effettuato senza oneri per 
l’Amministrazione;  

DI DARE ampia pubblicità alla presente mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Ente. 

DI INSERIRE il presente atto nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio 
amministrativo dell'Ente e disponibile attraverso l'apparato informatico.  

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta 
delle determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 

 

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 

                                                                                      Ing. Paolo Nieddu 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità  
contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 07/08/2018 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  07.08.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.



CONVENZIONE per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO di RACCOLTA e TRASPORTO di 

INDUMENTI USATI ed ACCESSORI di ABBIGLIAMENTO e RECUPERO di OLIO 

VEGETALE ESAUSTO di PROVENIENZA DOMESTICA 

nel TERRITORIO del COMUNE di 

 

 

L’anno_________, il mese di _________, il giorno ____________, presso la sede del Comune 

di__________, via _____________, 

 

Tra 

Il COMUNE di  con sede in _______________ via _____________________, 

C.F.____________________nella persona del _______________________, nato a 

_____________,il _______________il quale interviene a nome, per conto ed in rappresentanza del 

Comune suddetto; 

 

E 

 

La Società SARDA RECUPERI TESSILI S.r.l. con sede legale in Monastir (CA) Località 

Matzeddu n.1, C.F. e numero di iscrizione presso la CCIAA di Cagliari n.03352080927, nella 

persona del Legale Rappresentante Sig.ra FRANCESCA AFFLITTO, nata a Prato (PO) il 

07.11.1975, residente a Monastir (CA) in Via San Giovanni n.10, la quale interviene a nome, per 

conto ed in rappresentanza della Società suddetta e non in proprio; 

 

PREMESSO: 

 

• che la Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. ha fatto richiesta di affidamento del servizio di 

raccolta e smaltimento ecologico di oli esausti domestici e di indumenti usati ed accessori di 

abbigliamento  tramite posizionamento di appositi cassonetti nel territorio del Comune; 

• che il Comune ritiene di promuovere tale iniziativa in quanto, nel rispetto di precise condizioni e 

caratteristiche del servizio, essa può incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, 

riducendo il conferimento ai pubblici cassonetti, senza che il Comune sostenga alcun costo di 

gestione; 

• che tale iniziativa si innesta in un contesto di informazione e di incentivazione della       

popolazione verso comportamenti orientati ad una moderna cultura del recupero 

• che la Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. si impegna a rispettare le normative vigenti che 

riguardano il settore della raccolta degli oli esausti domestici e del rifiuto tessile; 

• che la Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali della 

Sezione Regionale della Sardegna Categoria con il n.CA04880 nelle categorie 1 Ordinaria cl. B e 4 

cl. F; 

• che la Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. è specializzata nella raccolta, selezione e 

commercializzazione di indumenti usati e nel recupero di oli vegetali esausti di provenienza 

domestica e possiede tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere tali attività, secondo quanto 

dettato dalla normativa vigente; 



• che è opportuno formalizzare l’affidamento del servizio in oggetto in modo da poter       

ottemperare all’osservanza della normativa vigente in materia di rifiuti. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

tra le parti come rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 Oggetto dell’accordo - Il Comune, prendendo atto della proposta della Società Sarda 

Recuperi Tessili S.r.l. di attivare una raccolta permanente di oli esausti alimentari e indumenti usati 

ed accessori di abbigliamento, autorizza la Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. al posizionamento 

di appositi cassonetti dislocati nel territorio urbano secondo uno specifico elenco di posizionamento 

definito in accordo con il Comune, sia per gli oli che per gli indumenti usati. 

La Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. fornirà altresì tutte le informazioni ed osservazioni utili al 

miglioramento e al potenziamento del servizio. 

Art. 2 Collocazione di contenitori –  Per la raccolta mediante appositi contenitori, le parti 

decideranno, di comune accordo, il posizionamento degli stessi che saranno forniti dalla Società 

Sarda Recuperi Tessili S.r.l. in comodato d’uso e collocati in siti concordati. Lo svuotamento dei 

contenitori dovrà avvenire secondo le esigenze di ordine generale ed il rispetto delle normative in 

materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche, in maniera tale da favorire il 

perseguimento degli obiettivi di una ottimale raccolta. La Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. in 

accordo con il Comune potrà anche posizionare dei cassonetti su aree private, previo permesso dei 

proprietari e ferme restando le condizioni e le caratteristiche del servizio espresso nella presente 

convenzione. 

Qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero opportuna e necessaria una dotazione 

maggiore di contenitori, la Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. potrà procedere alla collocazione su 

aree pubbliche o private di altri contenitori nel numero e nei siti che saranno individuati in accordo 

con il Comune interessato. La Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. dovrà comunque garantire che il 

numero dei contenitori e le frequenze di svuotamento siano tali da evitare strabordamenti o 

accumuli a terra dovuti all’eccessivo riempimento degli stessi. La Società Sarda Recuperi Tessili 

S.r.l. si impegna per tutta la durata della presente convenzione alla effettuazione di tutte le 

operazioni di svuotamento, pulizia, e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori ed a 

non modificare in alcun modo i contenitori e il posizionamento concordato senza il consenso delle 

Autorità comunali competenti. 

Art. 3 Proprietà del materiale raccolto - Il materiale raccolto resterà di esclusiva competenza e 

proprietà della Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. fin dal momento della raccolta dai contenitori, 

pertanto potrà disporre in esclusiva autonomia del miglior utilizzo possibile dello stesso per il 

perseguimento del proprio scopo sociale. 

Il materiale raccolto potrà essere riutilizzato o ceduto ad altre aziende specializzate ed autorizzate, 

anche per il recupero di materie seconde o energia; ogni residuo sarà oggetto di smaltimento a cura 

della Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. 

Art. 4 Esclusività del servizio - Il Comune si impegna a non svolgere in proprio o stipulare 

analoghe convenzioni con qualsiasi altro soggetto in ordine alla specifica attivazione di raccolta 



differenziata dei rifiuti oggetto della presente convenzione. Avrà però facoltà di considerare 

decaduta ad ogni effetto la presente convenzione qualora, a seguito di eventuale interruzione delle 

attività di svuotamento dei contenitori o altre inadempienze gravi, la Società Sarda Recuperi Tessili 

Srl non fornisca plausibili giustificazioni scritte, del proprio operato entro 15 giorni, in risposta ad 

eventuali contestazioni scritte da parte del Comune stesso. 

Qualora dovessero sorgere necessità di modificare o implementare il servizio, il Comune si impegna 

a darne sollecita segnalazione alla Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l., al fine di consentirle di farvi 

fronte. 

 Art. 5 Ritiro materiale non conforme – La Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. non ritira, in 

occasione di ciascun svuotamento dei contenitori - sia stradali sia in Ecocentro , il prodotto tessile 

non conforme (ad es. materiale bagnato o intriso di sostanze improprie come olii, grassi o vernici 

ecc.). 

Art. 6 Delega firma formulario  - Il Produttore si impegna a firmare una delega per la firma dei 

formulari ai sensi dell'art. 193 del d. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

Art. 7 Gratuità del servizio – Tutte le operazioni riguardanti la raccolta separata, il trasporto, la 

cernita, la selezione, l’igienizzazione, lo smaltimento degli eventuali scarti degli indumenti usati e 

la raccolta e lo smaltimento degli oli esausti domestici sono completamente gratuite per il Comune 

e per gli utenti. La Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. a nessun titolo potrà pretendere dal Comune, 

per il servizio in oggetto, spese dirette e/o indirette relative ad automezzi e personale, compresi 

contributi e accantonamenti e per spese riferite all’idoneo smaltimento e/o recupero dei materiali 

raccolti. 

Art. 8 Durata - La durata della convenzione è di anni tre (rinnovabili), a partire dalla data di 

approvazione della stessa con apposito atto deliberativo. Alla scadenza la presente convenzione 

verrà tacitamente rinnovata per un uguale periodo alle stesse condizioni contenute nel presente atto, 

sempre che da una delle due parti non sia stata data disdetta, a mezzo lettera A/R, sei mesi prima 

della scadenza del contratto. 

Art. 9 Informazione agli utenti - Le parti si impegnano a promuovere l’iniziativa presso la 

cittadinanza tramite apposita campagna di comunicazione di cui si concorderanno i particolari 

attuativi. La campagna di sensibilizzazione dovrà anche farsi carico della necessaria informazione 

per un corretto utilizzo dei contenitori. La Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l.  si fa carico, tramite 

proprio personale specializzato, di divulgare nelle scuole l'importanza di effettuare la raccolta 

differenziata. 

Art. 10 Responsabilità - La Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. esonera l’Amministrazione 

comunale dalla responsabilità per qualsiasi danno, a beni o persone, derivante dalla collocazione dei 

contenitori sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dal loro uso da parte dei cittadini o in 

occasione delle periodiche operazioni di svuotamento e di manutenzione, con ciò sollevando 

completamente e da qualsivoglia onere il Comune. Inoltre, la Società Sarda Recuperi Tessili S.r.l. ha 

l’obbligo dello spostamento temporaneo e della ricollocazione dei contenitori su richiesta delle 

Autorità di Pubblica Sicurezza per motivi di ordine pubblico. 



Art. 11 Rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore –Per quanto non espressamente previsto 

dal presente atto, le Parti sono tenute all’osservanza di leggi, norme e regolamenti in vigore. 

Art. 12 Controversie - Le parti sono d’accordo per riunirsi e risolvere amichevolmente le possibili 

divergenze originate dall’interpretazione di questo accordo o dalla esecuzione del medesimo. 

Nel caso non si addivenisse ad un accordo amichevole, le Parti convengono che il Foro competente 

per ogni controversia concernente l’interpretazione e/o l’esecuzione della presente convenzione sarà 

in via esclusiva quello di Cagliari. 

, ___________ 

 

Per il Comune di ________________ 

 

Per la Sarda Recuperi Tessili S.r.l 

Il Rappresentante Legale 

(Francesca Afflitto) ___________________________ 


