CITTA’ DI VERCELLI
SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO AMBIENTE E QUALITÀ URBANA
Reg. Int. n. DT-4300-2014

DETERMINAZIONE N. 4068 del 31/12/2014
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, RELATIVO
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA,
INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI PRODOTTI LIQUIDI EROGABILI ALLA SPINA APPROVAZIONE
IL FUNZIONARIO VICARIO
Premesso che con la D.G.C. n. 355 del 12/11/2014 veniva approvato di assumere come atto di
indirizzo politico-amministrativo l'adozione della "Strategia Rifiuti Zero" quale obiettivo strategico
in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di recepire le linee guida della strategia
Rifiuti Zero che sono sintetizzate nei "Dieci passi verso Rifiuti Zero" di Zero Waste Italy;
Considerato che nei “Dieci passi verso Rifiuti Zero” sono ricomprese le iniziative di riduzione dei
rifiuti che incentivano - tra le diverse azioni - anche il riuso degli imballaggi grazie all’acquisto di
prodotti liquidi alimentari e non, erogati alla spina;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale per favorire la riduzione dello smaltimento degli
imballaggi e favorirne il riutilizzo intende concedere ad uso gratuito una parte dell’area pubblica
ricompresa tra Via Thaon De Revel e Via del Vezzolano in Vercelli da destinare alla installazione
di distributori automatici di prodotti liquidi alimentari e non, erogabili alla spina e che tale finalità
rientra tra quelle previste dall’Art.12 comma b) del vigente “Regolamento Comunale per la
concessione di sovvenzioni e per l’attribuzione di vantaggi economici” – Approvato con
Deliberazione del Commissario Straordinario adottato in sostituzione del C.C. n° 11 del 22/02/1993
– parziale modifica Deliberazione del C.C. n° 21 del 09/10/1995;
Valutata positivamente l’opportunità per l’Amministrazione di poter avviare un’indagine conoscitiva
tramite “Avviso di manifestazione di interesse” al fine di favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici interessati a garantire la fornitura,
l’installazione, la messa in funzione e la gestione di distributori automatici di liquidi alimentari e
non, da erogare alla spina e la realizzazione di tutte le opere connesse al loro funzionamento;

Ritenuto di dettagliare tutte le condizioni nell’ “Avviso di manifestazione di interesse” allegato alla
presente determinazione dirigenziale e parte integrante della stessa;
Visti gli artt. 107, 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n°267;
DETERMINA
1. Di approvare - al fine di acquisire la manifestazione di interesse del maggior numero di
operatori economici interessati a garantire la fornitura, l’installazione, la messa in funzione e
la gestione di distributori automatici di liquidi alimentari e non, da erogare alla spina e la
realizzazione di tutte le opere connesse al loro funzionamento - i seguenti documenti:
1. l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse
2. lo schema di domanda di ammissione “Allegato A”
documenti che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1) Di dare atto che alla procedura di affidamento tramite cottimo fiduciario di cui all’ Art. 125
comma 4 del D.Lgs n.163/2006 saranno invitati esclusivamente gli operatori individuati a
seguito della presentazione di manifestazione di interesse;

2) Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Direttore del Settore Urbanistica e
Sviluppo Economico;
3) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale e che la stessa avrà efficacia a seguito di
pubblicazione per quanto previsto dal D.L.gs. n. 33/2013, nella sezione “Trasparenza Amministrazione aperta” del sito istituzionale dell’Ente;
4) Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso sul sito informatico istituzionale all’indirizzo
http://www.comune.vercelli.it nella sezione dedicata “Appalti, bandi e gare” e all’albo
pretorio on-line di questo Ente;
5) Di trasmettere copia del presente atto all’Assessore al ramo, al Segretario Generale e ai
Servizi Finanziari;
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