
SERVIZI AMBIENTALI ED ECOLOGIA

Provincia di Taranto

Ecologia ed Ambiente

REG. GEN. N. 230 DATA 01/03/2023

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

CITTA' DI MANDURIA

DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI PRESENTI SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI MANDURIA PER RICICLO BOTTIGLIE PET- SISTEMA DI 
RICICLO BOTTLE TO BOTTLE

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONABILE DI AREA

ING. PASTORE ALESSANDRO SANTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta. 

 
Premesso che il 12 giugno 2019 è stata pubblicata sulla GUUE la direttiva 2019/904, conosciuta meglio come 

direttiva Single-use Plastics (SUP), il cui scopo è quello di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati 

prodotti di plastica sull’ambiente e promuovere la transizione verso un’economia circolare. 

 

Preso atto dell’obiettivo fissato dalla sopra richiamata direttiva SUP di raccolta da parte dei Paesi Membri 

dell’UE di almeno il 77% di bottiglie in PET immesse sul mercato entro il 2025 e del 90% entro il 2030;  

 

Considerato che al fine di assicurare un considerevole e competente aiuto ai Comuni per il raggiungimento 

dell’obiettivo innanzi specificato, la CORIPET -Bottle To Bottle – ha siglato nel 2020 un accordo nazionale con 

l’Anci, nel quale sono evidenziate due modalità con cui è possibile per l’Ente comunale avviare la raccolta 

selettiva del PET alimentare attraverso l’installazione di eco compattatori;  

 

Preso atto che 

- l’accordo siglato tra CORIPET e ANCI definisce le regole tecniche operative ed economiche tra 

Comuni ed il Consorzio, che gestisce il “fine vita” dei contenitori in PET per i liquidi alimentari dei 

suoi associati. 

- l’accordo, definito “ponte”, ha la durata di un anno per permettere la possibile stipula di un accordo di 

comparto tra tutti i soggetti interessati, nelle more di un possibile accordo a regime;  

- l’accordo tra ANCI e CORIPET disciplina il flusso sperimentale della raccolta selettiva delle bottiglie 

in PET, stabilendo la cornice per l’istallazione degli eco compattatori su suolo pubblico;  

- che detto accordo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclo previsti dalla 

direttiva SUP, secondo la quale, entro il 2025, dovrà essere garantita la raccolta del 77% delle bottiglie 

in PET immesse a consumo e del 90% nel 2029;  

 

Visto il punto 8.2 dell’Accordo Ponte ANCI/CORIPET, stipulato in data 11.05.2020, che prevede che gli eco 

compattatori siano acquistati, installati e gestiti a cura e spese del Consorzio CORIPET;  

 

Considerato che, in virtù dell’accordo Ponte ANCI/CORIPET gli eco compattatori installati e gestiti da 

CORIPET non danno origine a remunerazione al Comune e i relativi costi risultano a carico del Consorzio;  

 

Considerato che detto Consorzio dovrà sempre e comunque comunicare al Comune i quantitativi di bottiglie 

intercettate, che come dato andrà a sommarsi ai dati relativi alla raccolta differenziata al fine del 

raggiungimento degli obiettivi di legge prefissati, poiché esso costituisce quota di raccolta differenziata; 

 

Considerato che il Consorzio CORIPET, a cui questa Pubblica Amministrazione intende affidarsi, si occupa di 

partecipare al bando e ad installare, gratuitamente, uno o più compattatori nell’ambito del territorio comunale;  

Considerato che il supporto dell’Ente dovrà limitarsi alla conoscenza degli atti predisposti dal Consorzio, alla 

fornitura di eventuale documentazione volta alla predisposizione degli atti e all’indicazione di un’area in cui 

allocare la struttura/macchina - eco compattatore; 

 

Vista la Delibera  della Giunta Comunale n. 254 del 07.09.2022 con la quale l’Amministrazione  Comunale 

ha  dato mandato al Responsabile dell’Area 7, ing. Alessandro Santo Pastore, di procedere alla stipula e 

sottoscrizione dell’accordo/convenzione tra il Comune di Manduria e il Consorzio Coripet, volto 

all’installazione e gestione gratuita dell’eco compattatore  da ubicare sul territorio comunale, regolarmente 

sottoscritto;  

 

 

RITENUTO, altresì, necessario procedere ad una indagine esplorativa tramite manifestazione di 

interesse al fine di richiedere la disponibilità delle attività commerciali, presenti nel Comune di 



 

 

Manduria, di aderire all’iniziativa sopraindicata indicando la disponibilità a garantire ai cittadini che 

partecipano alla raccolta delle bottiglie PET, di uno sconto pari ad € 3,00 su di un minimo spesa 

di € 25,00 ogni 200 bottiglie conferite;  

RITENUTO, altresì, per le motivazioni su espresso,  di dover procedere all’approvazione di un 

avviso pubblico per la manifestazione di interesse unitamente al modello di domanda,  costituenti 

parti integranti della presente determinazione; 

 - al fine di dare adeguata pubblicità̀ alla suddetta manifestazione di pubblicare un avviso sul sito 

istituzionale, contenenti le principali informazioni in relazione alla stessa nonché il fac-simile di 

manifestazione di interesse per eventuali candidature;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;  

Considerato che non occorre, pertanto, acquisire il parere del Responsabile del Servizio Finanziario 

in quanto l'iniziativa non determina riflessi diretti e indiretti sul patrimonio dell’Ente; 

Visto il Decreto n. 48 in data 28.12.2022 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 7 Ing. 

Alessandro Santo Pastore ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 

Richiamate:  

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 14/06/2022, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e il bilancio di previsione 

finanziario per il periodo 2022/2024;  

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n.187 del 22/06/2022, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle 

Performance triennio 2022/2024;  

 

Dato atto che l’Ente opera, in questa fase, in situazione di esercizio provvisorio ed è soggetto ai limiti di cui 

all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

la l. 241/1990; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;  

ACCERTATA la propria competenza in materia; 

 
 

PROPONE AL RESPONSABILE DELL’AREA 7 “SERVIZI AMBIENTALI ED ECOLOGIA” 

L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 

1. DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra rappresentano le motivazioni ai sensi dell’art. 3, 

co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione;  

2. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, ed il relativo 

modello di domanda, allegati alla presente, finalizzato alla richiesta di  disponibilità delle attività 

commerciali, presenti nel Comune di Manduria, di aderire all’iniziativa sopraindicata indicando la 

disponibilità a garantire ai cittadini che partecipano alla raccolta delle bottiglie PET, uno sconto 

pari ad € 3,00 su di un minimo spesa di € 25,00 ogni 200 bottiglie conferite;  

3. DI DARE ATTO che i soggetti interessati alla manifestazione dovranno presentare la propria 

candidatura compilano l’apposITo modello di domanda, con le modalità previste nell’Avviso;  



 

 

4. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico  del 

Procedimento è il l’Ing. Alessandro Santo Pastore e che lo stesso curerà tutti gli adempimenti 

necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto;  

5. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché sul sito 

istituzionale del Comune ; 
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, 

pertanto, è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi 

dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 "Codice in 
materia di protezione dati personali". 

Il Responsabile dell'istruttoria 
Dott. Elena A. DUGGENTO 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 7 “SERVIZI AMBIENTALI E ECOLOGIA” 

VISTA la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile dell’istruttoria di 

seguito riportata e trascritta;  

DATO ATTO CHE, 
 - il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dei termini e della normativa di legge e dei 

principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 

- lo  schema  del  provvedimento  predisposto  ai  fini  dell’adozione  dell’atto  finale  da  parte  del 
responsabile del Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono in 

capo  all’istruttore  del  presente  provvedimento  né  in  capo  al  Responsabile  cause  di  conflitto  di 

interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera 
e) del D. Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione; 
-  ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolte le verifiche ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003 e ss. mm. ii. e rispettate le relative garanzie come da attestazione in calce al medesimo; 

 - il  presente  provvedimento  è  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente,  ai  sensi 
dell’art. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale; 

 - la presente determinazione rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, in quanto è conforme ai criteri ed alle regole 
tecniche sul procedimento amministrativo L. 241/90, rispetta la normativa di settore ed i principi di 
carattere generale dell’ordinamento, garantisce il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa e rispetta i 
principi di buona amministrazione ed opportunità; 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 
 
DATO ATTO, altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di 
trasparenza e anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 48 del 28/12/2022 con il quale è stata attribuita al medesimo la 

responsabilità dell’Area 7 Servizi Ambientali ed Ecologia; 



 

 

 
VERIFICATI: 
• la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; 
• il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 
• l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; 
• la conformità a leggi, statuto e regolamenti. 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto 

 

D E T E R M I N A 
 
DI   APPROVARE    integralmente    la   proposta   di    determinazione   predisposta    dal    
Responsabile dell’istruttoria, facendola propria a tutti gli effetti; 
 
DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché sul sito 
istituzione del Comune; 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 7 
Ing. Alessandro Santo Pastore



 

 

 



 

 

Avviso per manifestazione di interesse pubblico rivolto agli esercizi commerciali 

presenti sul territorio del Comune di Manduria 

  

Bando CORIPET 

riciclo bottiglie PET 

      

     

 

COMUNE DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 

Sistema di riciclo “BOTTLE TO BOTTLE” 

 

 

 

   Premesso che  

 
La Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. direttiva SUP — Single Use Plastic) ha introdotto nuovi, sfidanti 

obiettivi di raccolta e riciclo specifici sulle bottiglie in PET (d’ora in avanti anche solo “bottiglie” o 

“CPL PET”), e segnatamente: i livelli di raccolta delle bottiglie dovranno: 

- essere pari ad almeno il 77% entro il 2025 e al 90% entro il 2029 (art. 9 dir. cit.); 

- dagli anni 2025 e 2030, le bottiglie dovranno contenere almeno, rispettivamente, il 25% e il 30% 

di R PET food contact (PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare, art. 6 dir. Cit.); 

 

Il Comune di Manduria, a seguito dell’accordo con  CORIPET per il posizionamento di eco-

compattatori, offre la possibilità che le bottiglie in PET che avevano contenuto liquidi alimentari 

(ed. acqua, bibite, latte, olio, …) siano sin dall’origine separate da altri flussi di materiali, 

compattate, raccolte, trasportate ed infine riciclate meccanicamente presso impianti autorizzati  

EFSA ai fini del riciclo a ciclo chiuso “bottle to bottle”, ossia la bottiglia ritorna ad essere bottiglia. 



 

 

 

Al fine di incentivare tale processo, Coripet ha realizzato un programma di premialità in 

collaborazione con un network di partner di prestigio, disponibili a fornire vantaggi e premi per 

spingere ancor di più i cittadini a conferire le bottiglie PET negli eco compattatori ed ha previsto, 

altresì, la possibilità di un incentivo aggiuntivo mediante la creazione di un circuito  

 

Gli eco – compattatori, tramite la raccolta delle bottiglie in Pet consentono ai cittadini di 

accumulare punti, attraverso una tessera fisica od unApp e, ad ogni raggiungimento di uno step  

viene riconosciuta una premialità , sia su un circuito nazionale che locale; 

 

Si da avviso che 

Questo Ente intende espletare, pertanto, una indagine finalizzata ad individuare attività 

commerciali, presenti sul territorio comunale, disponibili ad aderire all’iniziativa, creando un 

circuito locale, che garantisca ai cittadini che partecipano alla raccolta delle bottiglie PET, uno 

sconto pari ad € 3,00 su di un minimo spesa di € 25,00 ogni 200 bottiglie conferite.  

Per il riconoscimento dello sconto sulla spesa, il cittadino presenterà all’esercente un ticket od un 

codice a barre (per chi usa l’app coripet) e l’esercente riconoscerà lo sconto nella misura sopra 

indicata. 

Si resta in attesa di adesione formale degli interessati entro e non oltre il giorno …………., secondo 

le modalità qui di seguito descritte:  

 
   MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

     La manifestazione di interesse (Mod. Allegato A), debitamente sottoscritta in originale,      

dovrà pervenire nei seguenti modi 

1. invio a mezzo P.e.c. all’indirizzo che segue, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rivolta agli esercizi commerciali presenti sul territorio del 

Comune di Manduria per il riciclo BOTTIGLIE PET – SISTEMA DI RICICLO BOTTLE TO 

BOTTLE”:  protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it; 

2.  deposito brevi manu c/o l’Ufficio protocollo del Comune di Manduria (mattina: dal 

lunedì al venerdì -ore 09:00 – 12:00-; pomeriggio martedì e giovedì –dalle ore 16:00 alle ore 

18:00-). 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.nonché del Regolamento 2016/679 (G.D.P.R.), i 

dati  dei quali l’Amministrazione comunale entrerà in possesso per mezzo della presente 

procedura, saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla stessa. 

All’uopo, si comunica che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manduria e che 

il Responsabile del Trattamento dei dati inerenti il presente procedimento è il Responsabile 

dell’Area Area 7 “ Servizi Ambientali ed Ecologia”, Ing. Alessandro Santo Pastore. 

 

mailto:protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it


 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

    Copia del presente avviso, unitamente allo schema di domanda è pubblicato integralmente 

sull’Albo Pretorio online del Comune di Manduria. 

Manduria,                                  

                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA 7 

Ing. Alessandro Santo Pastore



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  Al Comune di Manduria 
 

   Pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

 
 

OGGETTO: BANDO CORIPET RICICLO BOTTIGLIE PET - SISTEMA DI RICICLO 
BOTTLE TO BOTTLE 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________, nato/a a________________________ 

il _______________ e residente in ___________________________________________ 

titolare della seguente attività commerciale_____________________________________ 

con sede in_________________________________________________________ 

_______________________________codice fiscale/P. Iva________________________ 

con unità operativa sita in Manduria alla  via ______________________________________ 

C H I E D E 

Di aderire al bando di cui all’oggetto e manifesta la disponibilità a garantire, ai cittadini che 

partecipano alla raccolta delle bottiglie PET, uno sconto pari ad € 3,00 su di un minimo spesa di € 

25,00 (con riferimento agli step indicati nel bando: n. 1 buono sconto del valore di 5 euro ogni 200 

bottiglie conferite). 

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/200 

a) Che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa 

antimafia; 

b) Che la propria posizione fiscale è regolare; 

c) Di essere informato che, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. 

 

Luogo e data  

___________________  

                                                                             Firma del richiedente  

 
 
 
Si allega copia di un documento di Identità in corso di validità 
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