
ARO N. 2 LECCE
CONVENZIONE TRA I COMUNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO COMUNE

 N. 3  DEL 13/10/2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PREMESSO:
-  che la  Legge della  Regione  Puglia  n.24 del  20 agosto 2012 ha confermato  nell’ATO (Ambito
Territoriali  Ottimali)  l’unità  minima  di  organizzazione  dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica  per  la  realizzazione  di  obiettivi  di  efficienza,  efficacia,  economicità,  trasparenza  e
sostenibilità ambientale;
- che l’art. 2 della citata legge ha convalidato, per quanto concerne organizzazione del ciclo integrato
dei rifiuti e assimilati, gli A.T.O. individuati dall’art. 31, c.1, della Legge Regionale 6 luglio 2011,
n.1;
che l’art.8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di
rilievo  sub  provinciale  per  l’erogazione  dei  soli  servizi  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto,
denominati Ambiti di Raccolta Ottimale ( A.R.O.);
- che con decreto n.2 del 18/06/2013- avente ad oggetto “ DGR 957/2013- Procedure sostitutive.
COSTITUZIONE dell’ARO 2/LE”- il commissario ad Acta, dr. Campobasso ha: approvato il testo
della  convenzione  dell’ARO  2/LE,  allegato  al  predetto  decreto  e  parte  integrante  dello  stesso;
nominato, tra gli altri “il Comune di Melendugno quale Comune capofila dell’ARO 2/LE” il Sindaco
del Comune di Calimera Ing. Marco Potì, quale Presidente dell’ARO 2/LE; il Dirigente dell’Ufficio
Comune dell’ARO 2/LE, Ing. Antonio Castrignanò, dipendente del Comune di Calimera”;
RICHIAMATA la  deliberazione  dell’Assemblea  n°5  del  21/07/2016  con  la  quale  è  stato
definitivamente approvato il progetto del servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti
Solidi Urbani ed Assimilabili a seguito di richieste formulate dai Comuni di San Cesario di Lecce e
San Pietro in Lama dell’importo complessivo di € 86.397.311,60;
DATO ATTO che il quadro economico di progetto risulta conformemente indicato nella sopra citata
Deliberazione n°5 del 21/07/2016;
RICHIAMATA la propria nota prot. nr. 21246/2016;
PRESO ATTO della nota Commissariale nr. 9184 del 30/09/2016;
TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti  dell’art.32 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016
necessita, quindi, stabilire le fasi della procedura per la gara e per l’affidamento del contratto e della
scelta dell’impresa contraente;
RITENUTO opportuno indire la gara di appalto per l’affidamento del servizio in questione mediante
procedura  aperta  ai  sensi  degli  artt.  59,  comma 1,  e  60 del  D.  Lgs.  n°50 del  18 aprile  2016 e
ss.mm.ii.;
RITENUTO altresì  opportuno adottare  quale criterio di scelta per la migliore offerta economica
quello dell’offerta economica più vantaggiosa con le modalità prescritte dagli artt.  50 e 95, dello
stesso codice; 
VISTI gli  allegati  atti  di  gara  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione a contrarre:
BANDO DI GARA;
DISCIPLINARE DI GARA; 
Allegato A- Dichiarazioni cumulative concorrente;

Allegato B.1- Dichiarazioni individuali soggettive;
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Oggetto:  Servizio  di  Spazzamento,  Raccolta  e  Trasporto  dei  Rifiuti  Solidi  Urbani  ed
Assimilabili. Importo complessivo € 86.397.311,60. Determina a contrarre e indizione gara di
appalto per l’affidamento del servizio mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma
1, e 60 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.



Allegato C- Dichiarazioni cumulative CONSORZIATO;
Allegato D- Dichiarazioni cumulative AUSILIARIA;
Allegato E- Offerta economica;
Elenco Referenti comunali; 
SCHEMA VERBALE SOPRALLUOGO;
SCHEMA CONTRATTO;
VISTO che l’art.92 del D. Lgs. n°267/2000 prevede che la stipulazione dei contratti  deve essere
preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
Il fine che con il contratto si intende perseguire;
L’oggetto del contratto;
La sua forma;
Le clausole ritenute essenziali;
Le modalità di scelta del contraente;

VISTI:
Il D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
Il D. Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
D. Lgs. n°267/2000;
DATO atto che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di
conflitto di interessi;

DETERMINA
 Di  richiamare  tutte  le  premesse  sopra  indicate  e  che  costituiscono  elemento

determinante e specificativo del provvedimento.
 Di indire una gara d’appalto per il servizio in oggetto mediante procedura aperta ai

sensi degli artt. 59, comma 1, e 60  del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
 Di dare atto che il criterio di scelta per la selezione della migliore offerta economica è

quello dell’offerta economica più vantaggiosa con le modalità prescritte artt. 50 e 95,
dello stesso codice (D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.). 

 Di approvare gli allegati atti di gara che formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:
- BANDO DI GARA;
- DISCIPLINARE DI GARA; 
- Allegato A- Dichiarazioni cumulative concorrente;
- Allegato B.1- Dichiarazioni individuali soggettive;
- Allegato C- Dichiarazioni cumulative CONSORZIATO;
- Allegato D- Dichiarazioni cumulative AUSILIARIA;
- Allegato E- Offerta economica;
- Elenco Referenti comunali; 
- SCHEMA VERBALE SOPRALLUOGO;
- SCHEMA CONTRATTO;

5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. n°267/2000.
6)  Di attestare  che con riferimento  al  provvedimento  in adozione  non sono state  rilevate
situazioni di conflitto di interessi.0

                                                                                        Il Dirigente Responsabile
dell’Ufficio comune dell’ARO 2/LE

(Ing. Antonio Castrignanò)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.

3 D. Lgs. n. 39-93
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SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n.267/2000.
Melendugno 13-10-2016               
                                                             LA RESPONSABILE
                                                                                                Dr.ssa Rossana Chirivì
                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39-93

SEGRETERIA  COMUNE CAPOFILA (MELENDUGNO)
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato sul sito internet dell’ente  www.comune.melendugno.le.it  in
data 27.02.2014  per 15 gg consecutivi ai sensi della legge n. 69/2009 art. 32.
 
Melendugno 18-10-2016                  
                                                                                   L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
                                                                                              Dr. Salvatore Gabrieli

    Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39-93
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