
ARO N.2 LECCE 

CONVENZIONE TRA I COMUNI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO COMUNE 

N.5 DEL 13/01/2017 

 

Oggetto: Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani.   

               Riadozione della determina a contrarre. 

 

CUP:   J76G16000220004                                                                               CIG:    ____________ 

 

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 “ D.G.R.  n°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 Melendugno 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”;  

- che l’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n°5 del 21/07/2016 ha 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 ; 

CONSIDERATO:  

- che con determina n°3 del 13/10/2016 è stata indetta la relativa gara d’appalto 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., con il 



criterio dell’offerta economica più vantaggiosa e con le modalità prescritte dagli artt. 50 e 59 del 

Codice dei Contratti Pubblici contestualmente approvando gli  atti della procedura medesima; 

- che con determinazione n°4 del 06/12/2016 è stato affidato il servizio di pubblicazione degli atti di 

gara alla ditta MediaGraphic s.r.l. da Barletta nonché l’attività di verifica della rispondenza formale 

del bando a quanto previsto dalla norma al fine di segnalare e rimuovere eventuali anomalie e 

supportare il R.U.P. nello sviluppo del procedimento;  

RILEVATO: 

- che nello svolgimento dell’incarico assegnato la ditta MediaGraphic ha fatto emergere la 

necessità di apportare modifiche agli atti di gara, al fine di renderli conformi alle prescrizioni 

normative in materia nel frattempo intervenute, atteso che in data 26/10/2016 sono state 

approvate nuove Linee Guida da parte dell’ANAC; 

- che il Comune di Melendugno con comunicazione del 19/12/2016 ha indicato come necessarie 

ulteriori precisazioni;  

- che, altresì, si  ritiene necessario integrare gli atti del procedimento anche con la Relazione 

Automezzi-Attrezzature, al fine di meglio chiarire le caratteristiche dei mezzi d’opera necessari 

allo svolgimento del servizio d’appaltare;   

RITENUTO, in definitiva, di dover procedere alla integrazione e modifica degli atti di gara 

costituiti da: 

- BANDO DI GARA; 

-DISCIPLINARE DI GARA con allegata RELAZIONE AUTOMEZZI-ATTREZZATURE; 

- Allegato A- Modello DGUE; 

- Allegato B- Offerta economica; 

- Elenco Referenti comunali;  

- SCHEMA VERBALE SOPRALLUOGO; 

- SCHEMA CONTRATTO; 

approvandone la nuova formulazione con ciò rettificando la determinazione n°3 del 13/10/2016; 

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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 

1) Di richiamare tutte le premesse sopra indicate e che costituiscono elemento determinante e 

specificativo del provvedimento. 

2) Di confermare l’indizione della 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. 



3) Di confermare 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.).  

4) Di riapprovare gli allegati atti di gara, così come integrati e modificati, che formano parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione: 

 

- BANDO DI GARA; 

-DISCIPLINARE DI GARA con allegata RELAZIONE AUTOMEZZI-ATTREZZATURE; 

- Allegato A- Modello DGUE; 

- Allegato B- 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. 

 

                                                                                             Il DIRIGENTE RESPONSABILE 

                                                                                          (Ing. Antonio Castrignanò)  

 

 

 

 


