
                                                                                                                                   COPIA 

 
                      

UFFICIO COMUNE AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N. 2 LECCE RIFIUTI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  11  del   18/05/2017 
Registro Generale N.  571  del   19/05/2017 

OGGETTO : 
Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani. Nomina
Commissione Valutatrice.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

CUP:   J76G16000220004                                                                               CIG:    Z951E33DA0

PREMESSO:
-  che  l' Assemblea  dei  Sindaci  di  questo  ARO  2  Lecce,  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 dell' importo di € 83.397.311,60;
-  che  con  propria  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,alla quale sono seguite la determinazione n°5  del 13/01/2017,  che
ha riapprovato gli atti di gara in esito alle indicazioni fornite dall' ANAC  in data  21/12/2016  riferite  alle
Linee Guida del 26/10/2016, e la determinazione n°7 del 08/02/2017 che  ha  ulteriormente  riapprovato
gli atti di gara  così come  integrati e  modificati  a  seguito  dell' entrata  in  vigore  del  D.M.  Infrastrutture
02/12/2016 pubblicato nella G.U.R.I. n°20 del 25/01/2017;
-  che, in seguito allo spirare dei termini assegnati per la ricezione delle offerte, con determinazione n°10
del 10/04/2017 è stato approvato l' avviso esplorativo finalizzato all' individuazione dei componenti della
Commissione Giudicatrice;

DATO ATTO:
- che il precitato Avviso è stato pubblicato in data 10/04/2017 mentre la scadenza del periodo assegnato
a manifestare interesse alla nomina nella relativa commissione è stata fissata al 05/05/2017;
-  che  con  nota  prot.  11615  del  11/05/2017  il  Comune  di  Melendugno  ha  comunicato  l' elenco  dei
professionisti, di seguito riportati in uno con la verifica dei requisiti minimi di partecipazione, che entro la
data  fissata  (05/05/2017)  hanno  inviato  la  propria  candidatura  corredata  della  documentazione
prescritta; 
-  che con la medesima nota è  stato  inviato  anche  l' elenco  delle  Aziende  partecipanti alla  procedura  di
affidamento del Servizio di cui all' oggetto;
- che con successiva comunicazione del 15/02/2017 il Comune di Melendugno ha trasmesso altresì due
candidature, pervenute al protocollo generale in data 11/05/2017;

CONSIDERATOutile, nell' interesse di questa Stazione Appaltante, disporre   ampio  possibile,  al quale
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attingere  per  individuare  i  soggetti  più  idonei  allo  svolgimento  dell' incarico  da  assegnare  e  quindi
accogliere  e  valutare  anche  le  istanze  pervenute  oltre  il termine  fissato  trattandosi,  nella  fattispecie,  di
mero avviso esplorativo;

ESAMINATA la documentazione fornita dai candidati dalla quale sono stati desunti e valutati i soli dati
utili alla comparazione delle proposte dalle quali emerge, relativamente al possesso dei requisiti minimi, il
seguente quadro conoscitivo:

RICHIEDENTE QUALIFICA
PROFESSIONALE

TITOLO DI
STUDIO

ANZIANITA'
DECENNALE

INCARICO
SPECIFICO

ALLEGATO
A

ANGELINI RANDO si si si si si
ANTONAZZO LUIGI si si si si si
ASCOLI SILVIO si si si si si
CAMPA LEONARDO si si si si si
CARRONE GIUSEPPE si si si si si
CARROZZO GIORDANO si si si si si
CHIAIA GIANCARLO si si si si si
DE FABRIZIO L. DANIELE si si si si si
DE PASCALIS FABIO si si si si si
GATTO TOMMASO si si si si si
LEOCI BENITO si no si si no
LEUZZI FRANCESCO si si si si si
MIRAGLIA ANTONIO si si si si si
MITTARIDONNA RAFFAELE si si si si si
MONTESANO BERNARDINO si si si si si
PEZZUTO GIUSEPPE si si si si si
STASI GIOVANNI si si si si si
STEFANELLI PAOLO si si si si si
TESSITORE MASSIMO si si si no si
TUCCI NICOLA si si si si si
VASCIAVEO FRANCESCO si si si si si
VELLUZZI GIUSEPPE si si si si si
RICHIAMATO  il  testo  dell' Avviso  esplorativo  e  ritenuto,  in  conseguenza,  dover  provvedere  alla
esclusione dei seguenti candidati:

-    Leoci Benito – in quanto soggetto  carente  del titolo  di studio  specifico  richiesto  (laurea
ingegneria e/o architettura) e che ha anche omesso di produrre il  C. V. ed il documento
d' identità;

-   Tessitore Massimo – in quanto soggetto privo del requisito minimo relativo all' assunzione
di incarichi nel settore del ciclo integrato dei rifiuti o in un settore assimilabile;

ESAMINATI altresì i requisiti preferenziali dei candidati come  prescritti dall' art.  IV.2)  dell' Avviso,  dai
quali scaturisce il seguente quadro comparativo:

RICHIEDENTE INCARICHI (Comma
1)

TITOLO (Comma 2) PUBBLICAZIONI
(Comma 3)

TOTALI

ANGELINI RANDO 0 0 0 0
ANTONAZZO LUIGI 1 1 0 2
ASCOLI SILVIO 8 6 5 19
CAMPA LEONARDO 2 0 0 2
CARRONE GIUSEPPE 1 0 0 1
CARROZZO GIORDANO 1 2 0 3
CHIAIA GIANCARLO 2 1 0 3
DE FABRIZIO L. DANIELE 2 0 0 2
DE PASCALIS FABIO 3 3 1 7
GATTO TOMMASO 2 0 0 2
LEUZZI FRANCESCO 0 2 2 4
MIRAGLIA ANTONIO 1 0 0 1
MITTARIDONNA RAFFAELE 2 0 0 2
MONTESANO BERNARDINO 2 0 0 2
PEZZUTO GIUSEPPE 0 3 0 3
STASI GIOVANNI 0 0 0 0
STEFANELLI PAOLO 4 0 0 4
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TUCCI NICOLA 1 7 6 14
VASCIAVEO FRANCESCO 5 7 0 12
VELLUZZI GIUSEPPE 3 0 1 4

RITENUTO poter procedere alla nomina dei Commissari per la gara di che trattasi individuando gli stessi
nelle persone dei signori:

· Ing. Ascoli Silvio che ha totalizzato n.19 requisiti preferenziali;
· Arch. Tucci Nicola che ha totalizzato n.14 requisiti preferenziali;
· Arch. Vasciaveo Francesco che ha totalizzato n.12 requisiti preferenziali;

RITENUTO  altresì  dover  individuare  il  segretario  della  Commissione  a  tal  fine  nominando  il  Geom.
Marra Luigi Roberto, dipendente di ruolo del Comune di Calimera, già assegnato all' Ufficio di ARO con
determinazione n°1/2014;

RITENUTO
- di dover procedere nei termini innanzi descritti;
-  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.
VISTI gli artt. 77, 78 e 216 del D. Lgs. n°50/2016;
VISTE le Linee Guida n°5 dell' ANAC approvate dal Consiglio dell' Autorità con Deliberazione 
n.1190 del 16/11/2016;
VISTO il D. Lgs. n°267/2000;
VISTA la L. n°241/1990;

DETERMINA
1.  Di  richiamare  tutte  le  premesse  sopra  indicate  e  che  costituiscono  elemento  determinante  e
specificativo del provvedimento.
2. Di nominare i commissari di gara ed il segretario, individuando gli stessi nelle persone dei signori:

o Ing. Ascoli Silvio - Presidente;
o Arch. Tucci Nicola - Commissario;
o Arch. Vasciaveo Francesco - Commissario;
o Geom. Marra Luigi Roberto – Segretario;

3.  Di  dare  atto  che  eventuali  situazioni  di  incompatibilità  verranno  dichiarate  dai  componenti  la
Commissione Valutatrice prima del formale insediamento;
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 24.000,00 (Euroventiquattromila/00) relativa al compenso
dei commissari è inserito nel quadro tecnico economico del progetto del servizio unico d'ambito;
5. Di dare  atto  che  il presente  provvedimento  diventerà  esecutivo  all' atto  dell' approvazione   del visto
regolarità contabile.
6. Di dare atto  che  copia  della  presente  sarà  trasmessa  al Responsabile  del servizio  finanziario  per  gli
adempimenti di competenza.
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e  per  gli effetti di quanto  dispone
l' art. 147-bis D. Lgs. n°267/2000.
8. Di attestare che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni  di
conflitto d' interessi.
9.  Di disporre  la  pubblicazione  del presente  atto  all' Albo  Pretorio  Comune  di  Melendugno  e  sul  sito
istituzionale del medesimo Comune.
                                                                        Il Dirigente Responsabile
                                                                          Dell' Ufficio comune dell' ARO 2/LE
                                                                                                (Ing. Antonio Castrignanò)
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COPIA       Numero di Registro generale:  571  del  19/05/2017

Dati contabili:

Melendugno, lì       19/05/2017 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
CHIRIVI' ROSSANAf.to

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009 

Melendugno, lì       20/05/2017

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   20/05/2017   al   03/06/2017

Melendugno, lì       20/05/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

GABRIELI  SALVATOREF.to

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
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