
                                                                                                                                   COPIA 

 
                      

UFFICIO COMUNE AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N. 2 LECCE RIFIUTI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  15  del   10/08/2017 
Registro Generale N.  977  del   10/08/2017 

OGGETTO : 
Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani.
Procedura di Gara – Soccorso Istruttorio – Proroga Termini. CUP: J76G16000220004
CIG: 69483675D6.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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;

- che con determina n°11 del 18/05/2017 sono stati nominati i commissari di gara;

-  che  con successiva  determina  n°14  del  20/07/2017  si  è  provveduto  ad  organizzare  le  conseguenti
attività.

DATO ATTO che la Commissione di Gara  si è  regolarmente  insediata  e  che  in data  26/07/2017  si è
svolta la prima Seduta Pubblica;

RILEVATO,  nella  circostanza,  che  è  emersa  la  necessità  di  attivare  il  procedimento  di  Soccorso
Istruttorio ai sensi dell' art.83, comma 9, del  D. Lgs. n°50/2016;

CONSIDERATO
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-  che con note Prot. n°17978 e n°17979 del 31/07/2017 è stata comunicata ai concorrenti interessati, 
l' attivazione del Soccorso Istruttorio assegnando agli stessi un termine di dieci giorni per regolarizzare la
propria documentazione;
- che a seguito di richieste di precisazioni e relativi riscontri, questa Stazione Appaltante è stata, in ultimo, 
destinataria di Istanze di Proroga dei termini assegnati.
VALUTATE le istanze anzidette, depositate in atti unitamente ai relativi allegati, e ritenuta sussistente una
obiettiva impossibilità per l' operatore economico di rispettare il termine assegnato per la regolarizzazione
della documentazione presentata;

RITENUTO che la richiesta sia adeguatamente motivata;

CONSIDERATO altresì che il principio di celerità dell' azione amministrativa non deve far venir meno il
principio del favor  partecipationis  tanto  che  sia  l' ANAC  (Det.  1/2015)  che  l' Adunanza  Plenaria  del
Consiglio di Stato (Sentenza 16/2014) hanno osservato, tra l' altro, che la finalità  dell' istituto  (Soccorso
Istruttorio) è quella di evitare esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali pur all' interno di
una  istruttoria  veloce  e  quindi  lo  stesso  C.  d.  S.,  infine,  ha  configurato  il  termine  assegnato  come
ordinatorio e non perentorio.

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.

VISTO D. Lgs. n°50/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e   forniture;
VISTO il D. Lgs. del 18/08/2000, n°267, Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali.

DETERMINA

1. Di richiamare  tutte  le  premesse  sopra  indicate  e  che  costituiscono  elemento  determinante  e
specificativo del provvedimento.

2. 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.

3. Di prorogare il termine assegnato per la ricezione della documentazione a tutto il 11/09/2017.

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all' Albo Pretorio.

     Il Dirigente Responsabile 
dell' Ufficio conune dell' ARO 2/LE
     (Ing. Antonio Castrignanò)

        Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 DLgs. n. 39-93
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COPIA       Numero di Registro generale:  977  del  10/08/2017

Dati contabili:

Melendugno lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.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  ____________________

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   __________________________   al   __________________________

Melendugno, lì  

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE
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