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ARO N. 2 LECCE 
CONVENZIONE TRA I COMUNI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO COMUNE 

 N. 4  DEL 30.09.2014 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

PREMESSO : 

- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti 

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 urbani 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 atto deliberativo della Giunta Regionale pugliese del 23 ottobre 2012 n. 2147 è stata 

approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra 

gli altri, l' ARO2/LE costituito dai Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, 

Lizzanello, Martignano, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Pietro in Lama, Ver ole, San 

Donato, Cavallino;  

- 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 "il Comune di Melendugno quale Comune capofila dell'ARO 2/LE; il 

Sindaco del Comune di Melendugno Ing. Marco Poti, quale Presidente dell'ARO 2/LE; il Sindaco 

del Comune di San Donato di Lecce Dott. Ezio Conte, quale Vicepresidente dell'ARO 2/LE; il 

Dirigente Responsabile dell'Ufficio comune dell'ARO 2/LE, Ing. Antonio Castrignanò, dipendente 

del Comune di Calimera; il Segretario dell'ARO 2/LE il dott. Cosimo Perrone, segretario generale 

del Comune di Cavallino"; 

- che finalità principale della suddetta Convezione é la gestione associata dei compiti inerenti i 

servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati con 

l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi 

del servizio integrato; 

- che la lettera a) dell'art. 5 della suddetta Convenzione demanda all'Assemblea l'adozione dei 

regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 con 

particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non 

pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e)del medesimo 

D.Lgs, n. 152/2006 da sottoporre ai Consigli Comunali dei Comuni associati per la formale 

approvazione. 

CONSIDERATO : 

 - che con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 13/03/2014 è stato approvato di Regolamento per 

la dotazione di Personale per il funzionamento dell’Ufficio comune dell’ARO2/LE; 

Oggetto: Affidamento di incarico di supporto all’Ufficio comune di ARO2/LE 

nell’adeguamento del progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

solidi urbani dei comuni costituenti questa ARO. 
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- che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 13/03/2014 è stato costituito l’Ufficio comune 

dell’ARO2/LE; 

- che con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 24/06/2014 è stata approvata la “Relazione sugli 

obblighi di servizio per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilabili” e dato atto che l’Ufficio comune ARO2/LE provvederà a conformare il progetto di 

servizio di cui in narrativa alle linee programmatiche contenute nella Relazione sugli obblighi di 

servizio di cui alla presente; 

- che con deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 24/026/2014 è stato approvato il Regolamento di 

assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani”, redatto dal 

Responsabile dell'Ufficio comune di ARO2/LE; 

- che con deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 25/07/2014 è stato approvato il Programma  

Preventivo di Gestione per l’espletamento delle funzioni comuni dell’ARO2/LE; 

RITENUTO di dover rapidamente pervenire alla adozione del progetto del servizio che, già nella 

disponibilità di questa ARO, necessita di aggiornamenti in esito dei provvedimenti anzi richiamati; 

CONSIDERATO altresì che per le finalità suddette è necessario assicurare all’Ufficio comune di 

ARO un supporto specialistico, atteso che il personale disponibile non è dotato di adeguate 

competenze in materia, soprattutto tenuto conto del fatto che la progettazione già nella disponibilità 

dell’ATO LE1 era stata predisposta da professionista incaricato, dotato di esperienza nella materia 

di cui trattasi;  

DATO ATTO che la anzidetta progettazione, per come allo stato disponibile, è stata redatta 

dall’Ing. Riccardo Bandello, libero professionista esperto nella materia di che trattasi, e che in 

conseguenza di ciò non può che essere individuato nel medesimo professionista il soggetto cui 

affidare l’incarico di supportare l’Ufficio nella attività di adeguamento del progetto medesimo; 

VISTO che ricorrono le condizioni per l’affidamento diretto dell’incarico di che trattasi sia per gli 

importi stimati, che nella fattispecie non eccedono nella misura massima € 10.000,00, che per 

continuità logica e funzionale con l’attività precedentemente resa dal professionista anzi citato; 

DATO ATTO che il Programma Preventivo di Gestione anno 2014 assicura la relativa copertura 

finanziaria. 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO il D.Lgs n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il DPR 207/2010, Regolamento di attuazione del D.Lgs n. 163/2006, Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

DETERMINA 

1. Di richiamare qui la narrativa che fa parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

2. Di affidare all’Ing. Riccardo Bandello l’incarico di supportare  l'Ufficio comune di 

ARO2/LE nell’adeguamento del progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani dei comuni costituenti questa ARO. 

3. Di dare atto che la relativa spesa, quantificata nella misura massima in complessivi Euro 

10.000,00, trova copertura finanziaria nel Programma Preventivo di Gestione 2014 allegato 

alla Deliberazione dell’Assemblea n. 5 del 25/07/2014 alla voce “Altre consulenze, incarichi 

tecnici”. 

Il Dirigente Responsabile 

dell’Ufficio comune dell’ARO 2/LE 

(Ing. Antonio Castrignanò) 

F.to Castrignanò 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 D.Lgs. 

n.267/2000. 

 

Melendugno 15/10/2014                

  

                                                                    IL RESPONSABILE 

                                                                                     f.to Rag. Antonio Petrelli 

 

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 15.10.2014  per 15 gg consecutivi ai sensi della legge n. 69/2009 art. 32. 

  

Melendugno 15.10.2014                   

                                                                                   L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

                                                                                              Dr. Salvatore Gabrieli 

                                                                                            F.to Gabrieli 

                                                                                                     

  

 


