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UFFICIO COMUNE AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N. 2 LECCE RIFIUTI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  14  del   07/07/2020 
Registro Generale N.  661  del   07/07/2020 

OGGETTO : 
Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani.
Liquidazione Maggio 2020.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

ARO N.2 LECCE
CONVENZIONE TRA I COMUNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
N.14 DEL 22/06/2020

CUP:   J76G16000220004                                                                                                 CIG:    
69483675D6

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
PREMESSO:
-  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  € 85.524.478,88;
- che in data 29/01/2019 in Melendugno, presso gli Uffici  comunali  ubicati  in piazza Risorgimento n°24 
è  stato  sottoscritto  il  contratto  d'appalto,  Rep.  n°505/2019,  tra  il  R.T.I.  Ecotecnica  s.r.l.  +  Axa  s.r.l.,  i
Responsabili dei Comuni, il R.U.P. ed il  Segretario Generale  dell'A.R.O. 2/LE,  relativamente  al  servizio
in oggetto indicato;
- che il servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti solidi urbani,  compresi  quelli  assimilati
agli  urbani,  nel  territorio dei  Comuni  dell'A.R.O. 2/LE,  dando  seguito  ai  contenuti  del  contratto  Rep.
n°505/2019 ed al verbale  dell'Assemblea dei  Sindaci  del  30/04/2019,  ha avuto concreto inizio in tutti  i
Comuni interessati;
- che il D.E.C., Ing. Andrea Mauro, nominato con Decreto AGER n°31 del  19/04/2019,  in data 19/06/2020
ha certificato la regolare  esecuzione  del  servizio relativamente  al  mese  di  Maggio 2020,  ammontante
ad € 596.185,02 al netto I.V.A., che qui si allega quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,
ed ha proposto la liquidazione in favore dell'esecutore delle relative somme;
RILEVATO  che  la  documentazione  prodotta  dal  Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto  è  stata
regolarmente redatta.
CONSIDERATO  che,  in  conseguenza,  è  necessario  procedere  alla  liquidazione  di  quanto  dovuto  in
favore del R.T.I. aggiudicatario per la esecuzione del servizio relativamente al periodo maggio 2020.
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DATO ATTO che l'anzidetta liquidazione dovrà essere eseguita da ciascun Comune  dell'A.R.O. 2/LE per
la  quota  di  spettanza  e  che  pertanto  il  R.T.I.  aggiudicatario  dovrà  provvedere  alla  trasmissione  di
singole fatture agli Enti interessati.
RICHIAMATO il Quadro Economico post gara approvato con determinazione n°08 del 17/06/2019
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50;
VISTA la Legge della Regione Puglia n°24 del 20 agosto 2012;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta – A.R.O. 2/LE n°2 del 18/06/2013;
VISTO il Decreto AGER n°31 del 19/04/2019.

DETERMINA
1. Di  richiamare  tutte  le  premesse  sopra  indicate  che  costituiscono  presupposti  di  fatto  e  di

diritto e parte integrante della motivazione del presente provvedimento.
2. Di  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  relativo  al

servizio  di  Spazzamento,  Raccolta  e  Trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani,  ivi  inclusi  quelli
assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. 2/LE per il periodo maggio 2020,  che
qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di  liquidare,  in  favore  del  R.T.I.  aggiudicatario  del  servizio  in  argomento,  il  Certificato  di
Regolare Esecuzione relativo al mese  di  Maggio 2020,  ammontante  ad  € 596.185,02 oltre  I.V.A.
al 10%. 

4. Di  dare  atto  che  il  R.T.I.  Ecotecnica  s.r.l.  +  Axa  s.r.l.  provvederà  alla  trasmissione  di  singole  
fatture,  a  carico  di  ciascun  Comune  interessato  ed  in  aderenza  ai  contenuti  di  cui  al  citato
Certificato di Regolare Esecuzione.

5. Di  dare  atto che  copia  della  presente  sarà  trasmessa  al  Responsabile  del  servizio  finanziario
per gli adempimenti di competenza nonché ai Responsabili dei singoli Enti associati in A.R.O.

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

Il Dirigente Responsabile
dell'Ufficio comune dell'ARO

2/LE
(Ing. Antonio Castrignanò)

    F.ma autografa omessa art. 3 D.Lgs. n. 39-93
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  661  del  07/07/2020

Dati contabili:

Melendugno li'  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

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, li'  ____________________

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, li'  

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

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