
                                                                                                                                   COPIA 

 
                      

UFFICIO COMUNE AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N. 2 LECCE RIFIUTI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  15  del   07/07/2020 
Registro Generale N.  662  del   07/07/2020 

OGGETTO : 
Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani.
Comune  di Melendugno affidamento servizio aggiuntivo – Autorizzazione.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

ARO N.2 LECCE
CONVENZIONE TRA I COMUNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO COMUNE
N.15 DEL 25/06/2020

Oggetto: Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani.   
                 Comune  di Melendugno affidamento servizio aggiuntivo – Autorizzazione.

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 delle 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,  dando seguito ai  contenuti  del  suddetto  contratto  ed  al  verbale  dell'Assemblea  dei
Sindaci del 30/04/2019, ha avuto concreto inizio in tutti i Comuni interessati;
- che con determinazione n°8 del 17/06/2019 è stato approvato il Q.E. venutosi a determinare a seguito
della procedura di gara attestando le prestazioni da rendere ai singoli Comuni;
- che a seguito delle sopravvenute perplessità interpretative  circa la portata e  la corretta applicazione
dell'art.  5  del  C.S.A.  ed  al  fine  di  garantire  l'uniformità  di  condotta  da  parte  dei  Comuni
nell'applicazione  del  dell'anzidetto  articolo,  l'Assemblea  dei  Sindaci  con  provvedimenti  nr.  4,  5  e
6/2019 ha deliberato:

· di  aggiungere  alla dicitura dell'art.  5 del  C.S.A.  “a  ciò  si  aggiunga  che  le  richieste  dei  Comuni
dovranno comunque riguardare prestazioni previste dal contratto  o  dal progetto  di servizio” la
locuzione “o assimilate”;

· di  assoggettare  l'affidamento dei  servizi  aggiuntivi  e/o  supplementari  alla  disciplina  dettata
dall'art. 106 del D. Lgs. n°50/2016.

- che con nota del 20/02/2020,  rammentando alle  singole  Amministrazioni  che  la copertura finanziaria
per  eventuali  prestazioni  aggiuntive  sarà  da  esse  autonomamente  garantita,  è  stata  ribadita  la
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procedura da seguire e quantificate le seguenti somme a tal scopo utilizzabili:

Comune Quota
comunale
imprevis ti

Quota
comunale
economie

Quota
disponibi le

Disponibi l i t
à  per anno

Cal imera 14.856,01 281.992,71 296.848,72 32.983,19
Caprarica 4.918,42 93.360,06 98.278,48 10.919,83
Castri 4.904,45 93.094,92 97.999,37 10.888,82
Caval l ino 28.468,50 540.381,15 568.849,65 63.205,52
Lizzanel lo 19.433,43 368.879,90 388.313,33 43.145,93
Melendugno 51.923,41 985.595,77 1.037.519,18 115.279,91
San Cesario 18.846,40 357.737,06 376.583,46 41.842,61
San Donato 12.991,93 246.609,28 259.601,21 28.844,58
San Pietro 7.193,90 136.552,66 143.746,56 15.971,84
Vernole 22.703,80 430.957,31 453.661,11 50.406,79
Totale A.R.O. 2/LE 186.240,25 3.535.160,82 3.721.401,07 413.489,02

- che con nota del 18/06/2020 il  Comune  di  Melendugno ha richiesto l'autorizzazione  per l'attivazione
del servizio aggiuntivo di pulizia delle spiagge e dei litorali fruibili comunicando l'importo contrattuale
pattuito con la Ditta Ecotecnica s.r.l.;
-  che  con  nota  del  18/06/2020  il  sottoscritto  ha  richiesto  la  documentazione  tecnica  di  rito
propedeutica al formale rilascio del provvedimento autorizzatorio;
-  che  in  data  23/06/2020,  con  nota  Prot.  n°10782,  il  Comune  di  Melendugno  ha  trasmesso  quanto
richiesto.
RILEVATO che l'importo complessivo del servizio aggiuntivo ammonta ad  € 57.601,77 oltre  I.V.A.  e  che
tale prestazione è inferiore al 10% dell'importo contrattualizzato per il singolo Comune.
CONSIDERATO  che  è  necessario  procedere  con  celerità  ed  urgenza  all'affidamento  del  servizio  in
argomento  autorizzando la stipulazione dell'accordo negoziale.
RICHIAMATE le deliberazioni della Assemblea dei Sindaci nr. 4, 5 e 6 del 2019.
RICHIAMATI gli artt. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, 5 del  Capitolato Speciale  di  Appalto e  12 del
Contratto Rep. n°505/2019.
RICHIAMATA la determinazione n°8 del 17/06/2019 di approvazione del Quadro Economico postgara.
VISTO il D. Lgs. n°50/2016;
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  dare  atto  che  l'importo  contrattuale  pattuito,  per  l'esecuzione  del  servizio  aggiuntivo  di

pulizia delle spiagge e  dei  litorali  fruibili  da eseguirsi  nel  territorio comunale  di  Melendugno,
è pari ad € 63.361,95 inclusa I.V.A.

3. Di  attestare  che  l'ammontare  dalla  prestazione  non  supera  il  10%  dell'importo
contrattualizzato  per  il  singolo  Comune  e  trova  copertura  finanziaria  nelle  somme  annue
utilizzabili per prestazioni aggiuntive.

4. Di affidare  alla Ditta Ecotecnica s.r.l.  l'esecuzione  del  servizio autorizzando le  parti  contraenti
alla sottoscrizione dell'accordo negoziale.

5. Di  dare  atto che  copia  della  presente  sarà  trasmessa  al  Responsabile  del  servizio  finanziario
per gli adempimenti di competenza.

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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COPIA       Numero di Registro generale:  662  del  07/07/2020

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       08/07/2020

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   08/07/2020   al   22/07/2020

Melendugno, lì       08/07/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

GABRIELI  SALVATOREF.to

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