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UFFICIO COMUNE AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N. 2 LECCE RIFIUTI  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  16  del   28/08/2020 
Registro Generale N.  851  del   28/08/2020 

OGGETTO : 
Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani.
Provvedimento di annullamento parziale della Determinazione n°6 del  29/04/2020 –
Aggiornamento della graduatoria a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.
4100-2020.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
-  con  determinazione  n°3  del  13/10/2016  è  stata  indetta  gara  d'appalto  per  il  servizio  unitario  in
Ambito Territoriale Ottimale ARO 2 LE di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti  Solidi  Urbani  ed
Assimilati agli urbani, 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,  contestualmente  approvando  gli   atti
della procedura medesima; 
-  con determinazione  n°5 del  13/01/2017 sono stati  riapprovati  gli  atti  di  gara in esito  alle  indicazioni
fornite dall'ANAC con riferimento alle Linee Guida emesse in data 26/10/2016;
- con ulteriore determinazione n°7 del  08/02/2017 sono stati  ulteriormente  riapprovati  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;
- il relativo Bando per l'Affidamento del Servizio è  stato inviato alla GUCE per la pubblicazione  in data
08/02/2017 assegnando giorni 37 per la ricezione delle offerte;
-  con  determinazione  n°8  del  07/03/2017  è  stata  concessa  una  proroga  di  giorni  27  rispetto  alla
scadenza  originariamente  fissata,  alle  ore  12.00  del  17/03/2017,  per  consentire  ai  partecipanti
l'acquisizione di un quadro di conoscenze il più dettagliatamente  esteso e  necessario all'elaborazione
di una congrua offerta, fissando il nuovo termine alle ore 12.00 del giorno 13 Aprile 2017;
-  nei  termini  assegnati  sono  pervenute  al  protocollo  della  Stazione  Appaltante  n°11  istanze  di
partecipazione da parte delle seguenti aziende:

RTI Senesi spa (Mandataria) + I.CO.S. srl + Ecoin srl
RTI Gial Plast srl (Mandataria) + Bianco Igiene Ambientale srl
Monteco srl
RTI Teknoservice srl (Mandataria) + Azienda Servizi Vari spa + Raccolio srl
Tra.De.Co. srl
Sarim srl
Consorzio Gema
RTI Tekneco srl (Mandataria) + Armando Muccio srl
RTI Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. (Mandataria) + Cogeir Costruzioni e Gestioni srl
RTI Ecotecnica srl (mandataria) + IGECO Costruzioni spa + AXA srl
Ambiente Due Punto Zero Consorzio Stabile
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-   con  determinazione  n°11  del  18/05/2017 sono  stati  nominati  i  Commissari  di  gara,  previo  avviso
pubblico esplorativo in tal senso approvato;
-   la  Commissione  di  gara,  all'esito  della  valutazione  delle  offerte  tecnico  economiche  dei  soggetti
partecipanti e previa assegnazione dei punteggi,  proponeva l'aggiudicazione  in favore  del  RTI  guidato
da Ecotecnica s.r.l.  stilando la seguente graduatoria: 

GRADUATORIA CONCORRENTE PUNTEGGIO
1° 10 – RTI Ecotecnica srl (Mandataria) + Igeco Costruzioni spa + Axa srl 86,21423
2° 5 – Tra.De.Co. srl 83,36865
3° 9 – RTI Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. (Mandataria) + Cogeir Costruzioni e Gestioni

srl
82,83036

4° 2 – RTI Gial Plast srl (Mandataria) + Bianco Igiene Ambientale srl 77,01787
5° 7 – Consorzio Gema 73,90154
6° 11 – Ambiente Due Punto Zero Consorzio Stabile 73,67396
7° 8 – RTI Tekneco srl (Mandataria) + Armando Muccio srl 73,16273
8° 6 – Sarim srl 69,15143
9° 1 – RTI Senesi spa (Mandataria) + I.CO.S. srl + Ecoin srl 64,08285

10° 4 – RTI Teknoservice srl (Mandataria) + Azienda Servizi Vari spa + Raccolio srl 61,63945
11° 3 – Monteco srl 55,42592

- con  determinazione  n°2  del  06/06/2018  sono  stati  approvati  gli  atti  della  procedura  ed  è  stata
disposta  l'aggiudicazione  in  favore  del  R.T.I.  composto  da  Ecotecnica  s.r.l.  (mandataria),  Axa  s.r.l.
(mandante) ed Igeco Costruzioni s.p.a. (mandante);
- il provvedimento di aggiudicazione, in conformità all'art.29 del D. Lgs.  n°50/2016, veniva notificato a
mezzo pec a tutti i concorrenti e pubblicato sul sito della stazione appaltante unitamente a tutti i verbali
di gara;
- con Determinazione del RUP  n. 6 del 29/04/2019  si stabiliva quanto segue:

1. Di annullare in autotutela i verbali di gara del 26/07/2017 e del  22/09/2017,  nella parte  in cui  la
Commissione  giudicatrice  disponeva  l'ammissione  alla  gara  del  RTI  costituito  da  Ciclat
Trasporti  Ambiente  soc.  coop.  e  Cogeir  Costruzioni  e  Gestioni  s.r.l.,  del  verbale  di  gara  del
07/02/18,  nel  quale  veniva  stilata  la  graduatoria  definitiva,  che  ricomprendeva  l'impresa
Tra.De.Co. nella seconda posizione ed il RTI  composto da  Ciclat Trasporti  Ambiente  soc.  coop.
e Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l.  nella terza posizione; 

2. Di  escludere  dalla  procedura  di  gara  l'impresa  Tra.DE.Co.  s.r.l.  per  la  sopravvenuta
dichiarazione di fallimento, ed il RTI costituito da Ciclat Trasporti Ambiente  soc.  coop. e  Cogeir
Costruzioni e Gestioni s.r.l. per le  ragioni  ampiamente  esposte  nella parte  motiva della stessa
determinazione;

3. Di modificare ed approvare la graduatoria definitiva nel senso che segue:

GRADU
ATORIA

CONCORRENTE PUNTEGGIO

1° 10 – RTI Ecotecnica srl (Mandataria)  + Axa srl 86,21423
2° 2 – RTI Gial Plast srl (Mandataria) + Bianco Igiene Ambientale srl  77,01787
3° 7 – Consorzio Gema 73,90154
4° 11 – Ambiente Due Punto Zero Consorzio Stabile 73,67396
5° 8 – RTI Tekneco srl (Mandataria) + Armando Muccio srl 73,16273
6° 6 – Sarim srl 69,15143
7° 1 – RTI Senesi spa (Mandataria) + I.CO.S. srl + Ecoin srl 64,08285
8° 4 – RTI Teknoservice srl (Mandataria) + Azienda Servizi Vari spa + Raccolio srl 61,63945
9° 3 – Monteco srl 55,42592

Considerato  che  in data 26/06/2020 è  stata pubblicata la Sentenza n.  4100-2020 con cui  il  Consiglio  di
Stato  ha  dichiarato  inefficace  l'aggiudicazione  di  cui  alla  citata  Determina  n.  2  del  6/06/2018  e  sue
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  conseguentemente  dichiarando  inefficace  il  contratto
d'appalto Rep. 505 del  29-01-2019,  stipulato  tra  l'ARO  Le  2,  i  singoli  comuni  ed  il  predetto  RTI,   con
decorrenza ex tunc;

Richiamati:
-   il  Decreto n.  1 dello scrivnte  Commissario ad Acta dell'ARO 2 LE  del  15/07/2020,  col  quale  si  affida
all'ing. Mauro De Molfetta l'incarico di RUP per il procedimento di cui trattasi;
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- il Decreto n. 3 dello scrivente  Commissario ad Acta dell'ARO 2 LE del 27/07/2020, col quale si prende
atto della citata sentenza n. 4100-2020, disponendo l'avvio della verifica dei requisiti per il nuovo
aggiudicatario della gara unica dell'ARO (CUP:   J76G16000220004  CIG:  69483675D6);

Ritenuto  di  dover  riammettere  il  RTI  Ciclat  Trasporti  Ambiente  Soc.  Coop  (mandataria)  –  Cogeir
Costruzioni  e  Gestioni  srl  (mandante)  e  contestualmente,  per  lo  stesso  motivo,   escludere  il  RTI
Ecotecnica srl (mandataria)  + Axa srl  (mandante)  e  conseguentemente  aggiornare  la graduatoria per gli
effetti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4100-2020 citata;

  
Tanto presso, considerato e ritenuto;

Dato atto  che  il  presente  provvedimento  è  assunto  dallo  scrivente  Commissario  ad  Acta  in  qualità  di
Dirigente  ad interim dell'Ufficio Unico dell'ARO 2 LE e  sulla  base  dell'istruttoria  condotta  dal  RUP  ing.
Mauro De Molfetta;
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;

DETERMINA

Di riammettere alla procedura di gara (CUP:   J76G16000220004  CIG:  69483675D6) il  RTI  costituito
da  Ciclat  Trasporti  Ambiente  soc.  coop.  e  Cogeir  Costruzioni  e  Gestioni  s.r.l.  per  gli  effetti  della
Sentenza del Consiglio di Stato n. 4100-2020 di cui ampiamente in narrativa;

Di escludere  dalla procedura di  gara suddetta il  RTI  Ecotecnica srl  (mandataria)   + Axa srl  (mandante),
per gli effetti della medesima Sentenza del Consiglio di Stato n. 4100-2020;

 
Di modificare ed approvare conseguentemente la graduatoria definitiva nel senso che segue:
GRADUATORIA CONCORRENTE PUNTEGGIO

1° 9  – RTI Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop. (mandataria) + Cogeir Costruzioni e
Gestioni s.r.l.(mandante)

82,83036

2° 2 – RTI Gial Plast srl (Mandataria) + Bianco Igiene Ambientale srl  77,01787
3° 7 – Consorzio Gema 73,90154
4° 11 – Ambiente Due Punto Zero Consorzio Stabile 73,67396
5° 8 – RTI Tekneco srl (Mandataria) + Armando Muccio srl 73,16273
6° 6 – Sarim srl 69,15143
7° 1 – RTI Senesi spa (Mandataria) + I.CO.S. srl + Ecoin srl 64,08285
8° 4 – RTI Teknoservice srl (Mandataria) + Azienda Servizi Vari spa + Raccolio srl 61,63945
9° 3 – Monteco srl 55,42592

Di  aggiudicare  conseguentemente  al  RTI  Ciclat  Trasporti  Ambiente  soc.  coop.  (mandataria)  +  Cogeir
Costruzioni  e  Gestioni  s.r.l.  (mandante)  la  gara  per  la  gestione  del  “Servizio  Unitario  di  Raccolta,
Spazzamento e Trasporto dei  Rifiuti  Solidi  Urbani,  compresi  quelli  assimilati  agli  urbani,  nel  territorio
dei  Comuni  dell'A.R.O. 2/LE”,  per  la  durata  di  nove  anni  e  sei  mesi,  compresa  la  eventuale  proroga
semestrale, con un ribasso percentuale del 8,17% da applicarsi al valore complessivo dell'appalto ed ai
prezzi  unitari  allegati  al  C.S.A.,  corrispondente  ad  un  ribasso  offerto  sull'importo  a  base  di  gara  di  €
81.043.524,35 IVA esclusa, oltre  ad  € 283.652,33 per oneri  di  sicurezza e  rischi  da interferenza riferiti  a
nove anni, proroga eventuale compresa, e non soggetti a ribasso di gara ed oltre I.V.A., per un importo
di  €  74.422.268,41  oltre  283.652,33  da  tenere  all'atto  della  stipula  del  contratto  e  quindi  per
complessivi € 74.705.920,74. 
Di  procedere  alla  comunicazione  del  presente  provvedimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.76,
5°comma, D.Lgs.n.50/2016; 
Di  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del  servizio  finanziario  del  Comune  di  Melendugno,
agli  enti  facenti  parte  dell'ARO, all'Ager Puglia,   per  conoscenza  e  per  gli  eventuali  adempimenti  di
competenza;
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Di attestare la regolarità e  la correttezza del  presente  atto ai  sensi  e  per gli  effetti  di  quanto dispone
l'art. 147-bis Decreto L.gs. n°267/2000;
Di  attestare  che  con riferimento  al  provvedimento  in  adozione  non  sono  state  rilevate  situazioni  di
conflitto d'interessi. 

                        Il Commissario ad Acta
(Dirigente ad Interim Ufficio comune dell'ARO 2/LE)
                Avv. Gianfranco Grandaliano
        Firma autografa omessa DLgs. n.39-93      

Il RUP
dell'Ufficio comune dell'ARO 2/LE

     (Ing. Mauro De Molfetta)  
   Firma autografa omessa DLgs. n.39-93   
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  851  del  28/08/2020

Dati contabili:

Melendugno, li'       28/08/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
CHIRIVI' ROSSANA

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'       06/09/2020

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   06/09/2020   al   20/09/2020

Melendugno, lì       06/09/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

GABRIELI  SALVATORE

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