COPIA

UFFICIO COMUNE AMBITO RACCOLTA OTTIMALE N. 2 LECCE RIFIUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro di Settore N. 7 del 29/10/2021
Registro Generale N. 1289 del 02/11/2021
OGGETTO :
Incarico di Direttore dell'esecuzione del Contratto dell'ARO LE 2 per il periodo ottobre
2021-settembre 2023 (n. 24 mesi completi di servizio).
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione
PREMESSO:
- che l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (ARO LE 2) con
deliberazione n°5 del 21/07/2016 approvava il progetto del servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei
Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilabili dell'importo complessivo di € 85.524.478,88 per nove anno e sei mesi;
- che in data 29/01/2019 in Melendugno, presso gli Uffici comunali ubicati in piazza Risorgimento n°24
veniva 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 del Comune capifila, Dr. Antonio Antonica;
- che con Decreto n. 31 del 19.04.2019 il Commissario ad acta dell' ARO 2/LE approvava il modello
organizzativo per la direzione esecutiva del contratto del servizio unitario dell' ARO, individuando un DEC di
ARO e i soggetti a supporto dello stesso nei responsabili come designati da ciascun comune;
- che il servizio di cui sopra, a seguito dell' aggiudicazione e del conseguente contratto Rep. n.505/2019
citato, aveva inizio a seconda dei comuni tra il 1° maggio ed il 1° giugno 2019;
- che avverso il provvedimento di aggiudicazione proponevano ricorso sia il Raggruppamento Ciclat Cogeir, terzo classificato nella graduatoria , sia l' impresa Tra.de.co seconda classificata e il TAR Puglia –
Sez, di Lecce con sentenza n.1363/18 del 25-09-2018 rigettava entrambe le impugnative;
- che il Raggruppamento Ciclat interponeva appello al Consiglio di Stato avverso la medesima sentenza;
- che, intanto, con sentenza del Tribunale di Bari n.112 del 10-10-2018 veniva dichiarato il fallimento della
società Tra.De.Co. s.r.l. che, pertanto, perdeva i requisiti di partecipazione e di aggiudicazione della gara;
- che, a seguito di un complesso ed articolato contenzioso, si addiveniva alla decisione del Consiglio di Stato
V Sez. n.4100 del 4-06-2020, pubblicata il 26-06-2020, con la quale si respingevano gli appelli proposti da
Ecotecnica e dell' ARO LE/2 e si accoglieva il ricorso incidentale di Ciclat e si dichiarava la inefficacia del
contratto di appalto stipulato in data 29-01-2019, ai sensi dell' art.122 c.p.a.;
- che con decreto del Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE n.1 del 15.07.2020, Avv. Giafranco
Grandaliano, veniva affidato all' ing. Mauro De Molfetta l'incarico di nuovo R.U.P., in sostituzione del
precedente, Ing. Antonio Castrignano', al fine di consentire l' adozione dei provvedimenti necessari
all'esecuzione della sentenza n.4100 del 26.06.2020 emessa dal Consiglio di Stato, nonché degli atti relativi
alla procedura di affidamento del servizio unitario;
- che con decreto n.3 del 27.07.2020 il Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE prendeva atto della succitata
Sentenza del Consiglio di Stato n. 04100/2020 e, in esecuzione della stessa, annullava l' aggiudicazione in
favore di Ecotecnica-Axa e dichiarava la inefficacia del contratto di appalto del 29/01/2019, citato;
- che con il precitato decreto n.3 del 27.07.2020 del Commissario ad Acta veniva disposto, altresì, che il
R.U.P., ing. Mauro De Molfetta, procedesse alla immediata verifica del possesso dei requisiti ex art. 80
del D. Lgs.vo n.50/2016 in capo alla compagine nuova aggiudicataria;
- che intanto il nuovo RUP con determina n. 16 del 28-08-2020, a firma congiunta col Commissario ad
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Acta, Avv. Grandaliano, approvava la nuova graduatoria della gara soggetta alla sentenza del Consiglio di
Stato di cui sopra e aggiudicava la stessa all'ATI Ciclat-Cogeir;
- che, a valle della complessa ed articolata verifica condotta dal RUP di cui sopra è stata dichiarata
l'efficacia della nuova aggiudicazioen alla ATI Ciclat-Cogeir, giusta determina n. 148 del 24-02-2021;
PRESO ATTO:
- che occorre procedere alla individuazione del DEC di I° livello in vista della sottoscrizione del nuovo
contratto d'appalto, nonché per la verifica dell'esecuzione dei servizi nelle more di tale sottoscrizione;
- che occorre affidare tale servizio a professionista dotato di adeguate capacità tecnico-professionali,
attinenti e proporzionali all' oggetto dell' intervento;
- che si ritiene affidare il servizio in parola all' Ing. Andrea Mauro, per le seguenti motivazioni:
· il professionista suddetto ha posto la propria candidatura sul portale Tuttogare, con tutte le notizie e le
informazioni inerenti i requisiti tecnico professionali;
· il suddetto ha svolto in maniera puntuale e professionale il servizio di DEC dell'ARO Le 2 in determinati
periodi dell'attività amministrativa della ARO medesimo, evidenziando notevole esperienza per il servizio
richiesto e conoscenza nello specifico delle materie e delle attività annesse e connesse in argomento, e
quindi rappresenta elemento di garanzia professionale per il proseguimento regolare dei servizi;
· che l' importo complessivo delle prestazioni da affidare è al di sotto della soglia di Euro 139.000,00;
· che l'importo dell'appalto di cui trattasi e dei servizi in oggetto è tale che i funzionari dipendenti del
comune capofila e dei comuni facenti parte dell'ARO non possono attendere all'incombenza della
Direzione dell'Esecuzione;
ATTESO CHE il compenso spettante al DEC riviene dal quadro economico rideterminato dal RUP pro
tempore Ing. A. Castrignanò, giusta determina n.16 del 29/11/2019, ed ammonta su base mensile ad Euro
3.889,65 oltre Cap ed IVA 22% se dovuta;
DATO ATTO che con protocollo n. 19733 del 3-10-2021 del comune capofila è stato richiesto un
preventivo-offerta, sulla base della quantificazione di cui sopra e per un periodo di 24 mesi, all'ing. Andrea
Mauro;
VISTA la documentazione trasmessa dal professionista in parola ed acquisita al protocollo del comune
capofila al n. 2012 del 6-10-2021, con la relativa offerta presentata recante uno sconto dell'1,08%
sull'importo di Euro 93.351,55 posto a base dell'offerta e quindi per un corrispettivo di euro 92.343,35 oltre
Cap e Iva al 22% se dovuta;
VISTO l' art. 1 comma 1 e 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l' innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), che, in deroga all' art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., prevede l'affidamento diretto per servizi tecnici di importo inferiore ad Euro 139.000,00;
DATO ATTO che l' importo a base del presente affidamento è, al netto dell' iva e della cassa previdenziale,
pari ad Euro 92.343,35 per n. 24 mesi di servizio;
ATTESO che la lettera d' invito al Professionista di cui sopra a presentare offerta è stata trasmessa dal
Comune di Melendugno capofila con protocollo n. 19733 del 3-10-2021 , mediante posta elettronica
certificata istituzionale, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia del CAD –
Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
DATO ATTO che l' onere dell' attività affidata al DEC coordinatore incaricato è a valere sul fondo comune
da costituire da parte dei Comuni consociati presso il Comune capofila per le attività di cui alla presente;
VISTI:
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 4, punto 4.1 co. 4.1.2 delle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a
essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante;
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- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell' 11 settembre 2020;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire consiste nel completamento modello organizzativo per la direzione
esecutiva del contratto del servizio unitario dell' ARO2LE
-l'oggetto del contratto la individuazione del responsabile della Direzione Esecutiva del Contratto di I°
livello per l' esercizio delle funzioni previste dal modello organizzativo;
-le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione;
-la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto secondo le normative sopra
richiamate;
-il finanziamento è dato dal fondo comune costituito dai Comuni consociati presso il Comune capofila
per l' attivazione dell' ufficio comune dell' ARO 2/LE;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva prodotta dal sistema Stap-Inarcassa del 6-10-2021
1746086.06-10-2021 ;
DATO ATTO che si tratta di esecuzione di servizi tecnici di importo inferiore alle soglie disposte dal D.L.
n. 76-2020, come convertito dalla Legge n. 120-2020, ulteriormente aggiornato con DL 77/2021 convertito
con Legge 108/2021;
RITENUTO quindi di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi ;
DATO ATTO che al fine del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge
13 agosto 2010, n. 136 e della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 è stato acquisito il seguente codice
identificativo CIG: 89436716C9;
VISTO che sussiste la competenza dell'emissione del presente atto in capo al Responsabile del competente
Servizio ai sensi degli articoli 107 e 183 del DLgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
-il decreto del Presidente di ARO2/LE di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell'ufficio
unico ;
-il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
-gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
DETERMINA
DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
CONFERMARE lo schema organizzativo della Direzione per l'Esecuzione del Contratto di cui al decreto
n. 31 del 19.04.2019 del Commissario ad acta dell' ARO LE/2;
PROCEDERE mediante affidamento diretto, ai sensi del D.L. n. 77-2021, come convertito dalla Legge n.
108-2021 all' Ing. MAURO Andrea (C.F. MRANDR76P11E815H - P.I. 04250170752 ) dell'incarico di
Direttore esecutivo del contratto, attribuendo anche le funzioni di DEC coordinatore, del servizio unitario
dell' ARO 2/LE, per mesi 24 a partire dal mese di ottobre compreso il mese di ottobre 2021 per il quale,
quindi, l'incaricato emetterà l'attestato di regolare esecuzione), al corrispettivo per tutta la durata del servizio
di € 92.343,35 al netto Cassa ed Iva se dovuta;
DI IMPEGNARE la spesa relativa alla corrente annualità, pari ad Euro 12.004,64 (omnia tutto incluso) al
cap. 1598;
DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge
n.136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) per la
procedura di spesa riveniente dal presente atto il CIG: 89436716C9;
ATTESTARE la regolarità e correttezza del seguente atto ai sensi e agli effetti di quanto disposto
dall'articolo 147 bis del D.Lgs n. 267/2000
ATTESTARE, altresì, che con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto n.ro 1289 del 02/11/2021 - Pagina 3 di 5

di conflitto d'interesse
DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza
dei dati personali;
DI DISPORRE la pubblicazione dell' atto sul sito istituzionale dell' Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente.
L'Istruttore
Dr. Salvatore Gabrieli
IL RUP dell'ARO 2/LE
Ing. Mauro De Molfetta
F.ma autografa omessa art. 3 D.Lgs. n. 39-93
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data : 29/10/2021

Atto n.

7

OGGETTO: Incarico di Direttore dell'esecuzione del Contratto dell'ARO LE 2 per il periodo
ottobre 2021-settembre 2023 (n. 24 mesi completi di servizio).

L'anno , il giorno , del mese di , alle ore , si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

Presente

S = Presenti n. 0

N = Assenti n.

0

Assiste alla seduta il Segretario comunale
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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