
Deliberazione n° 17 del 24/02/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU – NOMINA RUP -
RIELABORAZIONE IN CONFORMITA’ ALLA DELIBERA ARERA 443/2019 ED
AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore COLAZZO RITA Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con determinazione dell’Ufficio Ambiente del Consorzio ATO LE/2 n. 7 del 29.08.2008, sono stati approvati i

verbali di gara nonché aggiudicato l’appalto per la gestione del servizio pubblico di igiene urbana da espletare nel
territorio dei comuni dell’A.T.O. LE/2 – Area di Raccolta Ottimale 4 (costituita dai Comuni di Bagnolo del Salento,
Cannole, Carpignano Salentino, Castrignano de’ Greci, Corigliano d’Otranto, Cursi, Martano, Melpignano,
Palmariggi, Sternatia e Zollino), all’A.T.I. Ecotecnica s.r.l. - Bianco Igiene Ambientale s.r.l. – Muccio s.r.l. per il
complessivo importo di € 27.270.320,55, oltre IVA come per legge, al netto del ribasso offerto in sede di gara del
1,87% sull’importo a base di gara di € 27.790.858,83;

- in data 29.01.2009, veniva sottoscritto tra le parti il contratto d’appalto Rep. n. 3, registrato a Maglie in data
18.02.2009 al n. 45 serie I^, per la gestione del servizio pubblico di igiene urbana da espletare nel territorio dei
Comuni facenti parte dell’A.T.O. LE/2 - Area Ottimale 4 (A.R.O. 4), per la durata di anni 9 (nove) e per l’importo
complessivo di € 27.270.320,55#, oltre IVA al 10%;

Accertato che il contratto di cui sopra per il Comune di Zollino è scaduto il 31.05.2018;

Vista l’attività svolta dall’ATO 5/Le unitamente all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti, relativa all’avvio delle procedure per la scelta del contraente dapprima per la progettazione unitaria del
servizio e conseguente per l’individuazione del gestore del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei RSU;

Vista la L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, che prevede, tra l’altro “… il servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa
prevista dalla presente legge e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le attività tecnico –
amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del servizio
unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, come previsto dagli atti costitutivi vigenti”, ed
inoltre “… dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell’avvio del servizio unitario, i
comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante
contratti di durata biennale, aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario”;

Visto il verbale in data 19.01.2018 alla presenza, per l’A.G.E.R. dell’Avv. Gianfranco GRANDALIANO in qualità di
Commissario ad acta, dei Sindaci dei Comuni dell’ARO 5/Le e per l’Ufficio Unico dell’ARO dell’ing. Luana GRECO, con
il quale “… il Commissario ad acta ha evidenziato la necessità di avviare con urgenza le gare ponte affidando
singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi la
clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario per l’Ambito di raccolta ottimale ARO 5/LE”
rappresentando, inoltre, che il sub commissario provvederà ad affidare il servizio di progettazione unitaria
direttamente avendo calcolato un compenso inferiore ad € 40.000,00;

Preso atto che, a causa delle criticità sopra evidenziate e dell’incertezza dei tempi, l’individuazione del nuovo
soggetto gestore cui affidare l’appalto dei servizi spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell’Ambito
dell’ARO 5/LE potrebbe comportare tempi particolarmente lunghi, e difficilmente conciliabili con l’esigenza di questo
Comune di garantire il servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

Richiamata:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 03/05/2018 con la quale è stato stabilito:
1.di fornire atto di indirizzo al Responsabile di Settore per la predisposizione di tutti gli atti necessari all’affidamento

del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratto di durata biennale avente clausola di
risoluzione immediata in caso di avvio del

2. di demandare al medesimo l’adempimento di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione, nominando
lo stesso quale RUP della procedura;

- la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 34 del 07.05.2018 con la quale è stato
affidato il servizio tecnico di “Progettazione del Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani
del Comune di Zollino”, all’ing. Anna Avantaggiato, di Carpignano Salentino (Le) P.Iva 04533040756;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28/05/2018 con cui è stato:

1. approvato il progetto relativo al “Servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani”, redatto
dall’ing. Anna Avantaggiato da Carpignano Salentino (Le).

2. impegnata la relativa spesa con le risorse del cap. 1575 T1-M9-P3 del bilancio di competenza;



Viste:

- la Legge Regionale 4 agosto 2016 n. 20 di modifica alla L.R. n. 24/2012 che, nel sostituire l’art. 14 della L.R.
24/2012 ha introdotto, al comma 8, che nel caso siano vigenti all’interno dell’Area Omogenea, affidamenti di servizio
di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga, la procedura di affidamento di
tali servizi è indetta per la gestione immediata delle porzioni di area coperte da detti gestori;

- la Legge Regionale 20/2016 che, nel sostituire il comma 2 dell’art. 24 della L.R. n. 24/2012, ha stabilito,
nelle more dell’avvio del servizio unitario, che i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mediante contratti di durata biennale aventi clausola di
risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario;

RITENUTO necessario, nelle more dell’avvio del servizio in forma unitaria da parte dell’ARO 7/LE, non pregiudicare la
necessaria continuità nell’erogazione dei servizi di igiene urbana nel rispetto delle Leggi Regionali e dei principi di
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, più volte richiamati dall’ANAC
sull’argomento in questione;

DATO ATTO che:

- il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto rifiuti, in riferimento al territorio
comunale di Zollino;

- il contratto avrà durata biennale con clausola di risoluzione immediata ed anticipata in caso di avvio del
servizio unitario da parte dell’ARO/5, ai sensi dell’art. 24 comma 2 della L.R. n. 24/2012 come sostituito dalla L.R. n.
20/2016; in tale caso, l’appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi
o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di mezzi ed attrezzature di sua proprietà
impiegate per l’esecuzione dell’appalto;

- è vietato il rinnovo tacito del contratto;

- che non sono state avviate nei tempi utili le procedure di gara a mezzo della centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina;

Considerato il carattere specialistico della materia sia in relazione alla rimodulazione del quadro economico
necessario alla prosecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU sia in relazione alla “gara
ponte” e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore del servizio unitario dell’ARO/5 LE, di competenza della
Regione Puglia – A.G.E.R.;

Preso Atto che con decreto sindacale n. 15 del 6/8/2020 si nominava l’ing. Raffaele Mittaridonna, Responsabile
del Settore III “Urbanistica, edilizia e lavori pubblici”, con l’attribuzione di tutte le funzioni dirigenziali inerenti il
Settore di competenza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e
dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 06.08.2020 sino al 31.07.2021;

Ritenuto procedere alla nomina del RUP, per l’affidamento ed esecuzione del suddetto servizio, nella persona del
Settore 3° “Urbanistica, edilizia e lavori pubblici”, ing. Raffaele Mittaridonna in sostituzione del precedente RUP;

Preso atto:
- che il progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 50 del 28.05.2018 non corrisponde al

perimetro di servizio individuato con la nuova deliberazione di ARERA n. 443/2019 rendendo necessaria la
rielaborazione al fine di ridurlo ai vincoli previsti dalla medesima deliberazione;

- che stante il lasso di tempo trascorso dall’approvazione è necessario aggiornare il progetto ai costi attuali
anche con possibilità di riduzione degli stessi;

Ritenuto dover dare indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per la rielaborazione del progetto per le
motivazioni sopra riportate;

Acquisti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili del Settore Tecnico ed
Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa ed espressa nei modi e forme di legge



DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di nominare relativamente all’aggiornamento progettuale, affidamento ed esecuzione del servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei RSU, di cui in premessa, quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione e per tutti gli atti successivi, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 31 commi 1 e 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 pubblicate sulla GURI
del 22.11.2016, nr. 273, l’ing. Raffaele Mittaridonna, Responsabile del Settore Tecnico, in sostituzione del
precedente RUP;

3.Di dare indirizzo, per le motivazioni sopra riportate, al responsabile dell’utc di procedere alla rielaborazione del
progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rsu in conformita’ alla delibera arera 443/2019 e
smi ed aggiornamento progettazione.

4. Di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio Tecnico per l’esecuzione del presente deliberato.
5. Di DICHIARARE la presente deliberazione, con separata analoga votazione, immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267.



OGGETTO: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RSU – NOMINA RUP -
RIELABORAZIONE IN CONFORMITA’ ALLA DELIBERA ARERA 443/2019 ED
AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 15/02/2021

Responsabile Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici

f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 16/02/2021

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 

f.to PERRONE DANIELA





Deliberazione n° 17 del 24/02/2021

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 01/03/2021 al n. 131 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 16/03/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
CALO' GIUSEPPE

IL SEGRETARIO


