DETERMINAZIONE N. 13 DEL 30.09.2020 DELL’UFFICIO UNICO DELL’ARO LE/10

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS 50/2016 SUL MEPA RELATIVA AL
“INDIVIDUAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO E SERVIZIO DI SELEZIONE, PRESSATURA,
VALORIZZAZIONE, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DELL’A.R.O. 10/LE CON TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI”.
CIG: 83517924C9 - CPV: 905132000 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Adotta la seguente determinazione

Premesso
- Che con Convenzione ex art. 30 del D.Lgs.vo 267/2000, sottoscritta in data 08/03/2013 in
Taurisano, tra i Sindaci dei Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano ed Ugento veniva
costituito l’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO) n. 10 della Provincia di Lecce;
- che in data 17/12/2019 in Ugento, presso gli Uffici comunali ubicati in piazza Adolfo Colosso n. 1
è stato sottoscritto il Contratto di APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI
URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL’A.R.O. 10/LE PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE). CUP
F39D16000410004, CIG 675768386B tra l’ARO 10/LE e l’RTI “Ecotecnica Srl – AXA Srl”;
- che in data 30/12/2019 in Ugento, presso gli Uffici comunali ubicati in piazza Adolfo Colosso n. 1
è stato sottoscritto il verbale di consegna al RTI Ecotecnica Srl – AXA Srl del cantiere con avvio
dei servizi unitari di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti per i Comuni dell’ARO 10/LE
fissato per il giorno mercoledì 1 gennaio 2020;
- che la L.R. Puglia n.24 del 20/08/2012, all’art.8 comma 5, prevede che “… i corrispettivi
provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte
differenziate sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte dell’ARO, cui è fatto divieto
di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto …”;
- che tale disposizione è stata recepita dal capitolato speciale d’appalto del nuovo servizio ARO il
quale, all’art. 21, indica che “ Il materiale dovrà essere avviato ai centri utilizzatori attivati dai
Consorzi di Filiera o a centri di riciclaggio convenzionati. I ricavi dalla cessione dei materiali

recuperabili e/o valorizzabili specifici di ogni singolo Comune sono di competenza delle relative
amministrazioni comunali. Sarà compito dell’I.A. supportare l’ARO nell’individuazione dei centri
utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera ed operare al meglio la raccolta per ottimizzare i
ricavi.”;
- che con nota in data 16/11/2018 prot. n.0005993, il Commissario ad Acta dell’AGER ha stabilito
che “… l’individuazione degli impianti ai quali destinare i flussi di rifiuti prodotti dai Comuni,
risultano di competenza dell’AGER …”, ma contestualmente ha disposto che, per quanto
concerne le frazioni differenziate secche derivanti da raccolta differenziata, spetta ai Comuni ed
agli ARO “… provvedere in via transitoria all’individuazione degli impianti di trattamento e di
recupero affidandone il relativo servizio fino al 30/06/2019 … nelle more del completamento
dell’analisi ricognitiva dei flussi in questione da parte dell’AGER …”;
- che con nota in data 13/05/2019 prot. n.0003437, il Direttore Generale dell’AGER ha comunicato
che l'Agenzia regionale “… prosegue all'espletamento dell'analisi ricognitiva delle frazioni
differenziate secche derivanti da raccolta differenziata (carta, plastica, ingombranti, raee, rifiuti
da spazzamento stradale, …) in modo da consentire l'entrata a regime della programmazione di
flussi nel secondo semestre 2020 ...”, ma ha altresì confermato che i Comuni e gli ARO
provvedano “... in via transitoria all’individuazione degli impianti di trattamento e recupero delle
frazioni secche succitate affidandone il relativo servizio fino al 30.06.2020 in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici ...”;
- che con decreto n. 17 del 24.12.2019, il Sindaco-Presidente Avv. Massimo LECCI, ha nominato
l’Ing. Marco Pisanello, specialista Tecnico-Ambientale del Comune di Ugento, Responsabile
dell’Ufficio Unico dell’ARO LE/10 del servizio unico, a partire dal 24.12.2019;
- che con ultima nota del 26/02/2020 prot. n.0004126, il Direttore Generale dell’AGER ha
comunicato che l'Agenzia regionale “In merito alla disciplina delle frazioni secche, si dispone ai
Comuni e agli ARO di provvedere all’individuazione degli impianti di trattamento e recupero
delle frazione secche affidandone il relativo servizio in conformità alla normativa vigente in
materia di contratti pubblici fino al 30.06.2022 con previsione di inserimento nelle gare
d’appalto di clausola di scadenza o di risoluzione anticipata dei relativi contratti in caso di avvio
della gestione centralizzata da parte di AGER”;
- che con Decreto n. 17 del 24.03.2020, il Sindaco del Comune di Ugento, in qualità di Presidente
dell’Assemblea dei Sindaci dell’A.R.O. 10/LE, 1) dava indirizzo al RUP dell’ARO, affinché proceda
all’individuazione degli impianti di trattamento e recupero delle frazioni secche fino al
30.06.2022 con clausola di risoluzione anticipata dei relativi contratti in caso di avvio della
gestione centralizzata da parte di Ager Puglia;
- la determina a contrarre n. 6 del 26.06.2020 dell’ ARO LE/10 di indizione della gara per
l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 sul MEPA per
l'“INDIVIDUAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO E SERVIZIO DI SELEZIONE,

PRESSATURA, VALORIZZAZIONE, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’A.R.O. 10/LE CON TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI”.
- con lettera - invito trasmessa mediante la Piattaforma telematica MEPA, con RdO n. 2606729 del
20/07/2020 (Allegato n. 1), si invitavano, a produrre offerta, entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno 04.08.2020, n. 3 operatori economici di seguito indicati:
1

ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

C.F./P.I. 04159580754

Galatina (LE)

2

ECORISORSE

C.F./P.I 02559790759

Lequile (LE)

3

SUD GAS

C.F./P.I 02517940751

Campi Salentina (LE)

- la determina n. 7 del 10.08.2020 dell’ ARO LE/10 di nomina del seggio di gara costituito dall’ Ing.
Claudia PISCITELLI – Istruttore Direttivo Tecnico – Presidente; dall’ Arch. Marta FERSINI –
Istruttore Tecnico – Componente; dal Geom. Massimiliano ARETANO – Istruttore Tecnico –
Componente;
- è pervenuto, entro la data di scadenza prevista nel bando di gara, n. 1 plico telematico,
estrapolato dal sistema, dall’operatore economico Ecorisorse S.r.l. con C.F. 02559790759 e sede
in Lequile (LE);
- in data 18.08.2020 alle ore 9:45, si è tenuta le riunione del seggio di gara per l’appalto dei lavori
di che trattasi, formulando proposta di aggiudicazione, sotto le riserve di legge, per i lavori in
appalto alla Società “Ecorisorse S.r.l.”, con sede in Lequile (LE) alla Via Padre Diego n. 98 P. IVA
02559790759, che ha offerto un ribasso del 26,81% (ventisei/81 per cento) che scaturisce dal
computo estimativo effettuato nella lista allegata dei codici CER (Allegato n. 6 “Offerta
Economica), quindi per un importo al netto del ribasso di €. 157.603,42, oltre ad IVA al 10% pari
ad €15.760,34 per un totale complessivo di € 173.363,76;
Rilevato che l’operatore economico Ecorisorse S.r.l. non ha fornito offerta per i seguenti codici CER a
base di gara:
1) CER 200127 – Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
2) CER 200201 Rifiuti Biodegradabili (sfalci e potature);
3) CER 200203 – Rifiuti cimiteriali;

Preso atto del verbale di gara del 23.12.2019, aggiudicando in via definitiva l’ “INDIVIDUAZIONE DI
UNA PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO E SERVIZIO DI SELEZIONE, PRESSATURA, VALORIZZAZIONE,
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’A.R.O.
10/LE CON TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI SCARTI” alla ditta “ECORISORSE S.r.l.” con sede in
Lequile (LE) alla Via Padre Diego n. 98, P.Iva 02559790759;
Considerato che in base alla quota parte di ogni comune partecipante all’ Associazione dei Comuni
dell’ARO LE/10 ogni Comune dovrà impegnare le seguenti somme oltre IVA al 10%:

:

Percentuale di suddivisione
costi per ciascun comune
Costo complessivo

ARO LE/10

PRESICCE
-ACQUARICA

TAURISANO

UGENTO

100%

21,51

20,32 %

58,17 %

€ 157.603,42

€ 33.900,50

€ 32.025,01

€ 91.677,91

Dato atto che:
- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
-

non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

-

non risultano rapporti di parentela o amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;

-

l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della
vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;

-

sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione delle
informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA
Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
Di approvare il verbale di gara prot. 17065 del 18/08/2020 per i servizi di cui in premessa, che si
allega alla presente e che costituisce parte sostanziale;
Di aggiudicare in via definitiva l’ “INDIVIDUAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO E
SERVIZIO DI SELEZIONE, PRESSATURA, VALORIZZAZIONE, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’A.R.O. 10/LE CON TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEGLI SCARTI”, alla Società “ECORISORSE S.r.l.”, con sede in Lequile (LE) alla Via Padre Diego n. 98, P.
IVA 02559790759, che ha offerto un ribasso del 26,81% (ventisei/81 per cento) che scaturisce dal
computo estimativo effettuato nella lista allegata dei codici CER (Allegato n. 6 “Offerta Economica),
quindi per un importo al netto del ribasso di €. 157.603,42, oltre ad IVA al 10% pari ad €15.760,34 per
un totale complessivo di € 173.363,76;
che l’Allegato n. 6 “Offerta Economica” con la lista allegata costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente determina;
che in esecuzione del presente atto, il contratto di appalto sarà stipulato ai sensi dell’art. 3 D. Lgs
50/2016 lett. eeeee) « a misura» il cui corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle
unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto” nella forma
di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32;
Di dare atto, inoltre che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il seguente CIG:
83517924C9;

Di subordinare l’efficacia del presente atto all’esito positivo delle verifiche ex art. 80 ai sensi del D.Lgs.
50/2016;
Di prendere atto che ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, viene omessa l’ostensione dei
soggetti invitati;
Di dare atto che l’affidamento del servizio è compatibile con quanto prescritto dalla L.R. n.24/2012, e
dalla Circolare AGER Puglia 26.02.2020 con facoltà di rescissione anticipata del contratto qualora AGER
Puglia individui il gestore unitario del servizio prima della scadenza del contratto di cui al presente
appalto;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on - line dei comuni dell’
ARO LE/10;
Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei singoli Enti associati in A.R.O. ai
fini degli impegni di spesa;
Di trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il
Servizio di Gestione dei Rifiuti.
IL RUP ARO LE/10
Ing. Marco PISANELLO
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