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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 1065

Data di registrazione 07/11/2018

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE IMPIANTI DI CONFERIMENTO  MATERIALI DA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA. Indizione di procedura negoziata previa 
acquisizione di Manifestazioni di interesse.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi -
Sviluppo e pianificazione del territorio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio

PREMESSO:

• che in data 18/06/2013 veniva sottoscritta, dal Commissario ad Acta dell' ARO 6/LE
nominato con la Delibera G.R. n.957 del 13/05/2013, la Convenzione ex alt.30 del
D.Lgs. n° 267/2000 per la <<Costituzione di un'associazione tra i comuni rientranti
nell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 6 della Provincia di Lecce>>;

• che finalità principale della suddetta Convezione è la gestione associata dei compiti
inerenti  i  servizi  di  spazzamento,  raccolta  e trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani  dei
comuni associati con l'obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la
razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;

• che con la determinazione n. 1 del 19.03.2015 del Responsabile dell'Ufficio comune
di ARO veniva assunta determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nel territorio dell'ARO 6/LE e,
quindi, veniva indetta una procedura aperta, ai sensi degli articoli 55, comma 5, e 3,
comma 37,  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  per  la  scelta  dell'operatore  economico  cui
affidare la sola esecuzione dei predetti servizi; 

• che con la determinazione n. 9 del 20.11.2017 veniva aggiudicato, in via definitiva,
l”appalto  dei  servizi  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  dei  ritiuti  urbani  per  i
comuni  dell'ARO n.  6/LE,  C.l.G.  [618272848C],  a  seguito  dell'esperimento  della
procedura aperta indetta con la determinazione n. 1 del 19.03.2015; 

• che, presso il Comune di Nardò, in data 22.03.2018 veniva sottoscritto, con l`A.T.l.
aggiudicataria  dei  suddetti  servizi,  il  Contratto  Rep.  n.  6241/2018,  debitamente
registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce, al n. 3028 del 22/03/2018; 
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• che  con  la  Delibera  n.  2  del  09.07.2018  l'Assemblea  dell'ARO  stabiliva  il
differimento del  termine di  avvio  effettivo  dei  servizi  di  spazzamento,  raccolta  e
trasporto RSU nel territorio dell'ARO 6/LE, affidati con il contratto Rep. n°6241/2018
al giorno 1° novembre 2018;

• che con la medesima Delibera n. 2 del 09.07.2018 l'Assemblea disponeva, inoltre,
di richiedere al Commissario ad acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia
(AGER) per il Servizio Gestione dei Rifiuti, l'individuazione, nel territorio regionale,
di  un  impianto  per  il  conferimento  dei  rifiuti  compostabili  identificati  con  i  CER
20.01.08 e CER 20.02.01;

• che la suddetta richiesta, a firma del Presidente dell'ARO 6/LE, veniva inoltrata al
Commissario ad acta dell'AGER con la nota prot. n°31531 del 19.07.2018;

PRESO ATTO  che con la Circolare prot. n. AOO_AGER-2474 del 31.05.2018 l'Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il Servizio Gestione dei Rifiuti (AGER), nel richiamare
la distinzione tra le funzioni  degli  ARO (limitate al  servizio di  raccolta,  spazzamento e
trasporto dei rifiuti  solidi  urbani) e quelle dell'  AGER (servizio di trattamento, recupero,
riciclaggio  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani),  ha  ribadito  che  l'individuazione degli
impianti ai quali destinare i flussi di rifiuti prodotti  dai Comuni compete all'AGER e che
l'eventuale espletamento di attività relative alla disciplina dei flussi prodotti dagli EE.LL. e
dagli ARO dovrà essere autorizzata preventivamente dalla stessa Agenzia;

VISTA la nota dell'AGER, pervenuta al  Comune di Nardò con PEC prot.  n. 45827 del
24.10.2018, con la quale l'Agenzia comunica che sta provvedendo all'individuazione di un
impianto di trattamento e recupero FORSU e, per quanto concerne gli impianti relativi al
conferimento delle altre frazioni secche recuperabili, ha stabilito che, per la fase di avvio
dei  servizi  e  sino  al  30.6.2019,  i  singoli  Comuni  dell'ARO  6/LE  dovranno  procedere
autonomamente alla individuazione dei relativi  impianti, nonché alla sottoscrizione delle
Convenzioni con i Consorzi di filiera;

CONSIDERATA,  alla  luce della  predetta  nota dell'AGER,  la  necessità  di  perfezionare,
prima dell'avvio effettivo dei nuovi servizi, le Convenzioni con gli impianti di conferimento
delle diverse frazioni recuperabili e con i relativi Consorzi di filiera, previo espletamento dei
procedimenti amministrativi che dovranno essere conclusi necessariamente in tempi brevi
prima dell'avvio dei servizi,  posto che occorre procedere prima con l'individuazione dei
singoli impianti, con le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di appalti e,
successivamente, con la stipula delle Convenzioni con i relativi consorzi di filiera;

VISTA la  delibera  di  Assemblea  dell’Aro  6/le  n.  4  del  29.10.2018  immediatamente
esecutiva che dispone l'istituzione di una fase transitoria tra gestioni  cessanti  e nuova
gestione dei  servizi  di  igiene urbana,  della durata massima di  giorni  30 decorrenti  dal
01.11.2018,  per  disciplinare  il  passaggio  graduale  ai  nuovi  servizi  consentendo,  in
particolare ai gestori cessanti di continuare ad erogare i servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto RSU secondo il modello vigente in ogni Comune, consentendo al nuovo Gestore
(A.T.l. Bianco Igiene Ambientale srl/Gial Plast srl/Armando Muccio srl) di proseguire con la
campagna  di  sensibilizzazione  relativa  allo  start-up  e  terminare  la  distribuzione  delle
attrezzature  alle  utenze  ed  ai  Comuni  dell'ARO 6/LE  di  provvedere  alla  stipula  delle
Convenzioni con gli impianti di destinazione delle frazioni recuperabili, raccolte in maniera
differenziata, nonché con i Consorzi di filiera;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO: 
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• che dall'analisi della produzione storica dei rifiuti per il periodo di dicembre 2018 –
giugno 2018 e con l'applicazione dei prezzi comunicati per le vie brevi dall'attuale
gestore  del  servizio,  risulta  che  il  corrispettivo  del  servizio  può  quantificarsi  in
presunti € 78.000,00 circa per la somma di tutte le frazioni merceologiche (CER
150101, 200101, 150106, 150107), e quindi inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del
D.lgs. n. 50/16, e che pertanto, anche tenendo conto dell'auspicabile incremento
della percentuale di racconta dei rifiuti differenziati a seguito dell'avvio del nuovo
servizio, può procedersi all'affidamento con ricorso alla procedura di cui all'art. 36,
c.2 lett. b) del D. lgs. n.50/16;

• che è possibile aggiudicare il servizio con il criterio del minor prezzo ex art. 95 del
D.lgs  50/2016,  trattandosi  di  prestazioni  con  caratteristiche  standardizzate  e
caratterizzate da elevata ripetitività;

• che le condizioni contrattuali  del servizio di  raccolta e trasporto rifiuti  prevedono
l'obbligo a carico del gestore di provvedere al trasporto a propria cura e spese delle
frazioni  merceologiche  provenienti  dalla  raccolta  differenziata  all'interno  del
territorio provinciale;

RITENUTO:

• al  fine  di  evitare  soluzioni  di  continuità  nel  servizio,  di  procedere  con  urgenza
all'affidamento dei servizi di conferimento della frazione differenziata per il periodo 1
dicembre  2018  –  30  giugno  2019  mediante  procedura  negoziata  tra  almeno  5
(cinque) operatori economici, preceduta da indagine di mercato;

• di stabilire che la procedura sarà effettuata tramite la piattaforma di e-procurement
del Comune di Nardò messa a disposizione dalla SUA https://nardo.tuttogare.it, e
che avrà ad oggetto il conferimento dei prodotti rivenienti dalla raccolta differenziata
nel  territorio  comunale  di  cui  ai  seguenti  codici  CER 150101,  200101,  150106,
150107;

• in ossequio al principio di prossimità di cui all'art. 181 del D.lgs n. 152/06 e delle
condizioni  di  servizio,  di  stabilire  che  la  successiva  procedura  negoziata  dovrà
prevedere  come  requisito  di  partecipazione  la  disponibilità  di  un  impianto  di
conferimento ubicato nel territorio della Provincia di Lecce, e di stabilire che in caso
di  parità  di  prezzo  è  titolo  di  preferenza  la  maggiore  vicinanza  del  luogo  di
conferimento, in termini di effettiva percorrenza, alla centro urbano di Nardò;

• di fissare, in ragione dell'urgenza di provvedere all'individuazione dell'impianto ed
alla stipula delle convenzioni con i consorzi di filiera, un termine di gg. 5 (cinque)
per  il  ricevimento  delle  manifestazioni  di  interesse  e  di  gg.  5  (cinque)  per  la
ricezione delle offerte;

• di dare atto che i predetti termini sono congrui in relazione alla natura dei servizi da
acquisire, che non richiedono particolari valutazione tecniche ed economiche, e che
l'accorciamento dei termini rispetto a quelli previsti per le procedure ordinarie non
dipende da ritardi imputabili alla stazione appaltante, autorizzata a procedere giusta
nota n°45827 del 24.10.2018 dell'AGER innanzi richiamata;

VISTA  la L.R. n. 24 del 20.08.2012 avente ad oggetto “Rafforzamento delle pubbliche
funzioni  nell’organizzazione  e  nel  governo  dei  Servizi  pubblici  locali”,  modificata
successivamente con L.R. 42/2012 e LR 20/2016;
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VISTI gli schemi dell'Avviso per la manifestazione di interesse e relativo allegato 1 quale
istanza di ammissione;

VISTI:

• Il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;

• Il vigente regolamento di contabilità; 

• Il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

• Lo statuto comunale; 

D E T E R M I N A

1. le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e
ne  costituiscono  presupposto  e  motivazione  per  l’adozione,  anche  se  non
materialmente riscritte. 

2. di procedere all'affidamento dei servizi di conferimento della frazione differenziata
per il periodo 1 dicembre 2018 – 30 giugno 2019 mediante procedura negoziata tra
almeno  5  (cinque)  operatori  economici,  preceduta  da  indagine  di  mercato,  da
aggiudicarsi secondo i criteri di cui in premessa;

3. di  dare  pubblicità  all'Avviso  mediante  pubblicazione  sulla  piattaforma  e  nella
sezione Trasparenza – Bandi di Gara e Contratti, del Comune di Nardò, salvo altri;

4. di stabilire che la procedura sarà effettuata tramite la piattaforma di e-procurement
del Comune di Nardò messa a disposizione dalla SUA https://nardo.tuttogare.it, e che
avrà ad oggetto il conferimento dei prodotti rivenienti dalla raccolta differenziata nel
territorio comunale di cui ai seguenti codici CER 150101, 200101, 150106, 150107;

5. di approvare gli allegati schema di  Avviso per la manifestazione di interesse e di
istanza di ammissione, stabilendo in conformità degli stessi le successive modalità
di svolgimento della procedura negoziata;

6. di riservarsi la facoltà di:

a) aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;

b) non  procedere  all’aggiudicazione  del  servizio  se  nessuna  offerta  risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Lì 07/11/2018
IL DIRIGENTE

F.to Ing. Cosimo Pellegrino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 4802

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  07/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 07/11/2018

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 07/11/2018
______________________
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