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OGGETTO: CHIUSURA DEL CICLO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DELLA FRAZIONE ORGANICA.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER IL TRASPORTO AD IMPIANTO
DI COMPOSTAGGIO.

L’anno duemilaquattordici, il giorno 6, del mese di maggio, nell’ufficio dell’ARO 1 Brindisi Ovest presso il
comune di San Pancrazio Salentino (BR).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso
- che in data 18 dicembre 2008, in seguito a procedura di evidenza pubblica, è stato firmato il contratto con il
gestore unico, con rogito del notaio dott. Vincenzo Raiola; contratto che prevede, tra l’altro, la raccolta porta
a porta della frazione organica su tutto il territorio dei comuni dell’ATO BR/2, al fine di raggiungere una
percentuale complessiva di raccolta differenziata pari al 66,29%;
- che il Capitolato Prestazionale e Disciplinare d’Oneri facente parte dei documenti posti a base di gara e
successivamente allegato al contratto di cui sopra, prevedeva il trasporto della frazione organica a carico del
concessionario fino all’impianto pubblico di compostaggio indicato nell’allora vigente piano regionale,
ubicato nella zona industriale di Brindisi;
- che alla data attuale non risulta attivo l’impianto di compostaggio di Brindisi e comunque con il nuovo
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani tale impianto non potrà essere posto più a servizio dei comuni
dell’ARO1 Brindisi Ovest, per delle sue accertate limitate capacità;
- che in data 11 aprile 2014, con propria deliberazione n.6, l’Assemblea di questo Consorzio dava mandato al
Responsabile Tecnico dell’Ufficio Unico di redigere un bando di gara, al fine di individuare apposita
impresa, con disponibilità di sito idoneo alle operazioni di trasbordo, per effettuare il trasporto della frazione
organica raccolta in maniera differenziata, e di prevedere una durata del servizio di un anno ininterrotto e
continuativo per una quantità indicativa di massima pari a 15.000 tonnellate, considerando, nella definizione
della base d’asta, gli oneri necessari per la completa gestione del sito utilizzato per il trasbordo e messo
comunque a disposizione dall’impresa aggiudicataria del servizio;
- che con lo stesso atto l’Assemblea nominava lo stesso Responsabile Tecnico dell’Ufficio Unico – ing.
Giuseppe Deleonardis – quale Responsabile Unico del Procedimento;
- che oltre al bando di gara, il Responsabile Tecnico ha provveduto a redigere il Disciplinare di gara e
l’allegato 1 contenente le dichiarazioni che i concorrenti dovranno sottoscrivere ed ha provveduto alla
registrazione della procedura sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, che ha attribuito il

codice CIG: 5717331AC9
- che si è altresì provveduto agli adempimenti per l’acquisizione del Codice Unico di Progetto presso il sito
del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica acquisendo il codice CUP:
B49B14000150004;
Visto:
- l’art. 66 del D.L. 66 del 28 aprile 2014, che non prevede più l’obbligo di pubblicazione dei bandi di gara
delle PP.AA. sui quotidiani, mantenendo obbligatoria la pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI e sul sito
ufficiale dell’Ente appaltante e prevede altresì che l’impresa aggiudicataria provveda al rimborso alla
stazione appaltante delle spese di pubblicazione;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse che rappresentano parti sostanziali ed integranti del
presente provvedimento;
2. di allegare alla presente determinazione il Bando di gara, il Disciplinare e l’Allegato 1
che costituiscono parti integranti e sostanziali, e che dovranno essere pubblicati sulla
GUCE, per estratto sulla GURI ed integralmente sul sito del Comune di San Pancrazio
Salentino in qualità di Comune Capofila dell’ARO1 Brindisi Ovest;
3. Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) risulta essere: 5717331AC9 a cui
la ditta dovrà fare riferimento una volta aggiudicato il servizio, da riportare nella
fattura previa indicazione di un conto corrente bancario o postale dedicato.
4. Di dare atto che il codice CUP risulta essere B49B14000150004.

La presente determinazione:
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.


 A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il Dott. Ing. Giuseppe Deleonardis.
E che potranno essere richiesti chiarimenti anche mezzo telefono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Giuseppe Deleonardis

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Il presente atto è stato affisso oggi 15/05/2014 all’Albo Pretorio del Comune di San Pancrazio
Salentino e vi rimarrà per gg. 40 consecutivi fino al 24/06/2014

San Pancrazio Salentino lì, 15/05/2014

