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OGGETTO: III RELAZIONE

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO 

STIPULATO CON IL GESTORE MONTECO S.R.L. RISPETTO ALLE PRESCRIZIO

CONTRATTUALI E ALLE CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE IN SEDE DI GARA (ex 

art. 18 del DM n.49/2018)  

 

Con la presente relazione il sottoscritto, ing. Fabrizio Fiore, 

29/10/2019 emesso dal Commissario ad acta 

DEC coordinatore o di I livello del servizio di igiene ambientale unitario nell’ARO in questione, 

aggiorna, alla data attuale, la verifica ricognitiva in ordine alla conformità della corretta esecuzione 

delle prestazioni e forniture oggetto del cont

rispetto alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara.

Essa segue la I e la II relazione di verifica di conformità,

secondo trimestre, inoltrate dallo scrivente in data 16

 

Premessa 

Preliminarmente, risulta necessario descrivere in maniera sintetica 

cronologicamente l’iter tecnico 

relativamente all’avvicendamento ed alla esecuzione del contratto unitario da parte del gestore 

unico MONTECO s.r.l.  

Si riportano, pertanto, di seguito i passi significativi:

 in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 202 del D. Lgs. n. 152/2006 ed all’art. 3

comma 1-bis, del D.L. n.138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011, con legge regionale 20 

agosto 2012, n.24, come modificata dall

la forma di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio regionale;

 l’art. 8 della L.R. n.24/2012, nel definire 

dei rifiuti urbani e assimilati, p
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RELAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO 

STIPULATO CON IL GESTORE MONTECO S.R.L. RISPETTO ALLE PRESCRIZIO

CONTRATTUALI E ALLE CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE IN SEDE DI GARA (ex 

 

presente relazione il sottoscritto, ing. Fabrizio Fiore, nominato con Decreto n.100 

emesso dal Commissario ad acta dell’A.R.O. 1/LE, Avv. Gianfranco Grandaliano,

DEC coordinatore o di I livello del servizio di igiene ambientale unitario nell’ARO in questione, 

verifica ricognitiva in ordine alla conformità della corretta esecuzione 

delle prestazioni e forniture oggetto del contratto stipulato tra l’ARO ed il gestore MONTECO s.r.l.

rispetto alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara.

relazione di verifica di conformità, inerenti rispettivamente

dallo scrivente in data 16/02/2020 e 14/05/2020

risulta necessario descrivere in maniera sintetica 

cronologicamente l’iter tecnico – amministrativo seguito, sino alla data odierna, dall’ARO 1/LE 

relativamente all’avvicendamento ed alla esecuzione del contratto unitario da parte del gestore 

seguito i passi significativi: 

in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 202 del D. Lgs. n. 152/2006 ed all’art. 3

bis, del D.L. n.138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011, con legge regionale 20 

agosto 2012, n.24, come modificata dalla L.R. n.42/2012, la Regione Puglia ha disciplinato 

la forma di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio regionale; 

l’art. 8 della L.R. n.24/2012, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di 
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DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO 

STIPULATO CON IL GESTORE MONTECO S.R.L. RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI 

CONTRATTUALI E ALLE CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE IN SEDE DI GARA (ex 

con Decreto n.100 del 

dell’A.R.O. 1/LE, Avv. Gianfranco Grandaliano, quale 

DEC coordinatore o di I livello del servizio di igiene ambientale unitario nell’ARO in questione, 

verifica ricognitiva in ordine alla conformità della corretta esecuzione 

ratto stipulato tra l’ARO ed il gestore MONTECO s.r.l., 

rispetto alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara. 

i rispettivamente il primo ed il 

e 14/05/2020. 

risulta necessario descrivere in maniera sintetica e riscostruire 

amministrativo seguito, sino alla data odierna, dall’ARO 1/LE 

relativamente all’avvicendamento ed alla esecuzione del contratto unitario da parte del gestore 

in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 202 del D. Lgs. n. 152/2006 ed all’art. 3-bis, 

bis, del D.L. n.138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011, con legge regionale 20 

a L.R. n.42/2012, la Regione Puglia ha disciplinato 

i principi in materia di ciclo integrato di gestione 

revede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di 
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definire parametri di rilievo sub

raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);

 con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la 

proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli 

altri, in Provincia di Lecce, l’A.R.O. 1 costituito dai Comuni di Campi Salentina, Guagnano, 

Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi;

 l’art. 10, comma 2, della L.R. n. 24/2012 specifica che le funzioni relative all’erogazione dei 

servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel 

perimetro degli A.R.O., secondo un modello di funzionamento da definire con 

Deliberazione di Giunta Regionale;

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2877 del 20 dicembre 2012 è stato definito il 

modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui i predetti 7 Com

conformati, sottoscrivendo, in data 25/07/2013, per atto del Notaio Papi Rep. n. 425 

registrato a Lecce il 30/07/2013 al n. 6504/1T, previe deliberazioni dei rispettivi Consigli 

Comunali, convenzione costitutiva di apposita Associazione, ai sen

n. 267/2000, A.R.O. LE 1; 

 con verbale dell’Assemblea dell’A

dell’Assemblea dell’ARO LE 1 il Dott. Fabio Vincenti, Sindaco del Comune di Surbo, Comune 

che, per l’effetto, diveniva capofila;

 con verbali dell’Assemblea n.4 dell’11/09/2013, n.6 del 25/09/2013 e n.12 del 30/12/2013 

si provvedeva alla costituzione dell’Ufficio Comune;

 con decreti in data 04/10/2013 n.1 e 2, il Presidente nominava rispettivamente 

Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. l’Avv. Valentino Chironi, dipendente del 

Comune di Surbo e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Arch. Riccardo Taurino, 

dipendente del Comune di Campi Salentina;

 l’Ufficio Comune, con determinazione n.4 del 19/02/2014, procedeva all’’individuazione di 

professionista esperto per lo svolgimento delle attività di supporto al Responsabile del 

Procedimento per lo Studio delle peculiari
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definire parametri di rilievo sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, 

raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);

Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la 

proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli 

altri, in Provincia di Lecce, l’A.R.O. 1 costituito dai Comuni di Campi Salentina, Guagnano, 

i, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi; 

della L.R. n. 24/2012 specifica che le funzioni relative all’erogazione dei 

servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel 

O., secondo un modello di funzionamento da definire con 

Deliberazione di Giunta Regionale; 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2877 del 20 dicembre 2012 è stato definito il 

modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui i predetti 7 Com

conformati, sottoscrivendo, in data 25/07/2013, per atto del Notaio Papi Rep. n. 425 

registrato a Lecce il 30/07/2013 al n. 6504/1T, previe deliberazioni dei rispettivi Consigli 

, convenzione costitutiva di apposita Associazione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

 

con verbale dell’Assemblea dell’ARO LE 1 n.2 del 02/09/2013 si nominava quale Presidente 

dell’Assemblea dell’ARO LE 1 il Dott. Fabio Vincenti, Sindaco del Comune di Surbo, Comune 

niva capofila; 

con verbali dell’Assemblea n.4 dell’11/09/2013, n.6 del 25/09/2013 e n.12 del 30/12/2013 

si provvedeva alla costituzione dell’Ufficio Comune; 

con decreti in data 04/10/2013 n.1 e 2, il Presidente nominava rispettivamente 

Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. l’Avv. Valentino Chironi, dipendente del 

Comune di Surbo e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Arch. Riccardo Taurino, 

nte del Comune di Campi Salentina; 

l’Ufficio Comune, con determinazione n.4 del 19/02/2014, procedeva all’’individuazione di 

professionista esperto per lo svolgimento delle attività di supporto al Responsabile del 

Procedimento per lo Studio delle peculiarità dei territori dell’A.R.O. LE/1  e l’adeguamento 
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provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, 

raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.); 

Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la 

proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli 

altri, in Provincia di Lecce, l’A.R.O. 1 costituito dai Comuni di Campi Salentina, Guagnano, 

della L.R. n. 24/2012 specifica che le funzioni relative all’erogazione dei 

servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel 

O., secondo un modello di funzionamento da definire con 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2877 del 20 dicembre 2012 è stato definito il 

modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O., cui i predetti 7 Comuni si sono 

conformati, sottoscrivendo, in data 25/07/2013, per atto del Notaio Papi Rep. n. 425 

registrato a Lecce il 30/07/2013 al n. 6504/1T, previe deliberazioni dei rispettivi Consigli 

si dell’art. 30 del D.Lgs. 

LE 1 n.2 del 02/09/2013 si nominava quale Presidente 

dell’Assemblea dell’ARO LE 1 il Dott. Fabio Vincenti, Sindaco del Comune di Surbo, Comune 

con verbali dell’Assemblea n.4 dell’11/09/2013, n.6 del 25/09/2013 e n.12 del 30/12/2013 

con decreti in data 04/10/2013 n.1 e 2, il Presidente nominava rispettivamente 

Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. l’Avv. Valentino Chironi, dipendente del 

Comune di Surbo e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Arch. Riccardo Taurino, 

l’Ufficio Comune, con determinazione n.4 del 19/02/2014, procedeva all’’individuazione di 

professionista esperto per lo svolgimento delle attività di supporto al Responsabile del 

tà dei territori dell’A.R.O. LE/1  e l’adeguamento 
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tecnico – normativo del Progetto di spazzamento, raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi 

urbani nel territorio dei Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, 

Squinzano, Surbo e Trepuzzi

R.T.P. Ingg. Borgia – Bandello 

 con deliberazione n.5 del 05/03/2014, l’Assemblea stabiliva di optare per l’erogazione del 

servizio unico di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati 

mediante esternalizzazione dello stesso per un periodo di anni 9 (nove) e 

indirizzo all’Ufficio Comune affinché la scelta del contraente avvenisse mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamen

 con ulteriore deliberazione n.6 in data 30/06/2014, nel prendere atto dell’elaborazione del 

progetto preliminare, l’Assemblea rimetteva ai singoli Comuni l’esame approfondito del 

medesimo, al fine di proporre le opportune modifiche e/o 

 con successiva deliberazione n.8 in data 31/07/2014, l’Assemblea approvava, in via 

definitiva, il progetto preliminare del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

altri servizi attinenti; 

 con nota prot. n. 11371 del 31/07/

Comuni costituenti l’ARO LE 1 per la presa d’atto del progetto e del relativo quadro 

economico; 

 con deliberazioni di Giunta Comunale n. 151/14 del Comune di Surbo, n. 193/14 del 

Comune di Campi Salentina

Novoli, n. 109/14 del Comune di Salice Salentino, n. 165/14 del Comune di Squinzano e n. 

413/14 del Comune di Trepuzzi, gli Enti convenzionati recepivano il progetto ed il relativo 

quadro economico; 

 l’Ufficio Comune procedeva, pertanto, alla stesura del progetto definitivo;

 con deliberazione n.2 l’Assemblea, in data 28/04/2015, approvava il progetto definitivo del 

servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, e altri servizi attinenti 
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normativo del Progetto di spazzamento, raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi 

urbani nel territorio dei Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, 

Squinzano, Surbo e Trepuzzi ed aggiudicava definitivamente lo svolgimento di tali attività al 

Bandello – Avantaggiato – Zullino; 

con deliberazione n.5 del 05/03/2014, l’Assemblea stabiliva di optare per l’erogazione del 

servizio unico di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati 

mediante esternalizzazione dello stesso per un periodo di anni 9 (nove) e 

indirizzo all’Ufficio Comune affinché la scelta del contraente avvenisse mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

con ulteriore deliberazione n.6 in data 30/06/2014, nel prendere atto dell’elaborazione del 

progetto preliminare, l’Assemblea rimetteva ai singoli Comuni l’esame approfondito del 

medesimo, al fine di proporre le opportune modifiche e/o integrazioni;

con successiva deliberazione n.8 in data 31/07/2014, l’Assemblea approvava, in via 

definitiva, il progetto preliminare del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

con nota prot. n. 11371 del 31/07/2014, quest’ultima deliberazione veniva trasmessa ai 

Comuni costituenti l’ARO LE 1 per la presa d’atto del progetto e del relativo quadro 

con deliberazioni di Giunta Comunale n. 151/14 del Comune di Surbo, n. 193/14 del 

Comune di Campi Salentina, n. 154/14 del Comune di Guagnano, n. 180/14 del Comune di 

Novoli, n. 109/14 del Comune di Salice Salentino, n. 165/14 del Comune di Squinzano e n. 

413/14 del Comune di Trepuzzi, gli Enti convenzionati recepivano il progetto ed il relativo 

l’Ufficio Comune procedeva, pertanto, alla stesura del progetto definitivo;

con deliberazione n.2 l’Assemblea, in data 28/04/2015, approvava il progetto definitivo del 

servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, e altri servizi attinenti 
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normativo del Progetto di spazzamento, raccolta e trasporto dei Rifiuti solidi 

urbani nel territorio dei Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, 

ed aggiudicava definitivamente lo svolgimento di tali attività al 

con deliberazione n.5 del 05/03/2014, l’Assemblea stabiliva di optare per l’erogazione del 

servizio unico di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati 

mediante esternalizzazione dello stesso per un periodo di anni 9 (nove) e formulava atto di 

indirizzo all’Ufficio Comune affinché la scelta del contraente avvenisse mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da 

te più vantaggiosa; 

con ulteriore deliberazione n.6 in data 30/06/2014, nel prendere atto dell’elaborazione del 

progetto preliminare, l’Assemblea rimetteva ai singoli Comuni l’esame approfondito del 

integrazioni; 

con successiva deliberazione n.8 in data 31/07/2014, l’Assemblea approvava, in via 

definitiva, il progetto preliminare del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

2014, quest’ultima deliberazione veniva trasmessa ai 

Comuni costituenti l’ARO LE 1 per la presa d’atto del progetto e del relativo quadro 

con deliberazioni di Giunta Comunale n. 151/14 del Comune di Surbo, n. 193/14 del 

, n. 154/14 del Comune di Guagnano, n. 180/14 del Comune di 

Novoli, n. 109/14 del Comune di Salice Salentino, n. 165/14 del Comune di Squinzano e n. 

413/14 del Comune di Trepuzzi, gli Enti convenzionati recepivano il progetto ed il relativo 

l’Ufficio Comune procedeva, pertanto, alla stesura del progetto definitivo; 

con deliberazione n.2 l’Assemblea, in data 28/04/2015, approvava il progetto definitivo del 

servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani, e altri servizi attinenti dell’A.R.O. LE 1 
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per i Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e 

Trepuzzi, depositato in originale agli atti del Comune capofila;

 l’importo complessivo del progetto, ammontante ad 

dei Comuni appartenenti all’ARO LE 1;

 con determinazione n.3 del 18/05/15, il Responsabile dell’Ufficio Comune avviava la 

procedura di appalto dei servizi in oggetto mediante “procedura aperta” con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa

(sulla base dei criteri stabiliti nel bando), approvava lo schema del bando di gara ed il 

disciplinare di gara, nonché i fac

 con successiva determinazione n.5 del 29/05/2015, il 

considerata la necessità di effettuare alcune integrazioni a chiarimento dei suddetti atti di 

gara, nonché l’adeguamento degli stessi al “bando tipo” elaborato dall’ANAC, riapprovava 

lo schema del bando, il disciplinare di

alla determinazione n.3/15;

 il bando di gara veniva regolarmente pubblicato, nei modi, nelle forme e nei termini di 

legge, con CIG: 62599745F6 E CUP: I29D15000230004;

 con determinazione n.7 del 1

costituzione della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto;

 a seguito dell’espletamento della gara, con determinazione n.1 del 23/06/2016 il 

Responsabile dell’Ufficio 

giudicatrice e aggiudicava in via definitiva l’appalto del servizio di raccolta e gestione dei 

rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell’A.R.O. LE 1 a “MONTECO S.R.L.”, 

con sede in Lecce alla via Campania n.30, che ha presentato l’offerta risultata 

economicamente più vantaggiosa, avendo conseguito 83,27 punti su 100 ed avendo 

offerto, tra l’altro, il ribasso del 4,64% sul prezzo a base di gara di euro 77.416.819,95 

(comprensivo dell’importo, indicativo, per il trasporto dei rifiuti identificati con il codice 

CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense” e CER 200201 “sfalci d’erbe e 

ramaglie”) e quindi, per un importo al netto del ribasso, di euro 73.824.679,51 
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per i Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e 

Trepuzzi, depositato in originale agli atti del Comune capofila; 

l’importo complessivo del progetto, ammontante ad €77.687.778,81, è finanziato con fon

dei Comuni appartenenti all’ARO LE 1; 

con determinazione n.3 del 18/05/15, il Responsabile dell’Ufficio Comune avviava la 

procedura di appalto dei servizi in oggetto mediante “procedura aperta” con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 

(sulla base dei criteri stabiliti nel bando), approvava lo schema del bando di gara ed il 

disciplinare di gara, nonché i fac-simili delle istanze; 

con successiva determinazione n.5 del 29/05/2015, il Responsabile dell’Ufficio Comune, 

considerata la necessità di effettuare alcune integrazioni a chiarimento dei suddetti atti di 

gara, nonché l’adeguamento degli stessi al “bando tipo” elaborato dall’ANAC, riapprovava 

lo schema del bando, il disciplinare di gara e relativi allegati in sostituzione di quelli allegati 

alla determinazione n.3/15; 

il bando di gara veniva regolarmente pubblicato, nei modi, nelle forme e nei termini di 

legge, con CIG: 62599745F6 E CUP: I29D15000230004; 

con determinazione n.7 del 10/09/2015, il Responsabile dell’Ufficio Comune procedeva alla 

costituzione della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto;

a seguito dell’espletamento della gara, con determinazione n.1 del 23/06/2016 il 

Responsabile dell’Ufficio Comune dell’A.R.O. LE 1 approvava i verbali della Commissione 

giudicatrice e aggiudicava in via definitiva l’appalto del servizio di raccolta e gestione dei 

rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell’A.R.O. LE 1 a “MONTECO S.R.L.”, 

sede in Lecce alla via Campania n.30, che ha presentato l’offerta risultata 

economicamente più vantaggiosa, avendo conseguito 83,27 punti su 100 ed avendo 

offerto, tra l’altro, il ribasso del 4,64% sul prezzo a base di gara di euro 77.416.819,95 

ivo dell’importo, indicativo, per il trasporto dei rifiuti identificati con il codice 

CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense” e CER 200201 “sfalci d’erbe e 

ramaglie”) e quindi, per un importo al netto del ribasso, di euro 73.824.679,51 
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per i Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e 

77.687.778,81, è finanziato con fondi 

con determinazione n.3 del 18/05/15, il Responsabile dell’Ufficio Comune avviava la 

procedura di appalto dei servizi in oggetto mediante “procedura aperta” con il criterio 

, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 

(sulla base dei criteri stabiliti nel bando), approvava lo schema del bando di gara ed il 

Responsabile dell’Ufficio Comune, 

considerata la necessità di effettuare alcune integrazioni a chiarimento dei suddetti atti di 

gara, nonché l’adeguamento degli stessi al “bando tipo” elaborato dall’ANAC, riapprovava 

gara e relativi allegati in sostituzione di quelli allegati 

il bando di gara veniva regolarmente pubblicato, nei modi, nelle forme e nei termini di 

0/09/2015, il Responsabile dell’Ufficio Comune procedeva alla 

costituzione della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto; 

a seguito dell’espletamento della gara, con determinazione n.1 del 23/06/2016 il 

Comune dell’A.R.O. LE 1 approvava i verbali della Commissione 

giudicatrice e aggiudicava in via definitiva l’appalto del servizio di raccolta e gestione dei 

rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell’A.R.O. LE 1 a “MONTECO S.R.L.”, 

sede in Lecce alla via Campania n.30, che ha presentato l’offerta risultata 

economicamente più vantaggiosa, avendo conseguito 83,27 punti su 100 ed avendo 

offerto, tra l’altro, il ribasso del 4,64% sul prezzo a base di gara di euro 77.416.819,95 

ivo dell’importo, indicativo, per il trasporto dei rifiuti identificati con il codice 

CER 20.01.08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense” e CER 200201 “sfalci d’erbe e 

ramaglie”) e quindi, per un importo al netto del ribasso, di euro 73.824.679,51 – oltre ad 
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euro 270.958,86 per oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso d’asta 

contrattuale complessivo di euro 74.095.638,37 oltre IVA;

 una volta acquisite le certificazioni comprovanti i requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 

163/2006, l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

 il Responsabile dell’Ufficio 

avvenuta aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D. Lgs. n. 

163/2006; 

 decorso il termine dilatorio di cu

le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti, si 

contratto d’appalto; 

 è stata verificata l’iscrizione di “MONTECO S.R.L.” nella wh

pubblicata sul sito web istituzionale della stessa, iscrizione che, si sensi dell’art.1 commi 52 

e 52 bis della L. n. 190/2012, come modificato dall’art. 29 del D.L. n.90/2014 convertito in 

L. n. 114/2014, tiene luogo del

 l’aggiudicatario ha provveduto a depositare, presso la stazione appaltante, la 

documentazione richiesta dal bando di gara e relativo disciplinare, nonché dagli altri 

documenti ed elaborati posti a base di gara, necessa

 la spesa rinveniente dal contratto è finanziata con fondi dei bilanci dei Comuni di Campi 

Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi secondo quote 

stabilite nel suddetto progetto;

 in data 29/03/2017, nella sede

Contratto d’appalto, registrato al Repertorio atti n. 643, del servizio di raccolta e gestione 

dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell’ambito di rac

n.1 nella Provincia di Lecce (A.R.O. LE 1) tra, per l’appunto, l’Ambito di Raccolta Ottimale 

n.1 ed i Comuni facenti parte dello stesso e MONTECO S.R.L.;

 il predetto appalto è stato concesso ed accettato dall’appaltatore sotto la piena osser

del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché delle prescrizioni tecniche di tutti i documenti ed 

elaborati, facenti parte del progetto definitivo, 
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euro 270.958,86 per oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso d’asta 

contrattuale complessivo di euro 74.095.638,37 oltre IVA; 

una volta acquisite le certificazioni comprovanti i requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 

006, l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace; 

il Responsabile dell’Ufficio Comune ha provveduto a trasmettere la comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D. Lgs. n. 

dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006 e rinnovate 

le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti, si è potuto procedere alla sottoscrizione del 

è stata verificata l’iscrizione di “MONTECO S.R.L.” nella white list della Prefettura di Lecce 

pubblicata sul sito web istituzionale della stessa, iscrizione che, si sensi dell’art.1 commi 52 

e 52 bis della L. n. 190/2012, come modificato dall’art. 29 del D.L. n.90/2014 convertito in 

L. n. 114/2014, tiene luogo dell’informazione antimafia liberatoria; 

l’aggiudicatario ha provveduto a depositare, presso la stazione appaltante, la 

documentazione richiesta dal bando di gara e relativo disciplinare, nonché dagli altri 

documenti ed elaborati posti a base di gara, necessari alla sottoscrizione del contratto;

la spesa rinveniente dal contratto è finanziata con fondi dei bilanci dei Comuni di Campi 

Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi secondo quote 

stabilite nel suddetto progetto; 

a 29/03/2017, nella sede Municipale del Comune di Surbo è stato sottoscritto il 

Contratto d’appalto, registrato al Repertorio atti n. 643, del servizio di raccolta e gestione 

dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell’ambito di rac

n.1 nella Provincia di Lecce (A.R.O. LE 1) tra, per l’appunto, l’Ambito di Raccolta Ottimale 

n.1 ed i Comuni facenti parte dello stesso e MONTECO S.R.L.; 

il predetto appalto è stato concesso ed accettato dall’appaltatore sotto la piena osser

del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché delle prescrizioni tecniche di tutti i documenti ed 

elaborati, facenti parte del progetto definitivo, come di seguito elencati:
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euro 270.958,86 per oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso d’asta – per un importo 

una volta acquisite le certificazioni comprovanti i requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 

Comune ha provveduto a trasmettere la comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D. Lgs. n. 

all’art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006 e rinnovate 

procedere alla sottoscrizione del 

ite list della Prefettura di Lecce 

pubblicata sul sito web istituzionale della stessa, iscrizione che, si sensi dell’art.1 commi 52 

e 52 bis della L. n. 190/2012, come modificato dall’art. 29 del D.L. n.90/2014 convertito in 

l’aggiudicatario ha provveduto a depositare, presso la stazione appaltante, la 

documentazione richiesta dal bando di gara e relativo disciplinare, nonché dagli altri 

ri alla sottoscrizione del contratto; 

la spesa rinveniente dal contratto è finanziata con fondi dei bilanci dei Comuni di Campi 

Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi secondo quote 

Municipale del Comune di Surbo è stato sottoscritto il 

Contratto d’appalto, registrato al Repertorio atti n. 643, del servizio di raccolta e gestione 

dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell’ambito di raccolta ottimale 

n.1 nella Provincia di Lecce (A.R.O. LE 1) tra, per l’appunto, l’Ambito di Raccolta Ottimale 

il predetto appalto è stato concesso ed accettato dall’appaltatore sotto la piena osservanza 

del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché delle prescrizioni tecniche di tutti i documenti ed 

di seguito elencati: 
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01. – Relazione Tecnica Generale;

02. 01. - Relazione Tecnico 

02.02. - Relazione Tecnico 

02.03. - Relazione Tecnico

02.04. - Relazione Tecnico 

02.05. - Relazione Tecnico

02.06. - Relazione Tecnico

02.07. - Relazione Tecnico

03. - Relazione Personale, Ripartizione Spese e Quadro Economico;

04. - Schede automezzi ed attrezzature;

05. - Capitolato Speciale d’Appalto;

06. - Elenco prezzi unitari servizi;

07. - DUVRI; 

L’espletamento dell’appalto è regolato, oltre che dal contratto e dai sum

documenti, anche dalla seguente documentazione:

1) Offerta tecnica, completa di tutti gli allegati, presentata dall’Impresa 

appaltatrice, in sede di gara, corredata dalla dichiarazione relativa agli obiettivi 

minimi di raccolta differenziata (all.1

2) Offerta economica, completa di tutti gli allegati, presentata dall’Impresa 

Appaltatrice, in sede di gara, corredata dalla dichiarazione economica 

giustificativa dell’offerta di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto;

 la durata del contratto sottoscritto è fissata in 9 anni decorrenti, nel rispetto del disposto 

dell’art. 7, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, dalla data di effettivo inizio del 

servizio fissato in data 2 maggio 2017

CSA; 

 in data 20/09/2017, è stato sottoscritto un verbale in cui, alla presenza della struttura 

commissariale, del presidente dell’ARO, del RUP e del gestore unitario, si stabilivano le 

modalità di avvio del servizio unitario in coerenza con quanto stabilito dal contratto 
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Relazione Tecnica Generale; 

Relazione Tecnico - Economica Campi Salentina; 

Relazione Tecnico - Economica Guagnano; 

Relazione Tecnico - Economica Novoli; 

Relazione Tecnico - Economica Salice Salentino; 

Relazione Tecnico-Economica Squinzano; 

Relazione Tecnico-Economica Surbo; 

Relazione Tecnico-Economica Trepuzzi; 

Relazione Personale, Ripartizione Spese e Quadro Economico;

Schede automezzi ed attrezzature; 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

Elenco prezzi unitari servizi; 

L’espletamento dell’appalto è regolato, oltre che dal contratto e dai sum

documenti, anche dalla seguente documentazione: 

Offerta tecnica, completa di tutti gli allegati, presentata dall’Impresa 

appaltatrice, in sede di gara, corredata dalla dichiarazione relativa agli obiettivi 

minimi di raccolta differenziata (all.11 del disciplinare di gara);

Offerta economica, completa di tutti gli allegati, presentata dall’Impresa 

Appaltatrice, in sede di gara, corredata dalla dichiarazione economica 

giustificativa dell’offerta di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto;

la durata del contratto sottoscritto è fissata in 9 anni decorrenti, nel rispetto del disposto 

dell’art. 7, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, dalla data di effettivo inizio del 

servizio fissato in data 2 maggio 2017, anche ai fini del disposto dell’art.36 del medesimo 

in data 20/09/2017, è stato sottoscritto un verbale in cui, alla presenza della struttura 

, del presidente dell’ARO, del RUP e del gestore unitario, si stabilivano le 

del servizio unitario in coerenza con quanto stabilito dal contratto 
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Relazione Personale, Ripartizione Spese e Quadro Economico; 

L’espletamento dell’appalto è regolato, oltre che dal contratto e dai summenzionati 

Offerta tecnica, completa di tutti gli allegati, presentata dall’Impresa 

appaltatrice, in sede di gara, corredata dalla dichiarazione relativa agli obiettivi 

1 del disciplinare di gara); 

Offerta economica, completa di tutti gli allegati, presentata dall’Impresa 

Appaltatrice, in sede di gara, corredata dalla dichiarazione economica 

giustificativa dell’offerta di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

la durata del contratto sottoscritto è fissata in 9 anni decorrenti, nel rispetto del disposto 

dell’art. 7, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto, dalla data di effettivo inizio del 

anche ai fini del disposto dell’art.36 del medesimo 

in data 20/09/2017, è stato sottoscritto un verbale in cui, alla presenza della struttura 

, del presidente dell’ARO, del RUP e del gestore unitario, si stabilivano le 

del servizio unitario in coerenza con quanto stabilito dal contratto 
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stipulato, nonché gli adempimenti afferenti alla direzione esecutiva del contratto ai sensi 

del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 con DGR n.382/2017 la Giunta Regionale attivava

c.4 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 14 bis della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.

confronti degli ARO inadempienti nell’attuazione della normativa vigente in materia di 

servizi pubblici locali, tra cui

Regione Puglia; 

 il DPR 53/2017 attribuiva al Commissario ad acta dell’A

all’approvazione degli atti e provvedimenti per l’esecuzione dei servizi di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO, in coerenza con quanto 

stabilito dall’A.N.A.C con deliberazione n.215/2016;

 con DGR n.1792 del 7/10/2019 la Giunta Regionale nominava l’avv. Gianfranco Grandaliano 

commissario ad acta per gl

di cui specificate nel DPGR 

 giusto DECRETO n.100 del 29.10.2019

modello organizzativo di direzione esecutiva del contratto di servizio unitario di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani dell’ARO 1/LE, e procedeva all’affidamento 

dell’incarico di DEC coordinatore o di I livello all’ing. Fabrizio Fiore ed all’affidamento degli 

incarichi di DEC operativi o di II livello ai responsabili comunali incaricati alla sottoscrizione 

del contratto d’appalto stipulato in data 29/03/2017 con il gestore;

 il predetto modello organizzativo definiva, ferme restanti le sovraordinate disposizioni 

emanate dal Decreto Lgs. 50/2016

decreto ministeriale n.49/2018 

direzione esecutiva del contratto, le funzioni poste in capo al DEC dei contratti di

per la raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani a livello di ARO. Al contempo, si 

illustrava un diagramma indicativo sul modello organizzativo di direzione esecutiva del 

contratto e si illustravano specificatamente i compiti afferenti

coordinatore di I livello e dei DEC operativi di II livello;
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stipulato, nonché gli adempimenti afferenti alla direzione esecutiva del contratto ai sensi 

del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

382/2017 la Giunta Regionale attivava i poteri sostitutivi

c.4 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 14 bis della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.

confronti degli ARO inadempienti nell’attuazione della normativa vigente in materia di 

servizi pubblici locali, tra cui l’ARO 1/LE, già commissariato con DGR 

il DPR 53/2017 attribuiva al Commissario ad acta dell’AGER, tra l’altro, le funzioni relative 

all’approvazione degli atti e provvedimenti per l’esecuzione dei servizi di raccolta, 

zzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO, in coerenza con quanto 

stabilito dall’A.N.A.C con deliberazione n.215/2016; 

1792 del 7/10/2019 la Giunta Regionale nominava l’avv. Gianfranco Grandaliano 

commissario ad acta per gli ARO commissariati, tra cui l’ARO 1/LE, attribuendo le funzioni 

di cui specificate nel DPGR n.53/17, nella DGR n.382/2017 e nella DGR 

giusto DECRETO n.100 del 29.10.2019, il Commissario ad acta dell’ARO 1/LE approvava il 

di direzione esecutiva del contratto di servizio unitario di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani dell’ARO 1/LE, e procedeva all’affidamento 

dell’incarico di DEC coordinatore o di I livello all’ing. Fabrizio Fiore ed all’affidamento degli 

ncarichi di DEC operativi o di II livello ai responsabili comunali incaricati alla sottoscrizione 

del contratto d’appalto stipulato in data 29/03/2017 con il gestore; 

il predetto modello organizzativo definiva, ferme restanti le sovraordinate disposizioni 

emanate dal Decreto Lgs. 50/2016, art. 101 c.1 ed art. 111 c.2 e quelle emanate dal 

decreto ministeriale n.49/2018 (Titolo III) relativamente alle attività previste per la 

direzione esecutiva del contratto, le funzioni poste in capo al DEC dei contratti di

per la raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani a livello di ARO. Al contempo, si 

illustrava un diagramma indicativo sul modello organizzativo di direzione esecutiva del 

contratto e si illustravano specificatamente i compiti afferenti

coordinatore di I livello e dei DEC operativi di II livello; 
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stipulato, nonché gli adempimenti afferenti alla direzione esecutiva del contratto ai sensi 

i poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 200 

c.4 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 14 bis della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., nei 

confronti degli ARO inadempienti nell’attuazione della normativa vigente in materia di 

l’ARO 1/LE, già commissariato con DGR n.1169/2014 dalla 

, tra l’altro, le funzioni relative 

all’approvazione degli atti e provvedimenti per l’esecuzione dei servizi di raccolta, 

zzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO, in coerenza con quanto 

1792 del 7/10/2019 la Giunta Regionale nominava l’avv. Gianfranco Grandaliano 

i ARO commissariati, tra cui l’ARO 1/LE, attribuendo le funzioni 

382/2017 e nella DGR n.689/2017; 

, il Commissario ad acta dell’ARO 1/LE approvava il 

di direzione esecutiva del contratto di servizio unitario di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani dell’ARO 1/LE, e procedeva all’affidamento 

dell’incarico di DEC coordinatore o di I livello all’ing. Fabrizio Fiore ed all’affidamento degli 

ncarichi di DEC operativi o di II livello ai responsabili comunali incaricati alla sottoscrizione 

il predetto modello organizzativo definiva, ferme restanti le sovraordinate disposizioni 

, art. 101 c.1 ed art. 111 c.2 e quelle emanate dal 

relativamente alle attività previste per la 

direzione esecutiva del contratto, le funzioni poste in capo al DEC dei contratti di servizio 

per la raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani a livello di ARO. Al contempo, si 

illustrava un diagramma indicativo sul modello organizzativo di direzione esecutiva del 

contratto e si illustravano specificatamente i compiti afferenti alla sfera del DEC 
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 giusta nota prot. n. 22440 del 20/11/2019, il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’ARO 1/LE, dott. Giovanni Grassi, facendo seguito alla nota prot. n. 21569 del 

07/11/2019, a firma del Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, nonché alla 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.5 del 13/11/2019, sottoponeva all’attenzione 

del Commissario ad acta la richiesta di annullamento e/o revoca del decreto succitato, con 

particolare riferimento alla nomina del DEC di II livello, in quanto potestà riconosciuta con 

il predetto esplicato modello organizzativo in capo ad ogni singolo Comune di ARO 1/LE;

 giusta nota del 28/11/2019,

documentazione progettuale a base di gara e

dalla ditta esecutrice MONTECO s.r.l., al fine di poterne prendere visione e poter pianificare 

il corretto espletamento delle proprie attività; nella medesima nota, si chiedeva 

RUP ed all’Ufficio Comune di ARO di attuare i contenuti 

provvedimenti consequenziali di propria competenza e propedeutici all’avvio effettivo 

dell’attività; 

 giusta nota prot. n.23490 del 05/12/2019, il Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO 

riscontrava la succitata nota del 

documentazione di gara richiesta;

 giusta nota del 19/12/2019

comunicava di avere avviato la propria attività ed

funzione della necessità di avviare le attività di verifica e controllo del contratto in corso 

d’esecuzione nelle modalità previste da Decreto

operativi o di II livello al fine di consentire il regolar

 in data 17/01/2020, il sottoscritto ing. Fabrizio Fiore 

Contratto (Coordinatore o di I livello) del Servizio Unitario dell’A.R.O. 1/LE, convocava la 

Ditta esecutrice MONTECO S.

sede Municipale del Comune di Surbo, al fine di avviare la propria attività di ricognizione di 

quanto effettuato alla data odierna da

specificava che la predetta attività sarebbe consistita, in questa prima fase e nelle more 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

22440 del 20/11/2019, il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’ARO 1/LE, dott. Giovanni Grassi, facendo seguito alla nota prot. n. 21569 del 

19, a firma del Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, nonché alla 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.5 del 13/11/2019, sottoponeva all’attenzione 

del Commissario ad acta la richiesta di annullamento e/o revoca del decreto succitato, con 

are riferimento alla nomina del DEC di II livello, in quanto potestà riconosciuta con 

il predetto esplicato modello organizzativo in capo ad ogni singolo Comune di ARO 1/LE;

giusta nota del 28/11/2019, il DEC coordinatore o di I livello inviava al RUP la r

documentazione progettuale a base di gara e dell’offerta tecnico/economica

dalla ditta esecutrice MONTECO s.r.l., al fine di poterne prendere visione e poter pianificare 

il corretto espletamento delle proprie attività; nella medesima nota, si chiedeva 

RUP ed all’Ufficio Comune di ARO di attuare i contenuti del Decreto n.

provvedimenti consequenziali di propria competenza e propedeutici all’avvio effettivo 

rot. n.23490 del 05/12/2019, il Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO 

riscontrava la succitata nota del DEC unicamente in riferimento alla trasmissione della 

documentazione di gara richiesta; 

giusta nota del 19/12/2019, inviata a mezzo PEC, il DEC coordinatore ing. Fabrizio Fiore 

comunicava di avere avviato la propria attività ed, al contempo, 

funzione della necessità di avviare le attività di verifica e controllo del contratto in corso 

d’esecuzione nelle modalità previste da Decreto, di comunicare l’elenco aggiornato dei DEC 

di II livello al fine di consentire il regolare esercizio delle funzioni attribuitegli

2020, il sottoscritto ing. Fabrizio Fiore in qualità di Direttore Esecutivo del 

Contratto (Coordinatore o di I livello) del Servizio Unitario dell’A.R.O. 1/LE, convocava la 

Ditta esecutrice MONTECO S.R.L. per il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 16:00 presso la 

sede Municipale del Comune di Surbo, al fine di avviare la propria attività di ricognizione di 

quanto effettuato alla data odierna dalla stessa ditta; nella nota di cui trattasi

specificava che la predetta attività sarebbe consistita, in questa prima fase e nelle more 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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22440 del 20/11/2019, il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’ARO 1/LE, dott. Giovanni Grassi, facendo seguito alla nota prot. n. 21569 del 

19, a firma del Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, nonché alla 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.5 del 13/11/2019, sottoponeva all’attenzione 

del Commissario ad acta la richiesta di annullamento e/o revoca del decreto succitato, con 

are riferimento alla nomina del DEC di II livello, in quanto potestà riconosciuta con 

il predetto esplicato modello organizzativo in capo ad ogni singolo Comune di ARO 1/LE; 

inviava al RUP la richiesta della 

offerta tecnico/economica presentata 

dalla ditta esecutrice MONTECO s.r.l., al fine di poterne prendere visione e poter pianificare 

il corretto espletamento delle proprie attività; nella medesima nota, si chiedeva inoltre al 

ecreto n.100/2019 in ordine ai 

provvedimenti consequenziali di propria competenza e propedeutici all’avvio effettivo 

rot. n.23490 del 05/12/2019, il Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO 

DEC unicamente in riferimento alla trasmissione della 

, il DEC coordinatore ing. Fabrizio Fiore 

 richiedeva al RUP, in 

funzione della necessità di avviare le attività di verifica e controllo del contratto in corso 

, di comunicare l’elenco aggiornato dei DEC 

e esercizio delle funzioni attribuitegli; 

in qualità di Direttore Esecutivo del 

Contratto (Coordinatore o di I livello) del Servizio Unitario dell’A.R.O. 1/LE, convocava la 

R.L. per il giorno 23 gennaio 2020 alle ore 16:00 presso la 

sede Municipale del Comune di Surbo, al fine di avviare la propria attività di ricognizione di 

; nella nota di cui trattasi, si 

specificava che la predetta attività sarebbe consistita, in questa prima fase e nelle more 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

della nomina dei DEC operativi, 

investimenti effettuati dall’avvio del servizio, in termini di automezzi im

(trasmissione di Carte di circolazione e Schede tecniche descrittive),  attrezzature e 

materiali di consumo consegnati (trasmissione di Documenti di Consegna o Moduli di 

Traporto), assunzione del personale in conformità all’art.6 del C.C.N.L. di se

prescrizioni capitolari (trasmissione degli elenchi del personale attualmente impiegato), 

descrizione delle aree e degli ambienti (C.C.R. e centri servizi) presso i quali si svolge 

l’attività, e di ogni ulteriore informazione preliminare volt

ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni/forniture oggetto del contratto rispetto 

alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative offerte in sede di gara

 in data 23/01/2020, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, si svolgeva un tavolo 

tecnico di coordinamento 

sottoscriveva un verbale

esecuzione delle prestazioni/forniture oggetto del contratto stipulato con il gestore 

MONTECO s.r.l. rispetto alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in 

sede di gara (ex art. 18 del dm n.49/2018).

ribadiva al Responsabile dell’Ufficio Comune ed al RUP

all’adozione dei propri provvedimenti consequenziali al Decreto n.100/2019 del 

Commissario ad Acta con particolare riferimento alla n

indispensabile per poter effettuare l’attività di controllo e monitoraggio delle prestazioni 

oggetto di servizio direttamente sul territorio dei Comuni facenti parti dell’ARO. Il 

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO ed il RUP, a

in corso le procedure di individuazione dei DEC operativi o di II livello e che, ad ogni buon 

conto, nelle more dell’individuazione degli stessi sopperiranno a tali funzioni i Responsabili 

di Servizio di ciascun Comune

documentazione presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicatrice MONTECO s.r.l., 

ovvero l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica e relativi allegati, in quanto non disponibili 

nell’apposita pagina web presente sul sito del Comune di Surbo. 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

della nomina dei DEC operativi, nell’acquisizione della documentazione attestante gli 

investimenti effettuati dall’avvio del servizio, in termini di automezzi im

(trasmissione di Carte di circolazione e Schede tecniche descrittive),  attrezzature e 

materiali di consumo consegnati (trasmissione di Documenti di Consegna o Moduli di 

Traporto), assunzione del personale in conformità all’art.6 del C.C.N.L. di se

prescrizioni capitolari (trasmissione degli elenchi del personale attualmente impiegato), 

descrizione delle aree e degli ambienti (C.C.R. e centri servizi) presso i quali si svolge 

l’attività, e di ogni ulteriore informazione preliminare volta a verificare la conformità in 

ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni/forniture oggetto del contratto rispetto 

alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative offerte in sede di gara

23/01/2020, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, si svolgeva un tavolo 

tecnico di coordinamento per l’implementazione ed esecuzione del servizio e si 

sottoscriveva un verbale (VERBALE n.1/2020) di verifica di conformit

esecuzione delle prestazioni/forniture oggetto del contratto stipulato con il gestore 

s.r.l. rispetto alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in 

sede di gara (ex art. 18 del dm n.49/2018). In sede del medesimo incontro il sottoscritto 

ribadiva al Responsabile dell’Ufficio Comune ed al RUP l’urgenza di aggiornamenti riguardo 

all’adozione dei propri provvedimenti consequenziali al Decreto n.100/2019 del 

Commissario ad Acta con particolare riferimento alla nomina dei DEC operativi, 

indispensabile per poter effettuare l’attività di controllo e monitoraggio delle prestazioni 

oggetto di servizio direttamente sul territorio dei Comuni facenti parti dell’ARO. Il 

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO ed il RUP, a tal proposito, dichiaravano che sono 

in corso le procedure di individuazione dei DEC operativi o di II livello e che, ad ogni buon 

conto, nelle more dell’individuazione degli stessi sopperiranno a tali funzioni i Responsabili 

di Servizio di ciascun Comune. Il DEC ing. Fiore chiedeva, inoltre, al RUP di poter ricevere la 

documentazione presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicatrice MONTECO s.r.l., 

ovvero l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica e relativi allegati, in quanto non disponibili 

ita pagina web presente sul sito del Comune di Surbo. In data

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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’acquisizione della documentazione attestante gli 

investimenti effettuati dall’avvio del servizio, in termini di automezzi impiegati 

(trasmissione di Carte di circolazione e Schede tecniche descrittive),  attrezzature e 

materiali di consumo consegnati (trasmissione di Documenti di Consegna o Moduli di 

Traporto), assunzione del personale in conformità all’art.6 del C.C.N.L. di settore ed alle 

prescrizioni capitolari (trasmissione degli elenchi del personale attualmente impiegato), 

descrizione delle aree e degli ambienti (C.C.R. e centri servizi) presso i quali si svolge 

a a verificare la conformità in 

ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni/forniture oggetto del contratto rispetto 

alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative offerte in sede di gara; 

23/01/2020, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, si svolgeva un tavolo 

per l’implementazione ed esecuzione del servizio e si 

di verifica di conformità della corretta 

esecuzione delle prestazioni/forniture oggetto del contratto stipulato con il gestore 

s.r.l. rispetto alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in 

desimo incontro il sottoscritto 

aggiornamenti riguardo 

all’adozione dei propri provvedimenti consequenziali al Decreto n.100/2019 del 

omina dei DEC operativi, 

indispensabile per poter effettuare l’attività di controllo e monitoraggio delle prestazioni 

oggetto di servizio direttamente sul territorio dei Comuni facenti parti dell’ARO. Il 

tal proposito, dichiaravano che sono 

in corso le procedure di individuazione dei DEC operativi o di II livello e che, ad ogni buon 

conto, nelle more dell’individuazione degli stessi sopperiranno a tali funzioni i Responsabili 

. Il DEC ing. Fiore chiedeva, inoltre, al RUP di poter ricevere la 

documentazione presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicatrice MONTECO s.r.l., 

ovvero l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica e relativi allegati, in quanto non disponibili 

In data 28 e 29 gennaio, il 
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Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO

documentazione richiesta dal DEC. 

LE 1: il Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, avv. Valentino Chironi, il RUP dell’ARO LE 

1, ing. Gianluigi Rizzo, il DEC coordinatore o di I livello, ing. Fabrizio Fiore e, per conto del 

gestore MONTECO s.r.l., la Responsabile del coordinamento dei servizi dell’A

Giulia Montinaro. In tale sede, l’avv. Chironi

s.r.l. ha effettivamente avviato il servizio unitario in data 02 maggio 2017 e che sono 

disponibili, a partire da tale data, documenti di corrispondenza tra ciascun Comune ed il 

gestore a testimonianza dell’avvio 

di A.R.O.  

Tale circostanza si è verificata 

ciascun territorio, e si rappresentava 

essere il giorno 02 ottobre 2017.

servizi è stata posticipata a causa della mancata disponibilità in zona di impianto dove 

conferire la frazione organica F.O.R.S.U. Il predetto incontro risultava final

essere l’attività di controllo inerente la Direzione Esecutiva del Contratto secondo le 

modalità disposte dal D.M

investimenti effettuati sino alla data attuale dal gest

ed ambienti dove si svolge il servizio (C.C.R. e Centro Servizi)

automezzi, attrezzature e materiali di consumo

Si è appreso che il gestore MONTECO s.r.l. ha individuato quale nominativo del 

Responsabile del coordinamento dei Servizi 

considerata come diretto interlocutore del DEC, dell’Ufficio di A.R.O. e dei Comuni facenti 

parte. Si precisa che la fase di procedura di gara nonché tutti gli adempimenti a seguire si 

sono svolti a pieno vigore del Decreto 163 e del D.P.R. 207/2010 e che il contratto 

sottoscritto col gestore si è riferito a tali riferimenti normativi. In sede di i

chiedeva al gestore di trasmettere entro il termine di 10 (dieci) giorni la seguente 

documentazione: elenchi aggiornati alla data attuale 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO trasmetteva, tramite note mail, la 

documentazione richiesta dal DEC. Al predetto incontro intervenivano per conto dell’ARO 

sponsabile dell’Ufficio Comune di ARO, avv. Valentino Chironi, il RUP dell’ARO LE 

1, ing. Gianluigi Rizzo, il DEC coordinatore o di I livello, ing. Fabrizio Fiore e, per conto del 

gestore MONTECO s.r.l., la Responsabile del coordinamento dei servizi dell’A

Giulia Montinaro. In tale sede, l’avv. Chironi ed il gestore confermavano che la MONTECO 

s.r.l. ha effettivamente avviato il servizio unitario in data 02 maggio 2017 e che sono 

disponibili, a partire da tale data, documenti di corrispondenza tra ciascun Comune ed il 

gestore a testimonianza dell’avvio del servizio in tempistiche differenti per ciascun Comune 

Tale circostanza si è verificata a seconda delle differenti situazioni di partenza rinvenute in 

e si rappresentava che, comunque, l’ultima data di avvio è risultata 

sere il giorno 02 ottobre 2017. Il gestore, inoltre, precisava che la messa a regime dei 

servizi è stata posticipata a causa della mancata disponibilità in zona di impianto dove 

conferire la frazione organica F.O.R.S.U. Il predetto incontro risultava final

essere l’attività di controllo inerente la Direzione Esecutiva del Contratto secondo le 

M. ministeriale di riferimento e dal Decreto n.100, per verificare gli 

investimenti effettuati sino alla data attuale dal gestore MONTECO s.r.l. in termini di 

ed ambienti dove si svolge il servizio (C.C.R. e Centro Servizi)

automezzi, attrezzature e materiali di consumo fornite e da fornirsi nel corso dell’appalto.

Si è appreso che il gestore MONTECO s.r.l. ha individuato quale nominativo del 

Responsabile del coordinamento dei Servizi l’ing. Giulia Montinaro, la quale sarà 

considerata come diretto interlocutore del DEC, dell’Ufficio di A.R.O. e dei Comuni facenti 

rte. Si precisa che la fase di procedura di gara nonché tutti gli adempimenti a seguire si 

sono svolti a pieno vigore del Decreto 163 e del D.P.R. 207/2010 e che il contratto 

sottoscritto col gestore si è riferito a tali riferimenti normativi. In sede di i

chiedeva al gestore di trasmettere entro il termine di 10 (dieci) giorni la seguente 

documentazione: elenchi aggiornati alla data attuale del personale impiegato in ciascun 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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trasmetteva, tramite note mail, la 

Al predetto incontro intervenivano per conto dell’ARO 

sponsabile dell’Ufficio Comune di ARO, avv. Valentino Chironi, il RUP dell’ARO LE 

1, ing. Gianluigi Rizzo, il DEC coordinatore o di I livello, ing. Fabrizio Fiore e, per conto del 

gestore MONTECO s.r.l., la Responsabile del coordinamento dei servizi dell’ARO LE 1, Ing. 

ed il gestore confermavano che la MONTECO 

s.r.l. ha effettivamente avviato il servizio unitario in data 02 maggio 2017 e che sono 

disponibili, a partire da tale data, documenti di corrispondenza tra ciascun Comune ed il 

del servizio in tempistiche differenti per ciascun Comune 

zioni di partenza rinvenute in 

l’ultima data di avvio è risultata 

, precisava che la messa a regime dei 

servizi è stata posticipata a causa della mancata disponibilità in zona di impianto dove 

conferire la frazione organica F.O.R.S.U. Il predetto incontro risultava finalizzato a porre in 

essere l’attività di controllo inerente la Direzione Esecutiva del Contratto secondo le 

ministeriale di riferimento e dal Decreto n.100, per verificare gli 

ore MONTECO s.r.l. in termini di aree 

ed ambienti dove si svolge il servizio (C.C.R. e Centro Servizi), personale assunto, 

fornite e da fornirsi nel corso dell’appalto. 

Si è appreso che il gestore MONTECO s.r.l. ha individuato quale nominativo del 

Giulia Montinaro, la quale sarà 

considerata come diretto interlocutore del DEC, dell’Ufficio di A.R.O. e dei Comuni facenti 

rte. Si precisa che la fase di procedura di gara nonché tutti gli adempimenti a seguire si 

sono svolti a pieno vigore del Decreto 163 e del D.P.R. 207/2010 e che il contratto 

sottoscritto col gestore si è riferito a tali riferimenti normativi. In sede di incontro il DEC 

chiedeva al gestore di trasmettere entro il termine di 10 (dieci) giorni la seguente 

del personale impiegato in ciascun 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

comune interessato dal servizio di I.A.

la sicurezza dei lavoratori redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008, 

impiegati per i servizi comuni di A.R.O. e per i servizi espletati in ogni singolo Comune 

facente parte dello stesso, assieme alle relativ

esplicative di dettaglio, i DDT (documenti di trasporto) o moduli di consegna 

fornitura delle attrezzature e materiali di consumo già in dotazione presso le sedi operative 

e/o eventualmente già conseg

 Tramite la nota prot. n. MT00299 20 U del 03/02/2020 avente per oggetto: “Raccolta e 

gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell’A.R.O. LE/1 

Contratto Rep. n.643/2017 

ditta MONTECO s.r.l. forniva a mezzo PEC la predetta documentazione richiesta dal DEC.

 In data 16/02/2020 il sottoscritto inviava

LE/1, Avv. Gianfranco Grandaliano

Responsabile, Avv. Valentino Chironi, e del Responsabile Unico del Procedimento, ing. 

Gianluigi Rizzo, una I relazione di verifica di conformità della corretta esecuzione delle 

prestazioni/forniture oggett

alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara (ex art. 18 

del DM n.49/2018); 

 In data 28/02/2020 il sottoscritto inviava ai Responsabili del Settore Amb

comune dell’A.R.O. LE/1, individuati 

RUP, al Responsabile dell’Ufficio Comune ed al gestore una nota di convocazione per il 

giorno 12/03/2020, presso la sede Municipale del Comune di Su

pianificazione della successiva fase delle attività da espletarsi, concernente il controllo e 

monitoraggio diretto, sul territorio, delle prestazioni oggetto di appalto, alla presenza 

anche della ditta esecutrice; i nominativi 

questione, sono i seguenti: Dott. Angiulli Saverio Francesco (Comune di Surbo), Ing. Florio 

Giancarlo (Comune di Trepuzzi), Arch. Taurino Riccardo Donato (Comune di Campi 

Salentina), ing. Rizzo Gianluigi (Comune 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

comune interessato dal servizio di I.A., il Documento di Valutazione dei rischi per la salute e 

la sicurezza dei lavoratori redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008, l’elenco degli automezzi 

impiegati per i servizi comuni di A.R.O. e per i servizi espletati in ogni singolo Comune 

facente parte dello stesso, assieme alle relative carte di circolazione e schede tecniche 

, i DDT (documenti di trasporto) o moduli di consegna 

fornitura delle attrezzature e materiali di consumo già in dotazione presso le sedi operative 

e/o eventualmente già consegnate all’utenze; 

Tramite la nota prot. n. MT00299 20 U del 03/02/2020 avente per oggetto: “Raccolta e 

gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell’A.R.O. LE/1 

Contratto Rep. n.643/2017 – Riscontro Verbale n.01/2020 – incontro del 23/01/2020” la 

ditta MONTECO s.r.l. forniva a mezzo PEC la predetta documentazione richiesta dal DEC.

In data 16/02/2020 il sottoscritto inviava, a mezzo mail, al Commissario ad Acta A.R.O. 

LE/1, Avv. Gianfranco Grandaliano, e all’Ufficio Comune di A.R.O. nelle persone del 

Responsabile, Avv. Valentino Chironi, e del Responsabile Unico del Procedimento, ing. 

Gianluigi Rizzo, una I relazione di verifica di conformità della corretta esecuzione delle 

prestazioni/forniture oggetto del contratto stipulato con il gestore Monteco s.r.l. rispetto 

alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara (ex art. 18 

In data 28/02/2020 il sottoscritto inviava ai Responsabili del Settore Amb

comune dell’A.R.O. LE/1, individuati momentaneamente quali DEC operativi di II livello, al 

RUP, al Responsabile dell’Ufficio Comune ed al gestore una nota di convocazione per il 

giorno 12/03/2020, presso la sede Municipale del Comune di Su

pianificazione della successiva fase delle attività da espletarsi, concernente il controllo e 

monitoraggio diretto, sul territorio, delle prestazioni oggetto di appalto, alla presenza 

anche della ditta esecutrice; i nominativi dei Responsabili comunali, alla data della nota

sono i seguenti: Dott. Angiulli Saverio Francesco (Comune di Surbo), Ing. Florio 

Giancarlo (Comune di Trepuzzi), Arch. Taurino Riccardo Donato (Comune di Campi 

Salentina), ing. Rizzo Gianluigi (Comune di Guagnano), ing. Carrone Giuseppe (Comune di 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 
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dei rischi per la salute e 

l’elenco degli automezzi 

impiegati per i servizi comuni di A.R.O. e per i servizi espletati in ogni singolo Comune 

e carte di circolazione e schede tecniche 

, i DDT (documenti di trasporto) o moduli di consegna attestanti la 

fornitura delle attrezzature e materiali di consumo già in dotazione presso le sedi operative 

Tramite la nota prot. n. MT00299 20 U del 03/02/2020 avente per oggetto: “Raccolta e 

gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell’A.R.O. LE/1 – 

tro del 23/01/2020” la 

ditta MONTECO s.r.l. forniva a mezzo PEC la predetta documentazione richiesta dal DEC. 

a mezzo mail, al Commissario ad Acta A.R.O. 

, e all’Ufficio Comune di A.R.O. nelle persone del 

Responsabile, Avv. Valentino Chironi, e del Responsabile Unico del Procedimento, ing. 

Gianluigi Rizzo, una I relazione di verifica di conformità della corretta esecuzione delle 

o del contratto stipulato con il gestore Monteco s.r.l. rispetto 

alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara (ex art. 18 

In data 28/02/2020 il sottoscritto inviava ai Responsabili del Settore Ambiente di ciascun 

momentaneamente quali DEC operativi di II livello, al 

RUP, al Responsabile dell’Ufficio Comune ed al gestore una nota di convocazione per il 

giorno 12/03/2020, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, finalizzata alla 

pianificazione della successiva fase delle attività da espletarsi, concernente il controllo e 

monitoraggio diretto, sul territorio, delle prestazioni oggetto di appalto, alla presenza 

, alla data della nota in 

sono i seguenti: Dott. Angiulli Saverio Francesco (Comune di Surbo), Ing. Florio 

Giancarlo (Comune di Trepuzzi), Arch. Taurino Riccardo Donato (Comune di Campi 

di Guagnano), ing. Carrone Giuseppe (Comune di 
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Novoli), Arch. Napoletano Alessandra (Comune di Salice Salentino), Dott. Orefice Luigi 

Primaldo (Comune di Squinzano)

 In data 09/03/2020, a causa dell’evolversi della emergenza epidemiologica da COVID

acclarata dalle intervenute disposizioni legislative (DPCM del 04.03.2020 e seguenti), si 

concordava col Responsabile dell’Ufficio Comune di rinviare la predetta riunione a data da 

destinarsi e ne veniva data comunicazione ai convocati, richiamando comunqu

necessità di proseguire speditamente (ciascuno per le proprie competenze) le attività 

afferenti il controllo dell’esecuzione del contratto, avvalendosi delle forme di 

comunicazione “da remoto”;

 Giusta nota PEC del 09/03/2020, lo scrivente, in ottemper

Decreto Commissario ad Acta n.100 di “

dei DEC operativi, con la stessa periodicità della fatturazione contrattuale, dei certificati di 

pagamento dei ratei del canone d’app

Responsabili comunali, assolventi alle funzioni di DEC operativi, di trasmettere i certificati 

di verifica di conformità delle prestazioni espletate da MONTECO s.r.l. nel mese di febbraio 

2020, al fine di sottoporli alla propria visione e sottoscrizione e consentire le liquidazioni 

del canone mensile, da parte di ciascun Comune;

 Giusta nota PEC del 19/03/2020, lo scrivente 

il quadro emerso dalla ricognizione 

data, in termini di aree ed ambienti dove si svolge il servizio (C.C.R. e Centro Servizi), 

personale assunto, automezzi, attrezzature e materiali di consumo, elevando alla 

MONTECO stessa la richiesta

trasmesso tramite Nota Prot. n. MT 00299 20 U del 03/02/2020;

 Giusta nota PEC del 30/03/2020

trasmissione dei certificati di verifica di 

MONTECO s.r.l. in febbraio 2020 ed, al fine di semplificare l’attività, allegava dei format 

standard da utilizzare, a partire dal mese in questione,

debitamente compilati e firmati;

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

Novoli), Arch. Napoletano Alessandra (Comune di Salice Salentino), Dott. Orefice Luigi 

Primaldo (Comune di Squinzano); 

In data 09/03/2020, a causa dell’evolversi della emergenza epidemiologica da COVID

acclarata dalle intervenute disposizioni legislative (DPCM del 04.03.2020 e seguenti), si 

concordava col Responsabile dell’Ufficio Comune di rinviare la predetta riunione a data da 

destinarsi e ne veniva data comunicazione ai convocati, richiamando comunqu

necessità di proseguire speditamente (ciascuno per le proprie competenze) le attività 

afferenti il controllo dell’esecuzione del contratto, avvalendosi delle forme di 

comunicazione “da remoto”; 

Giusta nota PEC del 09/03/2020, lo scrivente, in ottemperanza alla funzione

Decreto Commissario ad Acta n.100 di “accertare e verificare la predisposizione da parte 

dei DEC operativi, con la stessa periodicità della fatturazione contrattuale, dei certificati di 

pagamento dei ratei del canone d’appalto spettanti all’appaltatore”

Responsabili comunali, assolventi alle funzioni di DEC operativi, di trasmettere i certificati 

di verifica di conformità delle prestazioni espletate da MONTECO s.r.l. nel mese di febbraio 

orli alla propria visione e sottoscrizione e consentire le liquidazioni 

del canone mensile, da parte di ciascun Comune; 

Giusta nota PEC del 19/03/2020, lo scrivente notificava alla ditta esecutrice MONTECO s.r.l. 

il quadro emerso dalla ricognizione effettuata sugli investimenti fatti, sino alla precitata 

data, in termini di aree ed ambienti dove si svolge il servizio (C.C.R. e Centro Servizi), 

personale assunto, automezzi, attrezzature e materiali di consumo, elevando alla 

MONTECO stessa la richiesta di ulteriore documentazione integrativa, rispetto a quanto già 

trasmesso tramite Nota Prot. n. MT 00299 20 U del 03/02/2020; 

Giusta nota PEC del 30/03/2020, lo scrivente sollecitava i Responsabili comunali alla 

trasmissione dei certificati di verifica di conformità inerenti le prestazioni espletate da 

MONTECO s.r.l. in febbraio 2020 ed, al fine di semplificare l’attività, allegava dei format 

, a partire dal mese in questione, che chiedeva di restituire 

debitamente compilati e firmati; 
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Novoli), Arch. Napoletano Alessandra (Comune di Salice Salentino), Dott. Orefice Luigi 

In data 09/03/2020, a causa dell’evolversi della emergenza epidemiologica da COVID-19 

acclarata dalle intervenute disposizioni legislative (DPCM del 04.03.2020 e seguenti), si 

concordava col Responsabile dell’Ufficio Comune di rinviare la predetta riunione a data da 

destinarsi e ne veniva data comunicazione ai convocati, richiamando comunque la 

necessità di proseguire speditamente (ciascuno per le proprie competenze) le attività 

afferenti il controllo dell’esecuzione del contratto, avvalendosi delle forme di 

anza alla funzione attribuita dal 

accertare e verificare la predisposizione da parte 

dei DEC operativi, con la stessa periodicità della fatturazione contrattuale, dei certificati di 

alto spettanti all’appaltatore”, chiedeva ai 

Responsabili comunali, assolventi alle funzioni di DEC operativi, di trasmettere i certificati 

di verifica di conformità delle prestazioni espletate da MONTECO s.r.l. nel mese di febbraio 

orli alla propria visione e sottoscrizione e consentire le liquidazioni 

notificava alla ditta esecutrice MONTECO s.r.l. 

timenti fatti, sino alla precitata 

data, in termini di aree ed ambienti dove si svolge il servizio (C.C.R. e Centro Servizi), 

personale assunto, automezzi, attrezzature e materiali di consumo, elevando alla 

di ulteriore documentazione integrativa, rispetto a quanto già 

, lo scrivente sollecitava i Responsabili comunali alla 

conformità inerenti le prestazioni espletate da 

MONTECO s.r.l. in febbraio 2020 ed, al fine di semplificare l’attività, allegava dei format 

che chiedeva di restituire 
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 In data 03/04/2020, giusta nota PEC Prot. MT n. 01164 20 U, la MONTECO s.r.l. riscontrava, 

punto per punto, le richieste avanzate dal sottoscritto tramite nota PEC del 19/03/2020 e 

trasmetteva la documentazione integrativa richiesta; 

 Giusta nota PEC del 27.04.2020, 

Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni 

dell’Ambito di Raccolta Ottimale n.1 della Provincia di Lecce (A.R.O. LE/1) 

29.03.2017 – Avvio del monitoraggio e controllo sul territorio di ciascun Comune, finalizzato 

all’accertamento in contraddittorio del corretto espletamento del Servizio da parte di 

MONTECO s.r.l.”, lo scrivente comunicava ai Responsabili C

necessità di proseguire con la fase prettamente operativa afferente alla Direzione Esecutiva 

del Contratto, consistente nel monitoraggio e controllo sul territorio 

accertare, attraverso verifiche in contraddittor

dei servizi appaltati; contestualmente, si inviava un format di verbale che si proponeva di 

utilizzare per le verifiche in contraddittorio col gestore e si proponeva che le stesse 

decorressero dal mese di magg

territorio comunale servito;

 Giusta nota PEC prot. n. 6061 del 05.05.2020, l’Ufficio Ambiente del Comune di Campi 

Salentina comunicava la nomina, con Decreto Sindacale n.3 del 30.04.2020, del nuovo 

Responsabile individuato nella persona della Dott.ssa Arch. Ilaria Rosa Gatto e 

l’affidamento dell’incarico di direttore esecutivo del Contratto di II livello nella persona 

dell’ing. Pierfrancesco Maselli

 Giusta nota PEC del 11.05.2020, avente il seguente

esisti delle attività di monitoraggio e controllo sul territorio di Campi Salentina con la ditta 

esecutrice Monteco s.r.l.”, 

di Campi Salentina, Ing. Pi

aggiornamenti necessari in ordine all’implementazione improcrastinabile dell’attività  di 

che trattasi sul territorio di Campi Salentina, nonché di trasmetterne i primi esiti allo 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

In data 03/04/2020, giusta nota PEC Prot. MT n. 01164 20 U, la MONTECO s.r.l. riscontrava, 

punto per punto, le richieste avanzate dal sottoscritto tramite nota PEC del 19/03/2020 e 

trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;  

Giusta nota PEC del 27.04.2020, avente il seguente oggetto: “Contratto d’appalto del 

Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni 

dell’Ambito di Raccolta Ottimale n.1 della Provincia di Lecce (A.R.O. LE/1) 

Avvio del monitoraggio e controllo sul territorio di ciascun Comune, finalizzato 

all’accertamento in contraddittorio del corretto espletamento del Servizio da parte di 

lo scrivente comunicava ai Responsabili Comunali e/o Dec operativi la 

necessità di proseguire con la fase prettamente operativa afferente alla Direzione Esecutiva 

del Contratto, consistente nel monitoraggio e controllo sul territorio 

accertare, attraverso verifiche in contraddittorio a campione, il corretto stato di esecuzione 

ontestualmente, si inviava un format di verbale che si proponeva di 

utilizzare per le verifiche in contraddittorio col gestore e si proponeva che le stesse 

decorressero dal mese di maggio 2020, con frequenza almeno settimanale

territorio comunale servito; 

Giusta nota PEC prot. n. 6061 del 05.05.2020, l’Ufficio Ambiente del Comune di Campi 

Salentina comunicava la nomina, con Decreto Sindacale n.3 del 30.04.2020, del nuovo 

Responsabile individuato nella persona della Dott.ssa Arch. Ilaria Rosa Gatto e 

l’affidamento dell’incarico di direttore esecutivo del Contratto di II livello nella persona 

Pierfrancesco Maselli; 

Giusta nota PEC del 11.05.2020, avente il seguente oggetto: “Richiesta aggiornamenti ed 

esisti delle attività di monitoraggio e controllo sul territorio di Campi Salentina con la ditta 

esecutrice Monteco s.r.l.”, lo scrivente chiedeva al DEC operativo o di II livello del Comune 

di Campi Salentina, Ing. Pierfrancesco Maselli, di trasmettere con ogni solerzia gli 

aggiornamenti necessari in ordine all’implementazione improcrastinabile dell’attività  di 

che trattasi sul territorio di Campi Salentina, nonché di trasmetterne i primi esiti allo 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 
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In data 03/04/2020, giusta nota PEC Prot. MT n. 01164 20 U, la MONTECO s.r.l. riscontrava, 

punto per punto, le richieste avanzate dal sottoscritto tramite nota PEC del 19/03/2020 e 

Contratto d’appalto del 

Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri servizi attinenti nei Comuni 

dell’Ambito di Raccolta Ottimale n.1 della Provincia di Lecce (A.R.O. LE/1) – Rep n. 643 del 

Avvio del monitoraggio e controllo sul territorio di ciascun Comune, finalizzato 

all’accertamento in contraddittorio del corretto espletamento del Servizio da parte di 

omunali e/o Dec operativi la 

necessità di proseguire con la fase prettamente operativa afferente alla Direzione Esecutiva 

del Contratto, consistente nel monitoraggio e controllo sul territorio finalizzato ad 

io a campione, il corretto stato di esecuzione 

ontestualmente, si inviava un format di verbale che si proponeva di 

utilizzare per le verifiche in contraddittorio col gestore e si proponeva che le stesse 

con frequenza almeno settimanale, per ciascun 

Giusta nota PEC prot. n. 6061 del 05.05.2020, l’Ufficio Ambiente del Comune di Campi 

Salentina comunicava la nomina, con Decreto Sindacale n.3 del 30.04.2020, del nuovo 

Responsabile individuato nella persona della Dott.ssa Arch. Ilaria Rosa Gatto e 

l’affidamento dell’incarico di direttore esecutivo del Contratto di II livello nella persona 

Richiesta aggiornamenti ed 

esisti delle attività di monitoraggio e controllo sul territorio di Campi Salentina con la ditta 

lo scrivente chiedeva al DEC operativo o di II livello del Comune 

erfrancesco Maselli, di trasmettere con ogni solerzia gli 

aggiornamenti necessari in ordine all’implementazione improcrastinabile dell’attività  di 

che trattasi sul territorio di Campi Salentina, nonché di trasmetterne i primi esiti allo 
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scrivente ed al subentrato Responsabile del Servizio Ambiente di Campi Salentina, arch. 

Ilaria Rosa Gatto; 

 In data 14/05/2020 il sottoscritto inviava, a mezzo mail, al Commissario ad Acta A.R.O. 

LE/1, Avv. Gianfranco Grandaliano

Responsabile, Avv. Valentino Chironi, e del Responsabile Unico del Procedimento, ing. 

Gianluigi Rizzo, la II relazione di verifica di conformità della corretta esecuzione delle 

prestazioni/forniture oggett

alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara (ex art. 18 

del DM n.49/2018); 

 Giusta nota PEC del 19.05.2020, avente il seguente oggetto: “

ARO 1/LE n.100 del 29.10.2019. CONVOCAZIONE

note DEC ARO 1_LE del 28.02.2020 di pari oggetto e del 09.03.2020, avente ad oggetto: 

“Decreto commissario ad acta ARO 1/LE n.100 del 29.10.2019. Rinvio riu

12.03.2020 a data da destinarsi”, 

facenti parte di A.R.O., il RUP ed il responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O., per il giorno 

29 maggio 2020, alle ore 10:00, presso la sede Municipale del Com

Consiliare; 

 In sede di incontro del 29.05.2020, il DEC coordinatore, ing. Fabrizio Fiore, ha illustrato ai 

Responsabili Comunali e/o DEC operativi, alla presenza dell’Ufficio Comune di A.R.O. 

rappresentato dal Responsabile, Avv. Valentino Chironi, e dal RUP, ing. Gian

modalità con le quali effettuare il controllo e monitoraggio diretto, sul territorio dei 

Comuni costituenti l’A.R.O., dei servizi appaltati a MONTECO s.r.l., ribadendo la necessità di 

effettuare costantemente verifiche in contraddittorio co

settimanale; in sede del medesimo incontro, si concordava, altresì, di fissare 

anticipatamente le date degli incontri tecnici da svolgersi nei mesi a seguire con cadenza 

mensile, al fine di consentire ai partecipanti di organi

presenza; 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI
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Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

bentrato Responsabile del Servizio Ambiente di Campi Salentina, arch. 

In data 14/05/2020 il sottoscritto inviava, a mezzo mail, al Commissario ad Acta A.R.O. 

LE/1, Avv. Gianfranco Grandaliano, e all’Ufficio Comune di A.R.O. nelle persone del 

Responsabile, Avv. Valentino Chironi, e del Responsabile Unico del Procedimento, ing. 

Gianluigi Rizzo, la II relazione di verifica di conformità della corretta esecuzione delle 

prestazioni/forniture oggetto del contratto stipulato con il gestore Monteco s.r.l. rispetto 

alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara (ex art. 18 

Giusta nota PEC del 19.05.2020, avente il seguente oggetto: “Decreto commi

ARO 1/LE n.100 del 29.10.2019. CONVOCAZIONE”, lo scrivente, richiamate le precedenti 

note DEC ARO 1_LE del 28.02.2020 di pari oggetto e del 09.03.2020, avente ad oggetto: 

Decreto commissario ad acta ARO 1/LE n.100 del 29.10.2019. Rinvio riu

12.03.2020 a data da destinarsi”, convocava i responsabili comunali dei sette comuni 

, il RUP ed il responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O., per il giorno 

29 maggio 2020, alle ore 10:00, presso la sede Municipale del Com

In sede di incontro del 29.05.2020, il DEC coordinatore, ing. Fabrizio Fiore, ha illustrato ai 

Responsabili Comunali e/o DEC operativi, alla presenza dell’Ufficio Comune di A.R.O. 

rappresentato dal Responsabile, Avv. Valentino Chironi, e dal RUP, ing. Gian

modalità con le quali effettuare il controllo e monitoraggio diretto, sul territorio dei 

Comuni costituenti l’A.R.O., dei servizi appaltati a MONTECO s.r.l., ribadendo la necessità di 

effettuare costantemente verifiche in contraddittorio col gestore, con cadenza almeno 

settimanale; in sede del medesimo incontro, si concordava, altresì, di fissare 

anticipatamente le date degli incontri tecnici da svolgersi nei mesi a seguire con cadenza 

mensile, al fine di consentire ai partecipanti di organizzarsi per tempo e garantire la propria 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 
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bentrato Responsabile del Servizio Ambiente di Campi Salentina, arch. 

In data 14/05/2020 il sottoscritto inviava, a mezzo mail, al Commissario ad Acta A.R.O. 

, e all’Ufficio Comune di A.R.O. nelle persone del 

Responsabile, Avv. Valentino Chironi, e del Responsabile Unico del Procedimento, ing. 

Gianluigi Rizzo, la II relazione di verifica di conformità della corretta esecuzione delle 

o del contratto stipulato con il gestore Monteco s.r.l. rispetto 

alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte in sede di gara (ex art. 18 

Decreto commissario ad acta 

”, lo scrivente, richiamate le precedenti 

note DEC ARO 1_LE del 28.02.2020 di pari oggetto e del 09.03.2020, avente ad oggetto: 

Decreto commissario ad acta ARO 1/LE n.100 del 29.10.2019. Rinvio riunione del 

i responsabili comunali dei sette comuni 

, il RUP ed il responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O., per il giorno 

29 maggio 2020, alle ore 10:00, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, Sala 

In sede di incontro del 29.05.2020, il DEC coordinatore, ing. Fabrizio Fiore, ha illustrato ai 

Responsabili Comunali e/o DEC operativi, alla presenza dell’Ufficio Comune di A.R.O. 

rappresentato dal Responsabile, Avv. Valentino Chironi, e dal RUP, ing. Gianluigi Rizzo, le 

modalità con le quali effettuare il controllo e monitoraggio diretto, sul territorio dei 

Comuni costituenti l’A.R.O., dei servizi appaltati a MONTECO s.r.l., ribadendo la necessità di 

l gestore, con cadenza almeno 

settimanale; in sede del medesimo incontro, si concordava, altresì, di fissare 

anticipatamente le date degli incontri tecnici da svolgersi nei mesi a seguire con cadenza 

zzarsi per tempo e garantire la propria 
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 Giusta nota PEC del 06.06.2020 e successiva nota PEC del 08.06.2020, 

comunicava ai Responsabili Comunali/DEC operativi, all’Ufficio Comune di A.R.O. ed al 

gestore MONTECO s.r.l. le date degli i

cadenza mensile; il luogo degli incontri è individuato sempre presso la Sala Consiliare della 

sede Municipale del Comune di Surbo;

 in data 25/06/2020, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, si sv

tecnico di coordinamento per l’implementazione ed esecuzione del servizio e si 

sottoscriveva un verbale (VERBALE n.

operative afferenti alla direzione esecutiva del contratto ed 

monitoraggio, sul territorio dei comuni dell’A.R.O. LE/1

appaltato ed espletato dal gestore MONTECO s.r.l.; in sede di incontro si analizzavano, tra 

l’altro, le seguenti tematiche

1) Analisi merceol

del gestore Monteco s.r.l., presso l’impianto Eden 94 S.r.l. sito in Manduria;

2) Servizio di sfalcio erba presso il Comune di Trepuzzi;

3) Modifica pianta organica estiva per i Comuni di Squinz

4) Stato attuale di implementazione ed erogazione dei servizi appaltati ed espletati 

dal gestore MONTECO s.r.l.;

5) Necessità di potenziare in via ordinaria la campagna di sensibilizzazione sulle 

modalità di conferimento

domestiche e non, che da progetto 

soluzione di continuità dalla ditta MONTECO s.r.l., in accordo a quanto previsto 

dal Contratto di appalto.

 Giusta PEC del 25/06/2020, il Responsabile Uffic

Dott. Luigi Orefice, trasmetteva allo scrivente l’atto di conferimento incarico di DEC 

operativo o di II livello (Det. Responsabile Reg. Gen. n.437 del 25.06.2020) al 

dipendente comunale sig. Campo Riccardo;

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

Giusta nota PEC del 06.06.2020 e successiva nota PEC del 08.06.2020, 

comunicava ai Responsabili Comunali/DEC operativi, all’Ufficio Comune di A.R.O. ed al 

gestore MONTECO s.r.l. le date degli incontri tecnici da svolgersi nei mesi a seguire con 

cadenza mensile; il luogo degli incontri è individuato sempre presso la Sala Consiliare della 

sede Municipale del Comune di Surbo; 

/2020, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, si sv

tecnico di coordinamento per l’implementazione ed esecuzione del servizio e si 

sottoscriveva un verbale (VERBALE n.2/2020) finalizzato alla pianificazione delle attività 

operative afferenti alla direzione esecutiva del contratto ed inerenti il controllo e 

sul territorio dei comuni dell’A.R.O. LE/1, del servizio di Igiene Ambientale 

appaltato ed espletato dal gestore MONTECO s.r.l.; in sede di incontro si analizzavano, tra 

l’altro, le seguenti tematiche:  

Analisi merceologiche della frazione di rifiuto organico conferita, per il tramite 

del gestore Monteco s.r.l., presso l’impianto Eden 94 S.r.l. sito in Manduria;

Servizio di sfalcio erba presso il Comune di Trepuzzi; 

Modifica pianta organica estiva per i Comuni di Squinzano e Trepuzzi;

Stato attuale di implementazione ed erogazione dei servizi appaltati ed espletati 

dal gestore MONTECO s.r.l.; 

Necessità di potenziare in via ordinaria la campagna di sensibilizzazione sulle 

conferimento delle varie frazioni di rifiuto da parte delle utenze 

domestiche e non, che da progetto e offerta deve essere garantita senza 

soluzione di continuità dalla ditta MONTECO s.r.l., in accordo a quanto previsto 

dal Contratto di appalto. 

Giusta PEC del 25/06/2020, il Responsabile Ufficio Ambiente del Comune di Squinzano

Dott. Luigi Orefice, trasmetteva allo scrivente l’atto di conferimento incarico di DEC 

operativo o di II livello (Det. Responsabile Reg. Gen. n.437 del 25.06.2020) al 

dipendente comunale sig. Campo Riccardo; 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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Giusta nota PEC del 06.06.2020 e successiva nota PEC del 08.06.2020, lo scrivente 

comunicava ai Responsabili Comunali/DEC operativi, all’Ufficio Comune di A.R.O. ed al 

ncontri tecnici da svolgersi nei mesi a seguire con 

cadenza mensile; il luogo degli incontri è individuato sempre presso la Sala Consiliare della 

/2020, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, si svolgeva un tavolo 

tecnico di coordinamento per l’implementazione ed esecuzione del servizio e si 

finalizzato alla pianificazione delle attività 

inerenti il controllo e 

del servizio di Igiene Ambientale 

appaltato ed espletato dal gestore MONTECO s.r.l.; in sede di incontro si analizzavano, tra 

ogiche della frazione di rifiuto organico conferita, per il tramite 

del gestore Monteco s.r.l., presso l’impianto Eden 94 S.r.l. sito in Manduria; 

ano e Trepuzzi; 

Stato attuale di implementazione ed erogazione dei servizi appaltati ed espletati 

Necessità di potenziare in via ordinaria la campagna di sensibilizzazione sulle 

ifiuto da parte delle utenze 

e offerta deve essere garantita senza 

soluzione di continuità dalla ditta MONTECO s.r.l., in accordo a quanto previsto 

io Ambiente del Comune di Squinzano, 

Dott. Luigi Orefice, trasmetteva allo scrivente l’atto di conferimento incarico di DEC 

operativo o di II livello (Det. Responsabile Reg. Gen. n.437 del 25.06.2020) al 
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 Giusta nota PEC del 07

1/LE n.100 del 29.10.2019. SOLLECITO ATTIVAZIONE VERIFICHE IN CONTRADDITTORIO 

COL GESTORE MONTECO S.R.L. IN ORDINE AL REGOLARE ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 

APPALTATI ATTRAVERSO LA REDAZIO

comunali e DEC operativi dei Comuni di Trepuzzi (ing. Florio Giancarlo) e Salice 

Salentino (arch. Napoletano Alessandra), lo scrivente sollecitava questi ultimi ad 

attivare le verifiche in contraddittorio con il 

organizzativo predisposto 

Commissario ad acta A.R.O. 1/LE

ordine alle tempistiche previste per la nomina dei DEC o

 Giusta nota PEC del 14

del Verbale n.02/2020 

e DEC operativo del Comune di Trepuzzi, lo scrivente 

illustrare, in maniera dettagliata, le modalità e le condizioni economiche esplicative di 

esecuzione del servizio extra

prendere visione e consentire di

in sede di incontro del 29/05/2020 era emerso come il servizio de quo venga effettuato 

nel Comune di Trepuzzi, quale servizio extra

viene riconosciuto un adeguato corris

Decreto Commissario ad Acta n.100 del 29.10.2019, sulla base dei prezzi unitari acclusi 

al progetto a base di gara. Si rappresentava, inoltre, 

preventivamente autorizzato dall’Ufficio Co

 Tramite nota prot. n. 13349 del 17/07/2020 il Comune di Surbo comunicava la nomina 

dell’Arch. Maria Carmela De Lorenzo quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 

Ambiente e Cimitero dell’Ente in questione e, contestualmente, quale DEC 

di II livello del Servizio di Igiene Ambientale, espletato dalla ditta MONTECO s.r.l. nel 

Comune di Surbo “Contratto Rep. n. 643 del 29.03.2017”;

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

PEC del 07/07/2020, avente ad oggetto: “Decreto commissario ad acta ARO 

1/LE n.100 del 29.10.2019. SOLLECITO ATTIVAZIONE VERIFICHE IN CONTRADDITTORIO 

COL GESTORE MONTECO S.R.L. IN ORDINE AL REGOLARE ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 

APPALTATI ATTRAVERSO LA REDAZIONE DI VERBALI”, indirizzata ai Responsabili 

comunali e DEC operativi dei Comuni di Trepuzzi (ing. Florio Giancarlo) e Salice 

Salentino (arch. Napoletano Alessandra), lo scrivente sollecitava questi ultimi ad 

attivare le verifiche in contraddittorio con il gestore MONTECO s.r.l., secondo il modello 

organizzativo predisposto dal sottoscritto, in aderenza al Decreto n.100 

Commissario ad acta A.R.O. 1/LE; contestualmente si chiedevano aggiornamenti in 

rdine alle tempistiche previste per la nomina dei DEC operativi definitivi;

Giusta nota PEC del 14/07/2020, avente ad oggetto: “Servizio di sfalcio erba. Punto n.2) 

del Verbale n.02/2020 - Incontro del 25.06.2020”, indirizzata al Responsabile comunale 

e DEC operativo del Comune di Trepuzzi, lo scrivente chiedeva a quest’ultimo di 

illustrare, in maniera dettagliata, le modalità e le condizioni economiche esplicative di 

esecuzione del servizio extra-contrattuale di sfalcio erba in questione, al fine di poterne 

prendere visione e consentire di effettuare le valutazioni di propria competenza. Infatti, 

in sede di incontro del 29/05/2020 era emerso come il servizio de quo venga effettuato 

nel Comune di Trepuzzi, quale servizio extra-contrattuale, da MONTECO s.r.l. alla quale 

viene riconosciuto un adeguato corrispettivo determinato in periodo antecedente a 

Decreto Commissario ad Acta n.100 del 29.10.2019, sulla base dei prezzi unitari acclusi 

al progetto a base di gara. Si rappresentava, inoltre, come

preventivamente autorizzato dall’Ufficio Comune di A.R.O.; 

Tramite nota prot. n. 13349 del 17/07/2020 il Comune di Surbo comunicava la nomina 

dell’Arch. Maria Carmela De Lorenzo quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 

Ambiente e Cimitero dell’Ente in questione e, contestualmente, quale DEC 

di II livello del Servizio di Igiene Ambientale, espletato dalla ditta MONTECO s.r.l. nel 

Comune di Surbo “Contratto Rep. n. 643 del 29.03.2017”; 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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Decreto commissario ad acta ARO 

1/LE n.100 del 29.10.2019. SOLLECITO ATTIVAZIONE VERIFICHE IN CONTRADDITTORIO 

COL GESTORE MONTECO S.R.L. IN ORDINE AL REGOLARE ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 

indirizzata ai Responsabili 

comunali e DEC operativi dei Comuni di Trepuzzi (ing. Florio Giancarlo) e Salice 

Salentino (arch. Napoletano Alessandra), lo scrivente sollecitava questi ultimi ad 

gestore MONTECO s.r.l., secondo il modello 

aderenza al Decreto n.100 del 

; contestualmente si chiedevano aggiornamenti in 

perativi definitivi; 

Servizio di sfalcio erba. Punto n.2) 

indirizzata al Responsabile comunale 

chiedeva a quest’ultimo di 

illustrare, in maniera dettagliata, le modalità e le condizioni economiche esplicative di 

contrattuale di sfalcio erba in questione, al fine di poterne 

valutazioni di propria competenza. Infatti, 

in sede di incontro del 29/05/2020 era emerso come il servizio de quo venga effettuato 

contrattuale, da MONTECO s.r.l. alla quale 

pettivo determinato in periodo antecedente a 

Decreto Commissario ad Acta n.100 del 29.10.2019, sulla base dei prezzi unitari acclusi 

come lo stesso sia stato 

Tramite nota prot. n. 13349 del 17/07/2020 il Comune di Surbo comunicava la nomina 

dell’Arch. Maria Carmela De Lorenzo quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 

Ambiente e Cimitero dell’Ente in questione e, contestualmente, quale DEC operativa o 

di II livello del Servizio di Igiene Ambientale, espletato dalla ditta MONTECO s.r.l. nel 
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 In data 23/07/2020, a partire dalle ore 09:30 e sino alle ore 14:30, il sottoscritto si 

recava nei territori dei Comuni dell’A.R.O. LE/1, al fine di effettuare sopralluoghi 

approfonditi volti a verificare, alla presenza del Gestore MONTECO s.r.l. nella fig

Responsabile dei servizi Ing. Giulia Montinaro, lo stato delle sedi operative 

degli Ecocentri (Centri Comunali di Raccolta) presenti sul territorio dell’A.R.O.

esiti dei sopralluoghi ed i relativi report fotografici sono ripor

Operative dell’Impresa Aggiudicataria e Centri Comunali di Raccolta

relazione; 

 Sempre in data 23/07/2020, 

si svolgeva un tavolo tecnico di coordinamento per 

del servizio e si sottoscriveva un verbale (VERBALE n.

discussione delle seguenti tematiche afferenti alla Direzione Esecutiva del Contratto 

inerente il Servizio di Igiene Ambientale espletato dal ge

Comuni dell’A.R.O. 1/LE:

1) Costi per i conferimenti della frazione di rifiuto organico prodotta dai Comuni 

dell’A.R.O. LE/1, per il tramite del gestore MONTECO s.r.l., presso gli impianti di 

destino/trasferenza individuati dall’AGER 

2) Verifica perseguimento degli obiettivi quantitativi ed economici di raccolta 

differenziata da parte del gestore MONTECO s.r.l. (ex artt. 8, 16, 20 del 

Capitolato Speciale d’Appalto ed Allegato 11 “Dichiarazione relativa agli obiettivi 

minimi di raccolta differenziata

3) Richiesta avanzata dall’ing. Giancarlo Florio, in qualità di Responsabile del 

Settore Urbanistica e Igiene Urbana nonché di DEC operativo o di II livello del 

Comune di Trepuzzi, di n

per l’allestimento di un Centro temporaneo di raccolta rifiuti differenziati nella 

Marina di Casalabate; la richiesta deriva dal solo fine di ottimizzare e migliorare 

il servizio offerto all’utenza e

dell’abbandono incontrollato di rifiuti durante il periodo estivo, periodo di 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

In data 23/07/2020, a partire dalle ore 09:30 e sino alle ore 14:30, il sottoscritto si 

recava nei territori dei Comuni dell’A.R.O. LE/1, al fine di effettuare sopralluoghi 

approfonditi volti a verificare, alla presenza del Gestore MONTECO s.r.l. nella fig

Responsabile dei servizi Ing. Giulia Montinaro, lo stato delle sedi operative 

degli Ecocentri (Centri Comunali di Raccolta) presenti sul territorio dell’A.R.O.

dei sopralluoghi ed i relativi report fotografici sono riportati 

Operative dell’Impresa Aggiudicataria e Centri Comunali di Raccolta

Sempre in data 23/07/2020, ore 16:00, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, 

si svolgeva un tavolo tecnico di coordinamento per l’implementazione ed esecuzione 

del servizio e si sottoscriveva un verbale (VERBALE n.3/2020)

discussione delle seguenti tematiche afferenti alla Direzione Esecutiva del Contratto 

inerente il Servizio di Igiene Ambientale espletato dal gestore MONTECO s.r.l. nei 

Comuni dell’A.R.O. 1/LE: 

Costi per i conferimenti della frazione di rifiuto organico prodotta dai Comuni 

dell’A.R.O. LE/1, per il tramite del gestore MONTECO s.r.l., presso gli impianti di 

destino/trasferenza individuati dall’AGER Puglia; 

Verifica perseguimento degli obiettivi quantitativi ed economici di raccolta 

differenziata da parte del gestore MONTECO s.r.l. (ex artt. 8, 16, 20 del 

Capitolato Speciale d’Appalto ed Allegato 11 “Dichiarazione relativa agli obiettivi 

raccolta differenziata” dell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara);

Richiesta avanzata dall’ing. Giancarlo Florio, in qualità di Responsabile del 

Settore Urbanistica e Igiene Urbana nonché di DEC operativo o di II livello del 

Comune di Trepuzzi, di nulla osta, da parte del DEC coordinatore o di I livello, 

per l’allestimento di un Centro temporaneo di raccolta rifiuti differenziati nella 

Marina di Casalabate; la richiesta deriva dal solo fine di ottimizzare e migliorare 

il servizio offerto all’utenza ed evitare per quanto possibile 

dell’abbandono incontrollato di rifiuti durante il periodo estivo, periodo di 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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In data 23/07/2020, a partire dalle ore 09:30 e sino alle ore 14:30, il sottoscritto si 

recava nei territori dei Comuni dell’A.R.O. LE/1, al fine di effettuare sopralluoghi 

approfonditi volti a verificare, alla presenza del Gestore MONTECO s.r.l. nella figura del 

Responsabile dei servizi Ing. Giulia Montinaro, lo stato delle sedi operative aziendali e 

degli Ecocentri (Centri Comunali di Raccolta) presenti sul territorio dell’A.R.O. LE/1; gli 

tati nel paragrafo “Sedi 

Operative dell’Impresa Aggiudicataria e Centri Comunali di Raccolta” della presente 

presso la sede Municipale del Comune di Surbo, 

l’implementazione ed esecuzione 

/2020), finalizzato alla 

discussione delle seguenti tematiche afferenti alla Direzione Esecutiva del Contratto 

store MONTECO s.r.l. nei 

Costi per i conferimenti della frazione di rifiuto organico prodotta dai Comuni 

dell’A.R.O. LE/1, per il tramite del gestore MONTECO s.r.l., presso gli impianti di 

Verifica perseguimento degli obiettivi quantitativi ed economici di raccolta 

differenziata da parte del gestore MONTECO s.r.l. (ex artt. 8, 16, 20 del 

Capitolato Speciale d’Appalto ed Allegato 11 “Dichiarazione relativa agli obiettivi 

” dell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara); 

Richiesta avanzata dall’ing. Giancarlo Florio, in qualità di Responsabile del 

Settore Urbanistica e Igiene Urbana nonché di DEC operativo o di II livello del 

ulla osta, da parte del DEC coordinatore o di I livello, 

per l’allestimento di un Centro temporaneo di raccolta rifiuti differenziati nella 

Marina di Casalabate; la richiesta deriva dal solo fine di ottimizzare e migliorare 

d evitare per quanto possibile il fenomeno 

dell’abbandono incontrollato di rifiuti durante il periodo estivo, periodo di 
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massima frequentazione della marina, allestendo, a carattere provvisorio e 

temporaneo (fino al 10 settembre) un’area adiacente all’esistente isola 

ecologica di superficie, nella quale consentire all’utenza di conferire rifiuti 

ingombranti e/o sfalci di pot

seguirà quello dell’isola ecologica. Tale area, definita come centro temporaneo 

di raccolta di rifiuti differenziati, sarà allestita dalla ditta MONTECO s.r.l. con la 

posa in opera di recinzione removibil

a tenuta, dotati di telo di copertura, uno per tipologia di rifiuti, che la stessa 

MONTECO si impegna a svuotare quotidianamente. Al termine della stagione 

estiva la stessa ditta provvederà allo smontaggio degl

Il servizio succitato, da intendersi come integrativo ai normali servizi di raccolta 

offerti dalla ditta nell’ambito del Contratto d’Appalto, non produrrà nessuna 

variazione sul costo del servizio

 In occasione dell’incontro del

mano al sottoscritto la documentazione richiesta giusta nota PEC del 14/07/2020, 

avente ad oggetto: “Servizio di sfalcio erba. Punto n.2) del Verbale n.02/2020 

del 25.06.2020”; 

 In data 24/07/2020, lo scrivente trasmetteva a mezzo PEC il nulla osta alla precitata 

richiesta di cui al punto 3) del Verbale n.03/2020

illustrato, effettuabile anche in considerazione del fatto che esso non comporta oneri 

aggiuntivi per il Comune di Trepuzzi

Alla luce del quadro riepilogativo dell’iter tecnico

riferimento all’avvicendamento ed esecuzione del servizio unitario di A.R.O. da parte del gestore 

MONTECO s.r.l., ed a seguito dell’analisi documentale ac

sopralluoghi ricognitivi e degli incontri tecnici di coordinamento effettuati alla data odierna, si 

forniscono, con la presente relazione, gli aggiornamenti degli esiti della propria attività di 

controllo, volta a proseguire la verifica della conformità delle prestazioni/forniture effettuate nel 

corso dell’appalto dal gestore, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni economiche 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

massima frequentazione della marina, allestendo, a carattere provvisorio e 

temporaneo (fino al 10 settembre) un’area adiacente all’esistente isola 

ecologica di superficie, nella quale consentire all’utenza di conferire rifiuti 

ingombranti e/o sfalci di potatura durante l’orario di apertura al pubblico, che 

seguirà quello dell’isola ecologica. Tale area, definita come centro temporaneo 

di raccolta di rifiuti differenziati, sarà allestita dalla ditta MONTECO s.r.l. con la 

posa in opera di recinzione removibile con rete oscurante e n.2 cassoni scarrabili 

a tenuta, dotati di telo di copertura, uno per tipologia di rifiuti, che la stessa 

MONTECO si impegna a svuotare quotidianamente. Al termine della stagione 

estiva la stessa ditta provvederà allo smontaggio degli apprestamenti installati. 

Il servizio succitato, da intendersi come integrativo ai normali servizi di raccolta 

offerti dalla ditta nell’ambito del Contratto d’Appalto, non produrrà nessuna 

variazione sul costo del servizio; 

In occasione dell’incontro del 23/07/2020, l’ing. Giancarlo Florio trasmetteva brevi 

mano al sottoscritto la documentazione richiesta giusta nota PEC del 14/07/2020, 

Servizio di sfalcio erba. Punto n.2) del Verbale n.02/2020 

/2020, lo scrivente trasmetteva a mezzo PEC il nulla osta alla precitata 

richiesta di cui al punto 3) del Verbale n.03/2020, avendo ritenuto il servizio, per come 

illustrato, effettuabile anche in considerazione del fatto che esso non comporta oneri 

tivi per il Comune di Trepuzzi. 

Alla luce del quadro riepilogativo dell’iter tecnico-amministrativo seguito sino alla data attuale in 

riferimento all’avvicendamento ed esecuzione del servizio unitario di A.R.O. da parte del gestore 

MONTECO s.r.l., ed a seguito dell’analisi documentale acquisita dallo scrivente, nonché dei 

sopralluoghi ricognitivi e degli incontri tecnici di coordinamento effettuati alla data odierna, si 

forniscono, con la presente relazione, gli aggiornamenti degli esiti della propria attività di 

uire la verifica della conformità delle prestazioni/forniture effettuate nel 

corso dell’appalto dal gestore, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni economiche 
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massima frequentazione della marina, allestendo, a carattere provvisorio e 

temporaneo (fino al 10 settembre) un’area adiacente all’esistente isola 

ecologica di superficie, nella quale consentire all’utenza di conferire rifiuti 

atura durante l’orario di apertura al pubblico, che 

seguirà quello dell’isola ecologica. Tale area, definita come centro temporaneo 

di raccolta di rifiuti differenziati, sarà allestita dalla ditta MONTECO s.r.l. con la 

e con rete oscurante e n.2 cassoni scarrabili 

a tenuta, dotati di telo di copertura, uno per tipologia di rifiuti, che la stessa 

MONTECO si impegna a svuotare quotidianamente. Al termine della stagione 

i apprestamenti installati. 

Il servizio succitato, da intendersi come integrativo ai normali servizi di raccolta 

offerti dalla ditta nell’ambito del Contratto d’Appalto, non produrrà nessuna 

23/07/2020, l’ing. Giancarlo Florio trasmetteva brevi 

mano al sottoscritto la documentazione richiesta giusta nota PEC del 14/07/2020, 

Servizio di sfalcio erba. Punto n.2) del Verbale n.02/2020 - Incontro 

/2020, lo scrivente trasmetteva a mezzo PEC il nulla osta alla precitata 

, avendo ritenuto il servizio, per come 

illustrato, effettuabile anche in considerazione del fatto che esso non comporta oneri 

amministrativo seguito sino alla data attuale in 

riferimento all’avvicendamento ed esecuzione del servizio unitario di A.R.O. da parte del gestore 

quisita dallo scrivente, nonché dei 

sopralluoghi ricognitivi e degli incontri tecnici di coordinamento effettuati alla data odierna, si 

forniscono, con la presente relazione, gli aggiornamenti degli esiti della propria attività di 

uire la verifica della conformità delle prestazioni/forniture effettuate nel 

corso dell’appalto dal gestore, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni economiche 
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migliorative offerte in sede di gara

tecnico-amministrativo per il regolare espletamento dell’appalto da parte della ditta esecutrice.

Nella fattispecie, si aggiornerà lo stato di ricognizione degli investimenti effettuati da MONTECO 

s.r.l. in termine di Sedi operative (

attraverso sopralluogo del 23/07/2020 e documentato da rilievi fotografici.

Si procederà, altresì, con la verifica del personale e degli automezzi impiegati da MONTECO s.r.l. 

per l’esecuzione dei servizi di Igiene Ambientale

consumo previsti dai documenti contrattuali e consegnati dal gestore. 

Infine, si forniranno ulteriori aggiornamenti relativi al corrente stato di erogazione dei serv

appaltati oggetto di contratto, illustrando gli esiti delle verifiche effettuate direttamente sul 

campo, in contraddittorio col gestore MONTECO s.r.l., attraverso il supporto dei DEC operativi o di 

II livello. 

 

Sedi Operative dell’Impresa Aggiudicataria

Facendo seguito a quanto riportato nelle precedenti relazioni di verifica di conformità relative al I 

e II trimestre, datate rispettivamente 16.02.2020 e 14.05.2020

si rappresenta quanto di sotto riportato.

Stante l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti causa emergenza epidemiologica da 

COVID-19, che avevano precedentemente impedito allo scrivente di effettuare personalmente dei 

sopralluoghi ricognitivi presso le n.2 sedi operative della ditta allocate a Campi Salentina, in 

prossimità della strada vicinale Falchi

opportuno effettuare personalmente delle verifiche sullo stato attuale dei centri serviz

del 23.07.2020, al fine di constatare la veridicità di quanto dichiarato e trasmesso dal gestore 

MONTECO s.r.l., giusta nota Prot. MT n.01164 20 U del 03.04.2020. 

Giunto in territorio di Campi Salentina alle ore 09.30, lo scrivente si recava

DEC operativo o di II livello del Comune in questione, ing. Pierfrancesco Maselli, ed alla 

coordinatrice dei Servizi di MONTECO s.r.l. nell’A.R.O. 1/LE, ing. Giulia Montinaro
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migliorative offerte in sede di gara ed a garantire all’Ufficio Comune di A.R.O. adeguato supporto 

amministrativo per il regolare espletamento dell’appalto da parte della ditta esecutrice.

Nella fattispecie, si aggiornerà lo stato di ricognizione degli investimenti effettuati da MONTECO 

s.r.l. in termine di Sedi operative (C.C.R. e Centri Servizi previsti), sulla base di quanto riscontrato 

attraverso sopralluogo del 23/07/2020 e documentato da rilievi fotografici. 

Si procederà, altresì, con la verifica del personale e degli automezzi impiegati da MONTECO s.r.l. 

one dei servizi di Igiene Ambientale nell’A.R.O. 1/LE e delle attrezzature e materiali di 

consumo previsti dai documenti contrattuali e consegnati dal gestore.  

Infine, si forniranno ulteriori aggiornamenti relativi al corrente stato di erogazione dei serv

appaltati oggetto di contratto, illustrando gli esiti delle verifiche effettuate direttamente sul 

col gestore MONTECO s.r.l., attraverso il supporto dei DEC operativi o di 

Aggiudicataria e Centri Comunali di Raccolta 

Facendo seguito a quanto riportato nelle precedenti relazioni di verifica di conformità relative al I 

e II trimestre, datate rispettivamente 16.02.2020 e 14.05.2020, in ordine all’argomento in oggetto

si rappresenta quanto di sotto riportato. 

l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti causa emergenza epidemiologica da 

19, che avevano precedentemente impedito allo scrivente di effettuare personalmente dei 

esso le n.2 sedi operative della ditta allocate a Campi Salentina, in 

della strada vicinale Falchi, ed a Surbo, in via Trabucco, il sottoscritto ha ritenuto 

opportuno effettuare personalmente delle verifiche sullo stato attuale dei centri serviz

, al fine di constatare la veridicità di quanto dichiarato e trasmesso dal gestore 

giusta nota Prot. MT n.01164 20 U del 03.04.2020.  

Giunto in territorio di Campi Salentina alle ore 09.30, lo scrivente si recava 

DEC operativo o di II livello del Comune in questione, ing. Pierfrancesco Maselli, ed alla 

coordinatrice dei Servizi di MONTECO s.r.l. nell’A.R.O. 1/LE, ing. Giulia Montinaro

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 

19 

.O. adeguato supporto 

amministrativo per il regolare espletamento dell’appalto da parte della ditta esecutrice. 

Nella fattispecie, si aggiornerà lo stato di ricognizione degli investimenti effettuati da MONTECO 

C.C.R. e Centri Servizi previsti), sulla base di quanto riscontrato 

Si procederà, altresì, con la verifica del personale e degli automezzi impiegati da MONTECO s.r.l. 

nell’A.R.O. 1/LE e delle attrezzature e materiali di 

Infine, si forniranno ulteriori aggiornamenti relativi al corrente stato di erogazione dei servizi 

appaltati oggetto di contratto, illustrando gli esiti delle verifiche effettuate direttamente sul 

col gestore MONTECO s.r.l., attraverso il supporto dei DEC operativi o di 

Facendo seguito a quanto riportato nelle precedenti relazioni di verifica di conformità relative al I 

, in ordine all’argomento in oggetto, 

l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti causa emergenza epidemiologica da 

19, che avevano precedentemente impedito allo scrivente di effettuare personalmente dei 

esso le n.2 sedi operative della ditta allocate a Campi Salentina, in 

, ed a Surbo, in via Trabucco, il sottoscritto ha ritenuto 

opportuno effettuare personalmente delle verifiche sullo stato attuale dei centri servizi alla data 

, al fine di constatare la veridicità di quanto dichiarato e trasmesso dal gestore 

 dapprima, assieme al 

DEC operativo o di II livello del Comune in questione, ing. Pierfrancesco Maselli, ed alla 

coordinatrice dei Servizi di MONTECO s.r.l. nell’A.R.O. 1/LE, ing. Giulia Montinaro, presso la sede 
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operativa di Campi Salentina, la quale risu

della strada vicinale Falchi. 

I convenuti procedevano congiuntamente con l’effettuazione dei sopralluoghi nell’area in 

questione ed il sottoscritto effettuava numerosi rilievi fotografici che si riporta

Sede operativa n.1 -

Foto n.1 
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operativa di Campi Salentina, la quale risultava essere effettivamente ubicata in corrispondenza 

I convenuti procedevano congiuntamente con l’effettuazione dei sopralluoghi nell’area in 

questione ed il sottoscritto effettuava numerosi rilievi fotografici che si riporta

 

- Campi Salentina – Centro Trasbordo e Centro Servizi

Foto n.2
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ltava essere effettivamente ubicata in corrispondenza 

I convenuti procedevano congiuntamente con l’effettuazione dei sopralluoghi nell’area in 

questione ed il sottoscritto effettuava numerosi rilievi fotografici che si riportano di seguito. 

Centro Trasbordo e Centro Servizi 

Foto n.2 
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Foto n.3 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Foto n.4

Foto n.5 
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Foto n.4 
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Foto n.6 

Foto n.8 
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Foto n.9
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Foto n.7 

Foto n.9 
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Foto n.10 

Foto n.12 
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Foto n.11

Foto n.13
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Foto n.11 

Foto n.13 
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Foto n.14 
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Foto n.16 
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Foto n.15 
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Foto n.17 

 

Foto n.19 
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Foto n.20
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Foto n.18 

Foto n.20 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

Foto n.21 

 

Foto n.23 
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Foto n.22 

Foto n.24 
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Foto n.25 

Foto n.27 
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Foto n.26 

Foto n.28 
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Foto n.29 
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Foto n.30 
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Foto n.33 
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Foto n.3
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Foto n.34 
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Foto n.36 
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Foto n.37 
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Foto n.39 

 

 

 

 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 

31 

 

 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

 

Foto n.41 
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Foto n.40 

Foto n.42
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Foto n.42 
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Successivamente, il sottoscritto si recava assieme al Responsabile del Settore Ambiente 

DEC operativo di II livello del Comune di Surbo, Arch. Maria Carmela De Lorenzo, ed alla 

coordinatrice di Monteco s.r.l., ing. Giulia Montinaro

ubicata nel territorio del Comune di Surbo

Si riportano di sotto i rilievi fotografici effettuati.

 

Sede operativa n.

Foto n.43 
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ccessivamente, il sottoscritto si recava assieme al Responsabile del Settore Ambiente 

del Comune di Surbo, Arch. Maria Carmela De Lorenzo, ed alla 

coordinatrice di Monteco s.r.l., ing. Giulia Montinaro, presso la seconda sede operativa 

ubicata nel territorio del Comune di Surbo, precisamente in via Trabucco. 

Si riportano di sotto i rilievi fotografici effettuati. 

Sede operativa n.2 – Surbo – Centro Servizi 

 

Foto n.
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ccessivamente, il sottoscritto si recava assieme al Responsabile del Settore Ambiente nonché 

del Comune di Surbo, Arch. Maria Carmela De Lorenzo, ed alla 

, presso la seconda sede operativa della ditta 

Foto n.44 
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Foto n.46 
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Foto n.47 

Alla luce della situazione riscontrata sul campo in data 23.07.2020 e documentata dai sopra 

esposti report fotografici, si riporta che la ditta MONTECO s.r.l. ha effettivamente attivato, come 

dichiarato precedentemente, i due centri servizi previsti da Contratto d’appalto, in piena 

ottemperanza al disposto dell’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Si può evincere come il centro di Campi Salentina sia dotato di apposita area dedicata al ri

degli automezzi impiegati per l’esecuzione dei servizi di Igiene Ambientale nel territorio dei 

Comuni dell’A.R.O. 1/LE, di adeguate superfici per il ricovero delle attrezzature e delle relative 

scorte, di locale adibito ad uso ufficio

igienico-sanitarie messi a disposizione del personale impiegato. Tutte le precitate aree si 

presentano in condizioni di manutenzione e pulizia ottimali e risultano, per quanto constatabile sul 

campo, conformi alla normativa vigente di settore.

Inoltre, si può apprezzare l’allestimento di idoneo centro di trasbordo, come previsto da contratto, 

impiegato per ottimizzare i trasporti ed i conferimenti presso gli impianti di destinazione finale.
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Foto n.

 

Alla luce della situazione riscontrata sul campo in data 23.07.2020 e documentata dai sopra 

esposti report fotografici, si riporta che la ditta MONTECO s.r.l. ha effettivamente attivato, come 

dichiarato precedentemente, i due centri servizi previsti da Contratto d’appalto, in piena 

ottemperanza al disposto dell’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Si può evincere come il centro di Campi Salentina sia dotato di apposita area dedicata al ri

degli automezzi impiegati per l’esecuzione dei servizi di Igiene Ambientale nel territorio dei 

Comuni dell’A.R.O. 1/LE, di adeguate superfici per il ricovero delle attrezzature e delle relative 

ufficio opportunamente attrezzato, di locali-spogliatoio e strutture 

sanitarie messi a disposizione del personale impiegato. Tutte le precitate aree si 

presentano in condizioni di manutenzione e pulizia ottimali e risultano, per quanto constatabile sul 

ampo, conformi alla normativa vigente di settore. 

Inoltre, si può apprezzare l’allestimento di idoneo centro di trasbordo, come previsto da contratto, 

impiegato per ottimizzare i trasporti ed i conferimenti presso gli impianti di destinazione finale.
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Foto n.48 

Alla luce della situazione riscontrata sul campo in data 23.07.2020 e documentata dai sopra 

esposti report fotografici, si riporta che la ditta MONTECO s.r.l. ha effettivamente attivato, come 

dichiarato precedentemente, i due centri servizi previsti da Contratto d’appalto, in piena 

Si può evincere come il centro di Campi Salentina sia dotato di apposita area dedicata al ricovero 

degli automezzi impiegati per l’esecuzione dei servizi di Igiene Ambientale nel territorio dei 

Comuni dell’A.R.O. 1/LE, di adeguate superfici per il ricovero delle attrezzature e delle relative 

spogliatoio e strutture 

sanitarie messi a disposizione del personale impiegato. Tutte le precitate aree si 

presentano in condizioni di manutenzione e pulizia ottimali e risultano, per quanto constatabile sul 

Inoltre, si può apprezzare l’allestimento di idoneo centro di trasbordo, come previsto da contratto, 

impiegato per ottimizzare i trasporti ed i conferimenti presso gli impianti di destinazione finale. 
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Si constata, altresì, la realizzazione dell’intervento di installazione della stazione di ricarica E

nel centro servizi di Campi Salentina, in ossequio a quanto riportat

presentata in sede di gara da MONTECO s.r.l. ed a quanto d

01164 20 U del 03.04.2020, da parte della stessa ditta esecutrice.

Relativamente, invece, al secondo Centro Servizi ubicato nel Comune di Surbo

adeguata area per consentire l’

sufficientemente estesa per ospitare le attrezzature e relative scorte, secondo la organizzazione 

più congeniale messa a punto da MONTECO stessa, di idoneo locale adibito ad uso ufficio 

opportunamente attrezzato e di 

contrattuali. Anche quest’ultimo si presenta in condizioni di 

pulizia. 

L’Art. 6.22 della Relazione Tecnica Generale acclusa al 

oggetto “Gestione dell’Ecocentro”, 

a carico dell’appaltatore. 

Tuttavia, l’art. B.1.13 dell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara da MONTECO 

seguente oggetto “GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (CCR)”, prevede la gestione dei 

Centri Comunali di Raccolta ubicati nei n.7 comuni facenti parte di A.R.O. 

Il C.C.R, secondo il succitato articolo, 

dell’utenza e del gestore. In particolare, tutti gli automezzi di raccolta, che per motivi di maggiore 

versatilità e minore impatto ambientale avranno dimensioni medio 

scarico dei rifiuti raccolti nelle attrezzature disponibili presso i centri di raccolta. Di qui, alla fine del 

turno ordinario antimeridiano, apposite squadre, costituite da autisti alla guida di automezzi 

scarrabili, provvederanno a trasportare i rifiuti presso gli impianti di destinazione 

In data 23.07.2020, a partire dalle ore 12:00, lo scrivente ha ritenuto opportuno verificare alla 

presenza della coordinatrice della ditta MONTECO, ing. Giulia Montinaro, anche lo stato attuale 

dei Centri Comunali di Raccolta gestiti dalla ditta e
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nstata, altresì, la realizzazione dell’intervento di installazione della stazione di ricarica E

nel centro servizi di Campi Salentina, in ossequio a quanto riportato nell’Offerta migliorativa 

da MONTECO s.r.l. ed a quanto dichiarato, tramite nota prot. MT n. 

del 03.04.2020, da parte della stessa ditta esecutrice. 

Relativamente, invece, al secondo Centro Servizi ubicato nel Comune di Surbo

consentire l’ulteriore ricovero di automezzi quali triciclo elettrico, di area 

sufficientemente estesa per ospitare le attrezzature e relative scorte, secondo la organizzazione 

più congeniale messa a punto da MONTECO stessa, di idoneo locale adibito ad uso ufficio 

rtunamente attrezzato e di seconda stazione di ricarica E-point, come previsto dai documenti 

Anche quest’ultimo si presenta in condizioni di adeguati standard di manutenzione e 

L’Art. 6.22 della Relazione Tecnica Generale acclusa al progetto posto a base di gara

oggetto “Gestione dell’Ecocentro”, stabilisce che non è stata prevista la costruzione degli Ecocentri 

Tuttavia, l’art. B.1.13 dell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara da MONTECO 

seguente oggetto “GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (CCR)”, prevede la gestione dei 

Centri Comunali di Raccolta ubicati nei n.7 comuni facenti parte di A.R.O.  

Il C.C.R, secondo il succitato articolo, “dovrà avere una funzione logistica 

dell’utenza e del gestore. In particolare, tutti gli automezzi di raccolta, che per motivi di maggiore 

versatilità e minore impatto ambientale avranno dimensioni medio – piccole, effettueranno lo 

ttrezzature disponibili presso i centri di raccolta. Di qui, alla fine del 

turno ordinario antimeridiano, apposite squadre, costituite da autisti alla guida di automezzi 

scarrabili, provvederanno a trasportare i rifiuti presso gli impianti di destinazione 

In data 23.07.2020, a partire dalle ore 12:00, lo scrivente ha ritenuto opportuno verificare alla 

presenza della coordinatrice della ditta MONTECO, ing. Giulia Montinaro, anche lo stato attuale 

dei Centri Comunali di Raccolta gestiti dalla ditta esecutrice per conto dei Comuni.
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nstata, altresì, la realizzazione dell’intervento di installazione della stazione di ricarica E-point 

nell’Offerta migliorativa 

tramite nota prot. MT n. 

Relativamente, invece, al secondo Centro Servizi ubicato nel Comune di Surbo, esso è dotato di 

ulteriore ricovero di automezzi quali triciclo elettrico, di area 

sufficientemente estesa per ospitare le attrezzature e relative scorte, secondo la organizzazione 

più congeniale messa a punto da MONTECO stessa, di idoneo locale adibito ad uso ufficio 

come previsto dai documenti 

adeguati standard di manutenzione e 

progetto posto a base di gara, avente per 

stabilisce che non è stata prevista la costruzione degli Ecocentri 

Tuttavia, l’art. B.1.13 dell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara da MONTECO s.r.l, avente il 

seguente oggetto “GESTIONE CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (CCR)”, prevede la gestione dei 

 strategica, a servizio 

dell’utenza e del gestore. In particolare, tutti gli automezzi di raccolta, che per motivi di maggiore 

piccole, effettueranno lo 

ttrezzature disponibili presso i centri di raccolta. Di qui, alla fine del 

turno ordinario antimeridiano, apposite squadre, costituite da autisti alla guida di automezzi 

scarrabili, provvederanno a trasportare i rifiuti presso gli impianti di destinazione finale.” 

In data 23.07.2020, a partire dalle ore 12:00, lo scrivente ha ritenuto opportuno verificare alla 

presenza della coordinatrice della ditta MONTECO, ing. Giulia Montinaro, anche lo stato attuale 

secutrice per conto dei Comuni. 
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I convenuti si sono, pertanto, recati secondo ordine cronologico nei pressi dei seguenti CCR

in territorio di: Surbo, Squinzano e Novoli. Lo scrivente effettuava rilievi fotografici che si riportano 

di sotto. 

Centro 

Foto n.49 
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I convenuti si sono, pertanto, recati secondo ordine cronologico nei pressi dei seguenti CCR

in territorio di: Surbo, Squinzano e Novoli. Lo scrivente effettuava rilievi fotografici che si riportano 

Centro Comunale di Raccolta – Surbo  

Foto n.
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I convenuti si sono, pertanto, recati secondo ordine cronologico nei pressi dei seguenti CCR ubicati 

in territorio di: Surbo, Squinzano e Novoli. Lo scrivente effettuava rilievi fotografici che si riportano 

Foto n.50 
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Foto n.51 
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Foto n.

Foto n.53 
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Foto n.52 
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Foto n.54 

 

 

 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

Foto n.
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Foto n.55 
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Foto n.57 

 

Foto n.58 
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Centro Comunale di Raccolta
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Foto n.59 

Centro Comunale di Raccolta – Squinzano 
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Foto n.61 

 

Foto n.62 
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Centro Comunale di Raccolta
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Centro Comunale di Raccolta – Novoli 

Foto n.64 
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Come constatabile dai report fotografici, i n.3 CCR (Centri Comunali di Raccolta) 

presentavano, alla data del sopralluogo
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Foto n.65 

Foto n.66 

Come constatabile dai report fotografici, i n.3 CCR (Centri Comunali di Raccolta) 

alla data del sopralluogo, in condizioni ottimali di manutenzione e pulizia.
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Come constatabile dai report fotografici, i n.3 CCR (Centri Comunali di Raccolta) visitati si 

in condizioni ottimali di manutenzione e pulizia. 
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L’accesso è regolamentato attraverso registrazione dell’utente/cittadino dietro presentazione di 

badge (ovvero della tessera sanitaria) al personale preposto adeguatamente qualificato ed 

addestrato regolarmente in servizio, il quale provvede alla registrazione ed alla individuazione 

delle varie tipologie di materiali da conferire

Tutti i siti risultavano, altresì, essere adeguatamente attrezzati 

dimensioni e tipologie per consentire il conferimento delle frazioni di rifiuto differenziabili da 

parte dei cittadini in piena sicurezza, con espressa indicazione dei codici C.E.R corrispondenti, ed 

erano provvisti di cartellonistica con in

normativa vigente di settore. 

Si rappresenta, inoltre, che la ditta MONTECO s.r.l. garantisce

regolarmente gli orari di apertura dei C.C.R. di proprietà comunale per il numero di ore

previsti da progetto/offerta o comunque secondo le richieste ed esigenze di ciascuna 

Amministrazione Comunale. 

Per motivi di incompatibilità con gli orari (i C.C.R. comunali erano oramai chiusi), lo scrivente non 

ha potuto effettuare sopralluoghi, durante la 

restanti Centri Comunali di Raccolta ubicati nei territori di C

Salentino e Trepuzzi. Ci si riserva di effettuare questi ultimi nel corso dell’appalto, magari anche 

avvalendosi dei DEC operativi di II livello presenti quotidianamente su

Infine, si riferisce che lo scrivente 

all’attività di ripresa dei C.C.R e front/office (temporaneamente sospesa in piena emergenza 

epidemiologica da COVID-19) a partire dal 04.05.2020

di ciascun Ente Civico, a condizione che la ditta avesse dimostrato di aver provveduto, entro tale 

data, ad integrare il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) con le procedure per ridurre lo 

specifico rischio da contagio COVID

Regione Puglia e nazionali. 

Contestualmente, si rimarcava l’obbligo in capo alla ditta esecutrice di 

impiegati nel C.C.R. e agli utenti ogni i

attuare, nonché le modalità di accesso al centro ed il rispetto delle norme attualmente vigenti sul 
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L’accesso è regolamentato attraverso registrazione dell’utente/cittadino dietro presentazione di 

badge (ovvero della tessera sanitaria) al personale preposto adeguatamente qualificato ed 

mente in servizio, il quale provvede alla registrazione ed alla individuazione 

delle varie tipologie di materiali da conferire, come da specifica miglioria progettuale

essere adeguatamente attrezzati con cassoni e conten

dimensioni e tipologie per consentire il conferimento delle frazioni di rifiuto differenziabili da 

parte dei cittadini in piena sicurezza, con espressa indicazione dei codici C.E.R corrispondenti, ed 

erano provvisti di cartellonistica con indicazione degli orari di apertura, come previsto dalla 

Si rappresenta, inoltre, che la ditta MONTECO s.r.l. garantisce, per quanto appreso e constatato,

regolarmente gli orari di apertura dei C.C.R. di proprietà comunale per il numero di ore

previsti da progetto/offerta o comunque secondo le richieste ed esigenze di ciascuna 

Per motivi di incompatibilità con gli orari (i C.C.R. comunali erano oramai chiusi), lo scrivente non 

ha potuto effettuare sopralluoghi, durante la medesima data del 23.07.2020, anche presso i 

restanti Centri Comunali di Raccolta ubicati nei territori di Campi Salentina, Guagnano, Salice 

Salentino e Trepuzzi. Ci si riserva di effettuare questi ultimi nel corso dell’appalto, magari anche 

avvalendosi dei DEC operativi di II livello presenti quotidianamente sui territori.

Infine, si riferisce che lo scrivente tramite nota PEC del 30.04.2020 ha dato il proprio nulla osta 

all’attività di ripresa dei C.C.R e front/office (temporaneamente sospesa in piena emergenza 

19) a partire dal 04.05.2020, previa esplicita richiesta e assenso da parte 

di ciascun Ente Civico, a condizione che la ditta avesse dimostrato di aver provveduto, entro tale 

ad integrare il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) con le procedure per ridurre lo 

rischio da contagio COVID-19, come previsto dalle vigenti norme e disposizioni della 

Contestualmente, si rimarcava l’obbligo in capo alla ditta esecutrice di forni

impiegati nel C.C.R. e agli utenti ogni informazione riguardo le procedure di prevenzione da 

attuare, nonché le modalità di accesso al centro ed il rispetto delle norme attualmente vigenti sul 
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L’accesso è regolamentato attraverso registrazione dell’utente/cittadino dietro presentazione di 

badge (ovvero della tessera sanitaria) al personale preposto adeguatamente qualificato ed 

mente in servizio, il quale provvede alla registrazione ed alla individuazione 

, come da specifica miglioria progettuale. 

con cassoni e contenitori di varie 

dimensioni e tipologie per consentire il conferimento delle frazioni di rifiuto differenziabili da 

parte dei cittadini in piena sicurezza, con espressa indicazione dei codici C.E.R corrispondenti, ed 

dicazione degli orari di apertura, come previsto dalla 

, per quanto appreso e constatato, 

regolarmente gli orari di apertura dei C.C.R. di proprietà comunale per il numero di ore settimanali 

previsti da progetto/offerta o comunque secondo le richieste ed esigenze di ciascuna 

Per motivi di incompatibilità con gli orari (i C.C.R. comunali erano oramai chiusi), lo scrivente non 

data del 23.07.2020, anche presso i 

ampi Salentina, Guagnano, Salice 

Salentino e Trepuzzi. Ci si riserva di effettuare questi ultimi nel corso dell’appalto, magari anche 

territori. 

tramite nota PEC del 30.04.2020 ha dato il proprio nulla osta 

all’attività di ripresa dei C.C.R e front/office (temporaneamente sospesa in piena emergenza 

, previa esplicita richiesta e assenso da parte 

di ciascun Ente Civico, a condizione che la ditta avesse dimostrato di aver provveduto, entro tale 

ad integrare il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) con le procedure per ridurre lo 

19, come previsto dalle vigenti norme e disposizioni della 

fornire a tutti i lavoratori 

nformazione riguardo le procedure di prevenzione da 

attuare, nonché le modalità di accesso al centro ed il rispetto delle norme attualmente vigenti sul 
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distanziamento sociale e sull’utilizzo di adeguati D.P.I.

giornaliera e di sanificazione periodica degli ambienti

Si dà atto che la ditta MONTECO s.r.l.

20 U del 30.04.2020, riscontrava 

l’aggiornamento del “Documento di Valutazione dei Rischi” e comunicando che “

normative attualmente vigenti, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e 

degli utenti, saranno operative regole di accesso ai Centri Com

opportunamente comunicate mediante apposita cartellonistica”

 

Personale 

In ordine a tale fattispecie, si richiama 

precedenti relazioni di verifica di conformità

16/02/2020 e 14.05.2020.  

Rispetto all’elenco dei dipendenti impiegati da MONTECO s.r.l. per l’esecuzione dei servizi di igiene 

ambientale nei comuni dell’A.R.O. 1/LE

relazione del 16/02/2020, si segnala che, giusta nota PEC 

la ditta esecutrice ha evaso la richiesta del Responsabile Settore Ambiente e DEC operativo del 

Comune di Surbo, arch. De Lorenzo, 

Comune di Surbo, aggiornato alla data attuale.

paragrafo. 

La stessa MONTECO s.r.l., nell’ambito della nota di riscontro ha altresì precisato che: 

in elenco rientra, come previsto da contratto vigente, all’interno di un’ampia platea costituente 

l’organico del Cantiere ARO LE/1, dunque per integrazione di compiti e figure operative tale 

personale è “fluttuante” a seconda delle disponibil

Si conferma, che la ditta MONTECO s.r.l., alla luce del quadro emerso alla data attuale sulla scorta 

della documentazione acquisita, 

Capitolato Speciale di Appalto, relative agli obblighi posti in capo alla ditta esecutrice in materia di 

sicurezza e formazione dei lavoratori, i quali pertanto, operano in modo conforme 
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distanziamento sociale e sull’utilizzo di adeguati D.P.I., oltreché di assicurare adeguata pulizia 

aliera e di sanificazione periodica degli ambienti di lavoro. 

Si dà atto che la ditta MONTECO s.r.l., tramite tempestiva comunicazione PEC prot. n. MT 01407 

20 U del 30.04.2020, riscontrava positivamente la precitata nota del sottoscritto

ggiornamento del “Documento di Valutazione dei Rischi” e comunicando che “

normative attualmente vigenti, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e 

degli utenti, saranno operative regole di accesso ai Centri Comunali di Raccolta/Front Office 

opportunamente comunicate mediante apposita cartellonistica”. 

si richiama integralmente quanto già riportato

di verifica di conformità inerenti il I ed il II trimestre, datat

Rispetto all’elenco dei dipendenti impiegati da MONTECO s.r.l. per l’esecuzione dei servizi di igiene 

ambientale nei comuni dell’A.R.O. 1/LE, trasmesso giusta nota PEC del 04.02.2020 ed accluso alla I 

relazione del 16/02/2020, si segnala che, giusta nota PEC prot. n. MT/02460/20U del 28.07.2020, 

la ditta esecutrice ha evaso la richiesta del Responsabile Settore Ambiente e DEC operativo del 

Comune di Surbo, arch. De Lorenzo, indicando l’elenco del personale attualmente in forza per il 

Comune di Surbo, aggiornato alla data attuale. Quest’ultimo è riportato alla fine del presente 

, nell’ambito della nota di riscontro ha altresì precisato che: 

in elenco rientra, come previsto da contratto vigente, all’interno di un’ampia platea costituente 

l’organico del Cantiere ARO LE/1, dunque per integrazione di compiti e figure operative tale 

personale è “fluttuante” a seconda delle disponibilità ed e esigenze di servizio

Si conferma, che la ditta MONTECO s.r.l., alla luce del quadro emerso alla data attuale sulla scorta 

 ha adempiuto alle prescrizioni disposte dagli artt. n.31 e n.34 del 

Capitolato Speciale di Appalto, relative agli obblighi posti in capo alla ditta esecutrice in materia di 

sicurezza e formazione dei lavoratori, i quali pertanto, operano in modo conforme 
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assicurare adeguata pulizia 

tramite tempestiva comunicazione PEC prot. n. MT 01407 

la precitata nota del sottoscritto, trasmettendo 

ggiornamento del “Documento di Valutazione dei Rischi” e comunicando che “nel rispetto delle 

normative attualmente vigenti, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e 

unali di Raccolta/Front Office 

riportato dallo scrivente nelle 

datate rispettivamente 

Rispetto all’elenco dei dipendenti impiegati da MONTECO s.r.l. per l’esecuzione dei servizi di igiene 

04.02.2020 ed accluso alla I 

prot. n. MT/02460/20U del 28.07.2020, 

la ditta esecutrice ha evaso la richiesta del Responsabile Settore Ambiente e DEC operativo del 

indicando l’elenco del personale attualmente in forza per il 

alla fine del presente 

, nell’ambito della nota di riscontro ha altresì precisato che: <<il personale 

in elenco rientra, come previsto da contratto vigente, all’interno di un’ampia platea costituente 

l’organico del Cantiere ARO LE/1, dunque per integrazione di compiti e figure operative tale 

ità ed e esigenze di servizio>>. 

Si conferma, che la ditta MONTECO s.r.l., alla luce del quadro emerso alla data attuale sulla scorta 

ha adempiuto alle prescrizioni disposte dagli artt. n.31 e n.34 del 

Capitolato Speciale di Appalto, relative agli obblighi posti in capo alla ditta esecutrice in materia di 

sicurezza e formazione dei lavoratori, i quali pertanto, operano in modo conforme al contratto ed 
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alla normativa vigente di settore, nonché alle sopravvenute disposizioni legislative emanate dal 

Governo a seguito della esplosione dell’emergenza epidemiologica da COVID

Si conferma, anche, che la ditta MONTECO s.r.l. ha adempiuto agli

di assunzione del personale impiegato per l’espletamento dei servizi di Igiene Ambientale nel 

territorio dei Comuni dell’A.R.O. 1/LE.

Il sottoscritto si riserva, comunque, di continuare a verificare, nel proseguo dell’app

effettiva e puntuale conformità, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed a quanto riportato 

nell’Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara, del personale impiegato con 

particolare riferimento al numero degli operai, alle mansioni,

inquadramento e relativi scatti di categoria, allo scopo di attestarne la piena corrispondenza e 

proseguire la propria attività di controllo.
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alla normativa vigente di settore, nonché alle sopravvenute disposizioni legislative emanate dal 

Governo a seguito della esplosione dell’emergenza epidemiologica da COVID

Si conferma, anche, che la ditta MONTECO s.r.l. ha adempiuto agli obblighi contrattuali e normativi 

di assunzione del personale impiegato per l’espletamento dei servizi di Igiene Ambientale nel 

territorio dei Comuni dell’A.R.O. 1/LE. 

Il sottoscritto si riserva, comunque, di continuare a verificare, nel proseguo dell’app

effettiva e puntuale conformità, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed a quanto riportato 

nell’Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara, del personale impiegato con 

particolare riferimento al numero degli operai, alle mansioni, alle qualifiche/livelli di 

inquadramento e relativi scatti di categoria, allo scopo di attestarne la piena corrispondenza e 

proseguire la propria attività di controllo. 
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alla normativa vigente di settore, nonché alle sopravvenute disposizioni legislative emanate dal 

Governo a seguito della esplosione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

obblighi contrattuali e normativi 

di assunzione del personale impiegato per l’espletamento dei servizi di Igiene Ambientale nel 

Il sottoscritto si riserva, comunque, di continuare a verificare, nel proseguo dell’appalto, la 

effettiva e puntuale conformità, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed a quanto riportato 

nell’Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara, del personale impiegato con 

alle qualifiche/livelli di 

inquadramento e relativi scatti di categoria, allo scopo di attestarne la piena corrispondenza e 
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Elenco aggiornato personale impiegato 
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Elenco aggiornato personale impiegato - Surbo 
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Automezzi 

In riferimento a tale fattispecie, si ri

precedenti relazioni inerenti il I ed il II trimestre

Si rappresenta che, in sede di sopralluogo del 

MONTECO s.r.l. ubicata a Campi Salentina in corrispondenza della strada vicinale Falchi, sono stati 

effettuati dei controlli a campione sul parco automezzi ivi disponibile in quel momento, al fine di 

verificare la veridicità di quanto dichiarato dal gestore

03.03.2020, ed illustrato nelle precedenti relazioni.

Di sotto si riportano i report fotografici dei mezzi rinvenuti in loco, atteso che la maggior parte 

degli stessi era impiegata nello svolgimento dei servizi di igiene ambientale sui territori comunali.

 

Automezzi presenti nel centro servizi di Campi Salentina alla data del 23.07.2020
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, si richiama integralmente quanto riportato dallo scrivente nell

i inerenti il I ed il II trimestre, datate rispettivamente 16.02.2020 e 14.05.2020.

Si rappresenta che, in sede di sopralluogo del 23.07.2020, presso la sede operativa della 

MONTECO s.r.l. ubicata a Campi Salentina in corrispondenza della strada vicinale Falchi, sono stati 

effettuati dei controlli a campione sul parco automezzi ivi disponibile in quel momento, al fine di 

veridicità di quanto dichiarato dal gestore, tramite nota Prot. n. MT 00299 20 U del 

ed illustrato nelle precedenti relazioni. 

Di sotto si riportano i report fotografici dei mezzi rinvenuti in loco, atteso che la maggior parte 

impiegata nello svolgimento dei servizi di igiene ambientale sui territori comunali.

Automezzi presenti nel centro servizi di Campi Salentina alla data del 23.07.2020

Foto n.67 
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chiama integralmente quanto riportato dallo scrivente nelle 

datate rispettivamente 16.02.2020 e 14.05.2020. 

23.07.2020, presso la sede operativa della 

MONTECO s.r.l. ubicata a Campi Salentina in corrispondenza della strada vicinale Falchi, sono stati 

effettuati dei controlli a campione sul parco automezzi ivi disponibile in quel momento, al fine di 

tramite nota Prot. n. MT 00299 20 U del 

Di sotto si riportano i report fotografici dei mezzi rinvenuti in loco, atteso che la maggior parte 

impiegata nello svolgimento dei servizi di igiene ambientale sui territori comunali. 

Automezzi presenti nel centro servizi di Campi Salentina alla data del 23.07.2020 
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Foto n.68 

Foto n.69 
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Foto n.70 

Foto n.71 
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Foto n.72 
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Foto n.74 

Foto n.75 
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Tutti gli automezzi ritrovati nel Centro Servizi di Campi Salentina e riportati nella tabella di cui 

sopra risultano essere acclusi all’elenco degli automezzi che la ditta ha dichiarato di utilizzare per i 

servizi di igiene ambientale nell’A.R.O. LE/1, trasmesso giusta nota PEC prot. n. MT/00299/20U del 

03.03.2020, ed inserito nella II relazione di conformità del 14.05.2020.

Durante lo spostamento tra il Centro Servizi di Campi Salentina ed il Centro Servizi di Surbo, sito in

via Trabucco, è stata ritrovata

elettriche impiegate dalla ditta esecutrice per gli spostamenti di servizio

seguito, i report fotografici. 

 

Automezzo rinvenuto su strada durante lo spostamento tra 
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tti gli automezzi ritrovati nel Centro Servizi di Campi Salentina e riportati nella tabella di cui 

sopra risultano essere acclusi all’elenco degli automezzi che la ditta ha dichiarato di utilizzare per i 

ambientale nell’A.R.O. LE/1, trasmesso giusta nota PEC prot. n. MT/00299/20U del 

03.03.2020, ed inserito nella II relazione di conformità del 14.05.2020. 

Durante lo spostamento tra il Centro Servizi di Campi Salentina ed il Centro Servizi di Surbo, sito in

a, parcheggiata su strada pubblica, una delle due autovetture 

elettriche impiegate dalla ditta esecutrice per gli spostamenti di servizio, targata ED19775. Di 

Automezzo rinvenuto su strada durante lo spostamento tra il Centro Servizi di Campi Salentina 

ed il Centro Servizi di Surbo 

Foto n.76 

 

 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 

54 

tti gli automezzi ritrovati nel Centro Servizi di Campi Salentina e riportati nella tabella di cui 

sopra risultano essere acclusi all’elenco degli automezzi che la ditta ha dichiarato di utilizzare per i 

ambientale nell’A.R.O. LE/1, trasmesso giusta nota PEC prot. n. MT/00299/20U del 

Durante lo spostamento tra il Centro Servizi di Campi Salentina ed il Centro Servizi di Surbo, sito in 

una delle due autovetture 

, targata ED19775. Di 

Centro Servizi di Campi Salentina 
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Nella sede operativa di Surbo, invece, si rinvenivano

automezzi impiegato per il servizio, le cui foto sono riportate di sotto.
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Foto n.77 

Nella sede operativa di Surbo, invece, si rinvenivano altri n.2 tricicli elettrici facenti parte del parco 

automezzi impiegato per il servizio, le cui foto sono riportate di sotto. 
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altri n.2 tricicli elettrici facenti parte del parco 
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Foto n.78 

Foto n.79 
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Alla luce del quadro emerso in sede di sopralluogo, per quanto constatabile direttamente sul 

campo alla data in questione, 

perlustrati rispetto a quanto dichiarato precedentemente da MONTECO

prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative 

Lo scrivente si riserva, ad ogni buon conto

dei DEC operativi presenti quotidianamente 

di controllo sui mezzi effettivamente impiegati

preposti ogni discrasia o incongruenza 
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Foto n.80 

Alla luce del quadro emerso in sede di sopralluogo, per quanto constatabile direttamente sul 

campo alla data in questione, si conferma la conformità degli automezzi 

a quanto dichiarato precedentemente da MONTECO, 

prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative riportate nell’Offerta Tecnica.

ad ogni buon conto, di proseguire nel corso dell’appalto

dei DEC operativi presenti quotidianamente sui territori oggetto del servizio,

sui mezzi effettivamente impiegati, al fine di segnalare tempestivamente

o incongruenza eventualmente rilevata. 
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Alla luce del quadro emerso in sede di sopralluogo, per quanto constatabile direttamente sul 

la conformità degli automezzi ritrovati nei luoghi 

 nonché rispetto alle 

riportate nell’Offerta Tecnica. 

, di proseguire nel corso dell’appalto, anche con l’ausilio 

sui territori oggetto del servizio, l’attività di verifica e 

al fine di segnalare tempestivamente ai soggetti 
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Attrezzature e materiali di consumo

Facendo seguito a quanto rappresentato, in ordine al paragrafo in oggetto, nelle precedenti 

relazioni inerenti il I ed il II trimestre, datate rispettivamente 16.02.2020 e 14.05.2020, s

di seguito gli elenchi completi de

dichiarato, in sede di gara, essere necessari per l’espletamento di tutti i servizi previsti nell’Offerta 

Tecnica, assieme ai relativi numeri annui complessivi che è necessario garantire, 

nel corso dell’appalto. 

 

Attrezzature 

contenitore sottolavello 10 litri organico

bidone 25/35 litri organico 

bidone 25/35 litri vetro 

bidone 50 litri RSU indifferenziato

bidone 50 litri organico 

bidone 50 litri plastica/metalli 

bidone 50 litri carta 

carrellato 120/360 litri organico 

carrellato 120/360 litri carta 

carrellato 120/360 litri vetro 

carrellato 120/360 litri RSU indifferenziato

carrellato 120/360 litri plastica/metalli

cassonetto 1.100/1.700 litri RSU indifferenziato

cassonetto 1.100/1.700 litri organico

cassonetto 1.100/1.700 litri plastica/metalli

cassonetto 1.100/1.700 litri carta

cassonetto 1.100/1.700 litri vetro

contenitori per olii esausti 
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consumo 

Facendo seguito a quanto rappresentato, in ordine al paragrafo in oggetto, nelle precedenti 

relazioni inerenti il I ed il II trimestre, datate rispettivamente 16.02.2020 e 14.05.2020, s

delle attrezzature e materiali di consumo che la ditta esecutrice ha 

essere necessari per l’espletamento di tutti i servizi previsti nell’Offerta 

assieme ai relativi numeri annui complessivi che è necessario garantire, 

n./anno

sottolavello 10 litri organico 45.392

32.349

45.670

bidone 50 litri RSU indifferenziato 44.381

285 

23.380

29.992

 263 

3.199

175 

carrellato 120/360 litri RSU indifferenziato 2.042

litri plastica/metalli 499 

cassonetto 1.100/1.700 litri RSU indifferenziato 149 

cassonetto 1.100/1.700 litri organico 149 

cassonetto 1.100/1.700 litri plastica/metalli 347 

cassonetto 1.100/1.700 litri carta 149 

cassonetto 1.100/1.700 litri vetro 160 

123 
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Facendo seguito a quanto rappresentato, in ordine al paragrafo in oggetto, nelle precedenti 

relazioni inerenti il I ed il II trimestre, datate rispettivamente 16.02.2020 e 14.05.2020, si riportano 

che la ditta esecutrice ha 

essere necessari per l’espletamento di tutti i servizi previsti nell’Offerta 

assieme ai relativi numeri annui complessivi che è necessario garantire, come fornitura, 

n./anno 

392 

349 

670 

381 

 

380 

992 

 

199 

 

042 
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tanica oli – und 

compostiera 

press container – sede aziendale/trasferenza

contenitore per farmaci 100 lt 

contenitore per pile 100 lt 

contenitore per T/F 110 lt 

roller pack 

contenitore per farmaci da interno 10 lt

contenitore per pile da interno 10 lt

contenitore 150 lt conforme ADR per carcasse 

animali 

cestini gettacarte 

contenitori per deiezioni canine 

contenitori interrati 

contenitori per piccoli RAEE 

soffiatore 

vaporella per rimozione chewing

cassonetto 1.100 litri plastica – isole ecologiche 

superficie 

cassonetto 1.100 litri metalli – isole ecologiche 

superficie 

cassonetto 1.100 litri carta – isole ecologiche 

superficie 

cassonetto 1.100 litri vetro – isole ecologiche 

superficie 

contenitore per indumenti usati 

ecobox 

 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

462 

3.195

sede aziendale/trasferenza 15 

121 

123 

120 

154 

per farmaci da interno 10 lt 121 

contenitore per pile da interno 10 lt 123 

contenitore 150 lt conforme ADR per carcasse 183 

1.673

 110 

14 

68 

29 

vaporella per rimozione chewing-gum 2 

isole ecologiche 1 

isole ecologiche 1 

isole ecologiche 1 

isole ecologiche 1 

 44 

986 
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195 

 

 

 

 

 

 

 

673 
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Materiali di consumo

sacco compostabile frazione organica ud

sacco compostabile 80 lt frazione organica und

sacco LDPE 80-100 litri – mercati

sacco LDPE 80-100 litri - feste 

buste per contenitori per deiezioni canine

buste per cestini getta carte 

buste per RUP 

prodotti per lavaggio cassonetti 

prodotti per lavaggio strade 

prodotti per derattizzazione, disinfezione, 

disinfestazione 

 

Rispetto alla seconda rendicontazione delle forniture di attrezzature

riportata nella II relazione di verifica di conformità del 14.05.2020, lo scrivente rappresenta che la 

ditta MONTECO s.r.l. non ha dato comunicazione di nuove forniture di attrezzature

consumo effettuate a partire da 

consegna o Documenti di trasporto rispetto a quelli già in possesso del sottoscritto.

Pertanto, la situazione relativa alle forniture in questione resta la medesima di quella 

rappresentata nella precedente relazione rispetto alla quale, per quanto a conoscenza del 

sottoscritto, non vi sono aggiornamenti.

Premesso tutto quanto sopra riportato, 

ad aggiornare la precitata rendicontazione, verificando 

attrezzature e materiali di consumo

fine di valutarne la piena corrispondenza rispetto ai d

attrezzature/materiali di consumo
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Materiali di consumo n./anno

sacco compostabile frazione organica ud 5.310.105

sacco compostabile 80 lt frazione organica und 85.154

mercati 189.268

3.432

buste per contenitori per deiezioni canine 34.357

686.344

5.069

 A corpo

A corpo

prodotti per derattizzazione, disinfezione, A corpo

alla seconda rendicontazione delle forniture di attrezzature e materiali di consumo 

riportata nella II relazione di verifica di conformità del 14.05.2020, lo scrivente rappresenta che la 

ditta MONTECO s.r.l. non ha dato comunicazione di nuove forniture di attrezzature

effettuate a partire da quella data, né tantomeno ha trasmesso nuovi Moduli di 

consegna o Documenti di trasporto rispetto a quelli già in possesso del sottoscritto.

Pertanto, la situazione relativa alle forniture in questione resta la medesima di quella 

ente relazione rispetto alla quale, per quanto a conoscenza del 

sottoscritto, non vi sono aggiornamenti. 

Premesso tutto quanto sopra riportato, lo scrivente si riserva nel corso dell’appalto di 

ad aggiornare la precitata rendicontazione, verificando la consistenza delle forniture di 

e materiali di consumo effettuate, in termini di numero e caratteristiche tecniche, al 

corrispondenza rispetto ai documenti contrattuali

/materiali di consumo forniti da quelli ancora da fornirsi. 

 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 

60 

n./anno 

5.310.105 

85.154 

189.268 

3.432 

34.357 

686.344 

5.069 

A corpo 

A corpo 

A corpo 

e materiali di consumo 

riportata nella II relazione di verifica di conformità del 14.05.2020, lo scrivente rappresenta che la 

ditta MONTECO s.r.l. non ha dato comunicazione di nuove forniture di attrezzature e materiali di 

quella data, né tantomeno ha trasmesso nuovi Moduli di 

consegna o Documenti di trasporto rispetto a quelli già in possesso del sottoscritto. 

Pertanto, la situazione relativa alle forniture in questione resta la medesima di quella 

ente relazione rispetto alla quale, per quanto a conoscenza del 

lo scrivente si riserva nel corso dell’appalto di continuare 

la consistenza delle forniture di 

in termini di numero e caratteristiche tecniche, al 

ocumenti contrattuali e discernere le 
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Stato di implementazione ed erogazione 

Facendo seguito a quanto riportato nelle precedenti relazioni del 16.02.2020 

riferimento al paragrafo in oggetto, si rappresenta che in data 25.06.2020 si è tenuto, presso la 

sede municipale del Comune di Surbo, Sala Consiliare, un incontro tecnico finalizzato alla 

pianificazione delle attività operative afferenti al

controllo e monitoraggio sul territorio dei Comuni dell’A.R.O. LE/1

ambientale appaltato ed espletato dal gestore MONTECO s.r.l.

In tale sede, il sottoscritto rilevava sulla scort

mensilmente da ciascun DEC operativo e/o Responsabile Comunale che, allo stato attuale, il 

gestore Monteco s.r.l. effettua regolarmente i servizi previsti da progetto/offerta. 

Ciò è evincibile da un raffronto tra l’analisi documentale prevista da Capitolato Speciale d’Appalto

regolarmente inviata con cadenza mensile dal gestore

campo da ciascun DEC operativo e/o Responsabile Comunale.

Tuttavia, il sottoscritto DEC coordinatore ribadiva ancora una volta la necessità di implementare a 

livello di A.R.O. la parte prettamente operativa afferente alla Direzione Esecutiva del Contratto, in 

aderenza al modello organizzativo predisposto dallo scrivente sulla base di qua

Decreto Commissario ad Acta n.100 del 29.10.2019.

Si riporta che, alla data attuale, sono state regolarmente avviate le attività operative inerenti il 

monitoraggio e controllo diretto dei servizi appaltati su

Squinzano e Surbo da parte dei

Pierfrancesco Maselli, ing. Giuseppe Carrone, rag. Riccardo Campo ed arch. Maria Carmelo De 

Lorenzo. 

Per quanto riguarda il Comune di Campi Salentina, so

contraddittorio con il gestore Monteco s.r.l

1. Verbale del 14/05/2020 –

servizio di Igiene Ambientale da parte dell

che il servizio di spazzamento meccanizzato e raccolta utenze non domestiche previsto per 

il giorno 14/05/2020 è stato regolarmente effettuato. Nello specifico si constatava ed 
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ed erogazione dei servizi appaltati 

Facendo seguito a quanto riportato nelle precedenti relazioni del 16.02.2020 

riferimento al paragrafo in oggetto, si rappresenta che in data 25.06.2020 si è tenuto, presso la 

sede municipale del Comune di Surbo, Sala Consiliare, un incontro tecnico finalizzato alla 

pianificazione delle attività operative afferenti alla direzione esecutiva del contratto

controllo e monitoraggio sul territorio dei Comuni dell’A.R.O. LE/1, del servizio di igiene 

ambientale appaltato ed espletato dal gestore MONTECO s.r.l. 

In tale sede, il sottoscritto rilevava sulla scorta delle certificazioni di conformità del servizio redatte 

mensilmente da ciascun DEC operativo e/o Responsabile Comunale che, allo stato attuale, il 

gestore Monteco s.r.l. effettua regolarmente i servizi previsti da progetto/offerta. 

n raffronto tra l’analisi documentale prevista da Capitolato Speciale d’Appalto

regolarmente inviata con cadenza mensile dal gestore, e quanto riscontrato direttamente sul 

campo da ciascun DEC operativo e/o Responsabile Comunale. 

DEC coordinatore ribadiva ancora una volta la necessità di implementare a 

livello di A.R.O. la parte prettamente operativa afferente alla Direzione Esecutiva del Contratto, in 

aderenza al modello organizzativo predisposto dallo scrivente sulla base di qua

Decreto Commissario ad Acta n.100 del 29.10.2019. 

Si riporta che, alla data attuale, sono state regolarmente avviate le attività operative inerenti il 

monitoraggio e controllo diretto dei servizi appaltati sui territorio di Campi Salentina

Squinzano e Surbo da parte dei rispettivi DEC operativi, che si menzionano nell’ordine: Ing. 

Pierfrancesco Maselli, ing. Giuseppe Carrone, rag. Riccardo Campo ed arch. Maria Carmelo De 

Per quanto riguarda il Comune di Campi Salentina, sono stati redatti i seguenti verbali in 

contraddittorio con il gestore Monteco s.r.l, i cui esiti si riportano di sotto: 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della Ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

che il servizio di spazzamento meccanizzato e raccolta utenze non domestiche previsto per 

il giorno 14/05/2020 è stato regolarmente effettuato. Nello specifico si constatava ed 
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Facendo seguito a quanto riportato nelle precedenti relazioni del 16.02.2020 e del 14.05.2020, in 

riferimento al paragrafo in oggetto, si rappresenta che in data 25.06.2020 si è tenuto, presso la 

sede municipale del Comune di Surbo, Sala Consiliare, un incontro tecnico finalizzato alla 

la direzione esecutiva del contratto, ed inerenti il 

del servizio di igiene 

a delle certificazioni di conformità del servizio redatte 

mensilmente da ciascun DEC operativo e/o Responsabile Comunale che, allo stato attuale, il 

gestore Monteco s.r.l. effettua regolarmente i servizi previsti da progetto/offerta.  

n raffronto tra l’analisi documentale prevista da Capitolato Speciale d’Appalto, 

e quanto riscontrato direttamente sul 

DEC coordinatore ribadiva ancora una volta la necessità di implementare a 

livello di A.R.O. la parte prettamente operativa afferente alla Direzione Esecutiva del Contratto, in 

aderenza al modello organizzativo predisposto dallo scrivente sulla base di quanto disposto dal 

Si riporta che, alla data attuale, sono state regolarmente avviate le attività operative inerenti il 

territorio di Campi Salentina, Novoli, 

rispettivi DEC operativi, che si menzionano nell’ordine: Ing. 

Pierfrancesco Maselli, ing. Giuseppe Carrone, rag. Riccardo Campo ed arch. Maria Carmelo De 

no stati redatti i seguenti verbali in 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

a Ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

che il servizio di spazzamento meccanizzato e raccolta utenze non domestiche previsto per 

il giorno 14/05/2020 è stato regolarmente effettuato. Nello specifico si constatava ed 
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accertava che: “non sono s

domestiche è relativo agli imballaggi in cartone. Il sopralluogo è stato esteso al centro 

comunale di raccolta ed al centro servizi di Campi Salentina”. 

fotografici conservati agli atti dell’Ufficio;

2. Verbale del 19/05/2020 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della Ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

che il servizio di raccolta utenze domestiche, frazione organico

19/05/2020 è stato regolarmente effettuato. Nello specifico si constatava ed accertava 

che: “non sono state riscontrate irregolarità

conservati agli atti dell’Ufficio;

3. Verbale del 22/05/2020 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della Ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si accertava 

che: “nel corso della raccolta della

stata riscontrata la presenza diffusa di rifiuti in sacco nero non differenziati ed in assenza 

del contenitore. Il rifiuto non è stato ritirato con segnalazione di non conformità”

allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti dell’Ufficio;

4. Verbale del 27/05/2020 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della Ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si ri

che il servizio di raccolta domestico delle frazioni organico e plastica/metalli previsto per il 

giorno 27/05/2020 è stato regolarmente effettuato. Nello specifico si accertava che: “

stata rilevata in alcuni casi l’assenza del contenitore della

rifiuti, regolarmente differenziati, in buste. E’ stato rilasciato volantino di non conformità. E’ 

stato rilevato un abbandono di ingombranti in legno”. 

ditta MONTECO s.r.l. dichiarava che: 

di Polizia Municipale”. Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti 

dell’Ufficio; 

5. Verbale del 05/06/2020 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si accertava 
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non sono state rilevate irregolarità. Il servizio di raccolta utenze non 

domestiche è relativo agli imballaggi in cartone. Il sopralluogo è stato esteso al centro 

comunale di raccolta ed al centro servizi di Campi Salentina”. Si allegavano al verbale report 

fotografici conservati agli atti dell’Ufficio; 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della Ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

accolta utenze domestiche, frazione organico-vetro, previsto per il giorno 

19/05/2020 è stato regolarmente effettuato. Nello specifico si constatava ed accertava 

non sono state riscontrate irregolarità”. Si allegavano al verbale report fotografici 

nservati agli atti dell’Ufficio; 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della Ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si accertava 

nel corso della raccolta della frazione secco residuo sulle vie Kennedy e Pasolini è 

stata riscontrata la presenza diffusa di rifiuti in sacco nero non differenziati ed in assenza 

del contenitore. Il rifiuto non è stato ritirato con segnalazione di non conformità”

allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti dell’Ufficio;

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della Ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si ri

che il servizio di raccolta domestico delle frazioni organico e plastica/metalli previsto per il 

giorno 27/05/2020 è stato regolarmente effettuato. Nello specifico si accertava che: “

casi l’assenza del contenitore della plastica, con conferimento dei 

, regolarmente differenziati, in buste. E’ stato rilasciato volantino di non conformità. E’ 

stato rilevato un abbandono di ingombranti in legno”. In merito a quanto contestato, la 

ditta MONTECO s.r.l. dichiarava che: “i rifiuti ingombranti sono stati segnalati al Comando 

Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si accertava 
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tate rilevate irregolarità. Il servizio di raccolta utenze non 

domestiche è relativo agli imballaggi in cartone. Il sopralluogo è stato esteso al centro 

Si allegavano al verbale report 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della Ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

vetro, previsto per il giorno 

19/05/2020 è stato regolarmente effettuato. Nello specifico si constatava ed accertava 

”. Si allegavano al verbale report fotografici 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della Ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si accertava 

frazione secco residuo sulle vie Kennedy e Pasolini è 

stata riscontrata la presenza diffusa di rifiuti in sacco nero non differenziati ed in assenza 

del contenitore. Il rifiuto non è stato ritirato con segnalazione di non conformità”. Si 

allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti dell’Ufficio; 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della Ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

che il servizio di raccolta domestico delle frazioni organico e plastica/metalli previsto per il 

giorno 27/05/2020 è stato regolarmente effettuato. Nello specifico si accertava che: “è 

plastica, con conferimento dei 

, regolarmente differenziati, in buste. E’ stato rilasciato volantino di non conformità. E’ 

In merito a quanto contestato, la 

i rifiuti ingombranti sono stati segnalati al Comando 

Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si accertava 
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che: “il sopralluogo ha interessato la verifica di utenze non domesti

comunale e nella zona artigianale. Sono state rilevate le seguenti non conformità: 

- Abbandoni di rifiuti in cartone non correttamente depositati;

- Rifiuti in sacco nero non correttamente differenziati;

- Rifiuti provenienti da attività 

Sono stati sollecitati i cittadini interessati al rispetto del corretto conferimento. I rifiuti non 

sono stati ritirati”.  Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti dell’Ufficio;

6. Verbale del 11/06/2020 -

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

che “il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato previsto per il giorno 

stato effettuato. Nelle vie Stazione, Corso Italia, Via Dante, nella Piazzetta tra Via Dante 

Alighieri e Via A. Diaz è stata rilevata l’assenza di un cestino portarifiuti (Piazzetta 

Tramacere)”. I convenuti accertavano che “

risulta divelto” ed in merito a quanto contestato la ditta MONTECO s.r.l. 

“appena possibile si provvederà al ripristino”. 

conservati agli atti dell’Ufficio;

7. Verbale del 23/06/2020 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

che il servizio di monitoraggio con drone previsto per il giorno 23/06/2020 è s

effettuato regolarmente. I convenuti accertavano che “

effettuato lungo la strada comunale Montarieddo e strada comunale Campi

limitrofe. Tempo complessivo di volo: 34 min. Viene richiesto di integrare 

descrizione del tragitto, report dell’applicazione di controllo e dettagli dei rilievi fotografici

In merito a ciò la ditta Monteco s.r.l. dichiarava che “

relazione di monitoraggio”. 

dell’Ufficio; 

8. Verbale del 26/06/2020 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito 
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il sopralluogo ha interessato la verifica di utenze non domesti

comunale e nella zona artigianale. Sono state rilevate le seguenti non conformità: 

Abbandoni di rifiuti in cartone non correttamente depositati;

Rifiuti in sacco nero non correttamente differenziati; 

Rifiuti provenienti da attività produttiva (scarti di lavorazione).

Sono stati sollecitati i cittadini interessati al rispetto del corretto conferimento. I rifiuti non 

Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti dell’Ufficio;

- Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato previsto per il giorno 

. Nelle vie Stazione, Corso Italia, Via Dante, nella Piazzetta tra Via Dante 

Alighieri e Via A. Diaz è stata rilevata l’assenza di un cestino portarifiuti (Piazzetta 

convenuti accertavano che “il cestino portarifiuti in Piazzetta Tramacere 

ed in merito a quanto contestato la ditta MONTECO s.r.l. 

si provvederà al ripristino”. Si allegavano al verbale report fotografici 

conservati agli atti dell’Ufficio; 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

il servizio di monitoraggio con drone previsto per il giorno 23/06/2020 è s

effettuato regolarmente. I convenuti accertavano che “il monitoraggio con drone è stato 

effettuato lungo la strada comunale Montarieddo e strada comunale Campi

limitrofe. Tempo complessivo di volo: 34 min. Viene richiesto di integrare 

descrizione del tragitto, report dell’applicazione di controllo e dettagli dei rilievi fotografici

In merito a ciò la ditta Monteco s.r.l. dichiarava che “si riserva di trasmettere relativa 

relazione di monitoraggio”. Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito 
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il sopralluogo ha interessato la verifica di utenze non domestiche presso la villa 

comunale e nella zona artigianale. Sono state rilevate le seguenti non conformità:  

Abbandoni di rifiuti in cartone non correttamente depositati; 

produttiva (scarti di lavorazione). 

Sono stati sollecitati i cittadini interessati al rispetto del corretto conferimento. I rifiuti non 

Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti dell’Ufficio; 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato previsto per il giorno 11/06/2020 è 

. Nelle vie Stazione, Corso Italia, Via Dante, nella Piazzetta tra Via Dante 

Alighieri e Via A. Diaz è stata rilevata l’assenza di un cestino portarifiuti (Piazzetta 

iuti in Piazzetta Tramacere 

ed in merito a quanto contestato la ditta MONTECO s.r.l. dichiarava che 

Si allegavano al verbale report fotografici 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

il servizio di monitoraggio con drone previsto per il giorno 23/06/2020 è stato 

il monitoraggio con drone è stato 

effettuato lungo la strada comunale Montarieddo e strada comunale Campi-Salice e strade 

limitrofe. Tempo complessivo di volo: 34 min. Viene richiesto di integrare la relazione con 

descrizione del tragitto, report dell’applicazione di controllo e dettagli dei rilievi fotografici”. 

si riserva di trasmettere relativa 

rbale report fotografici conservati agli atti 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

che il servizio di raccolta frazione secco residuo per le utenze domestiche e non

domestiche, previsto per il giorno 26/06/2020

altresì che: “sono state verificate le attività di raccolta utenze domestiche (secco e 

organico) nelle vie Settembrini e via A.Moro e utenze non domestiche nella villa comunale 

(via Pacinotti, via Dante) e nella zona artigianale. Sono state segnalate alcune non 

conformità con sensibilizzazione delle utenze. Si consiglia, anche in considerazione 

dell’Ordinanza Sindacale 27/2020, una integrazione della formazione degli operatori della 

ditta Monteco s.r.l.”. Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti 

dell’ufficio; 

9. Verbale del 03/07/2020 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

che il servizio di raccolta utenze non domestiche/spaz

03/07/2020, è stato effettuato. I presenti accertavano inoltre che: “

attività di raccolta utenze non domestiche nella zona villa comunale, domestiche in via A. 

Moro, spazzamento in Corso Italia. Si s

urbani. Si sollecita l’azienda a intervenire di volta in volta segnalando al Comando di Polizia 

Municipale allo scopo di effettuare verifiche congiunte 

riferimenti utili all’individuazione dei responsabili dell’abbandono”. 

report fotografici conservati agli atti dell’ufficio;

10. Verbale del 10.07.2020 –

Servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito

riscontrava che il servizio di raccolta utenze domestiche

è stato effettuato. I riuniti accertavano in contraddittorio che: “

attività di raccolta delle utenze domestiche e non in Piazza Libertà, Via Mamma Bella, via 

Paladini, via Montegrappa, con attività di sensibilizzazi

cittadini”. Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti dell’ufficio

11. Verbale del 05.08.2020 - 

Servizio di Igiene Ambientale da parte dell
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servizio di raccolta frazione secco residuo per le utenze domestiche e non

previsto per il giorno 26/06/2020, è stato effettuato. I convenuti accertavano 

sono state verificate le attività di raccolta utenze domestiche (secco e 

organico) nelle vie Settembrini e via A.Moro e utenze non domestiche nella villa comunale 

(via Pacinotti, via Dante) e nella zona artigianale. Sono state segnalate alcune non 

tà con sensibilizzazione delle utenze. Si consiglia, anche in considerazione 

dell’Ordinanza Sindacale 27/2020, una integrazione della formazione degli operatori della 

Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

che il servizio di raccolta utenze non domestiche/spazzamento, previsto per il giorno 

è stato effettuato. I presenti accertavano inoltre che: “sono state verificate le 

attività di raccolta utenze non domestiche nella zona villa comunale, domestiche in via A. 

Moro, spazzamento in Corso Italia. Si segnalano alcuni abbandoni nei pressi di cestini 

urbani. Si sollecita l’azienda a intervenire di volta in volta segnalando al Comando di Polizia 

allo scopo di effettuare verifiche congiunte al fine di accertare eventuali 

ividuazione dei responsabili dell’abbandono”. Si allegavano al verbale 

report fotografici conservati agli atti dell’ufficio; 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

Servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito

riscontrava che il servizio di raccolta utenze domestiche, previsto per il gio

è stato effettuato. I riuniti accertavano in contraddittorio che: “sono state verificate le 

attività di raccolta delle utenze domestiche e non in Piazza Libertà, Via Mamma Bella, via 

Paladini, via Montegrappa, con attività di sensibilizzazione ed informazione presso i 

Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti dell’ufficio

 Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

Servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito, il DEC 
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servizio di raccolta frazione secco residuo per le utenze domestiche e non 

è stato effettuato. I convenuti accertavano 

sono state verificate le attività di raccolta utenze domestiche (secco e 

organico) nelle vie Settembrini e via A.Moro e utenze non domestiche nella villa comunale 

(via Pacinotti, via Dante) e nella zona artigianale. Sono state segnalate alcune non 

tà con sensibilizzazione delle utenze. Si consiglia, anche in considerazione 

dell’Ordinanza Sindacale 27/2020, una integrazione della formazione degli operatori della 

Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si riscontrava 

previsto per il giorno 

sono state verificate le 

attività di raccolta utenze non domestiche nella zona villa comunale, domestiche in via A. 

egnalano alcuni abbandoni nei pressi di cestini 

urbani. Si sollecita l’azienda a intervenire di volta in volta segnalando al Comando di Polizia 

fine di accertare eventuali 

Si allegavano al verbale 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

Servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito, si 

previsto per il giorno 10/07/2020, 

sono state verificate le 

attività di raccolta delle utenze domestiche e non in Piazza Libertà, Via Mamma Bella, via 

one ed informazione presso i 

Si allegavano al verbale report fotografici conservati agli atti dell’ufficio. 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

a ditta Monteco s.r.l. In tale ambito, il DEC 
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operativo di II livello del Comune di Campi Salentina ha partecipato alle attività di analisi 

merceologiche del materiale proveniente dalla raccolta della frazione organica eseguite in 

contraddittorio presso l’impianto EDEN 94 s.r.l., così come da rilievi fotografici delle ore 

10:00 del giorno 05/08/2020. Le operazioni si sono svolte, previa convocazione a mezzo 

mail, presso la sede dell’impianto EDEN 94 s.r.l. in SP Manduria

Manduria (TA), a partire dalle h. 10:00 del medesimo giorno alla presenza, per il Comune di 

Campi Salentina, dei sigg: ing. Pierfrancesco Maselli (DEC operativo di II livello), Arch. J. 

Ilaria Rosa Gatto, Francesco Primaldo.

agli atti dell’ufficio. 

Relativamente, invece, al Comune di Novoli, sono stati redatti i seguenti verbali in contraddittorio 

con il gestore Monteco s.r.l, i cui esiti si riportano di sotto:

1. Verbale del 28/05/2020 -

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l.

28/05/2020 si riscontrava che 

porta a porta (umido e plastica/metalli)

effettuati correttamente, così come da rilievi fotografici delle ore 09.05 del giorno 

28/05/2020”. I relativi report fotografici sono conservati agli atti dell’ufficio.

Si passano, quindi, in rassegna i con

Squinzano: 

1. Verbale del 29/06/2020 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco

che: 

- <<L’Offerta tecnica, presentata dalla ditta, al punto “B.1.8 

RUP e RAEE di piccole dimensioni” prevede che lo svuotamento dei contenitori 

avvenga una volta alla settimana;

- Con PEC del 19 giugno 2020 Monteco s.r.l. inviò, tra gli altri, a questa 

Amministrazione il “

2020 – Ns Prot. n. MT 02030 20U”;
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operativo di II livello del Comune di Campi Salentina ha partecipato alle attività di analisi 

merceologiche del materiale proveniente dalla raccolta della frazione organica eseguite in 

impianto EDEN 94 s.r.l., così come da rilievi fotografici delle ore 

10:00 del giorno 05/08/2020. Le operazioni si sono svolte, previa convocazione a mezzo 

mail, presso la sede dell’impianto EDEN 94 s.r.l. in SP Manduria

artire dalle h. 10:00 del medesimo giorno alla presenza, per il Comune di 

Campi Salentina, dei sigg: ing. Pierfrancesco Maselli (DEC operativo di II livello), Arch. J. 

Ilaria Rosa Gatto, Francesco Primaldo. Si allegavano al verbale report fotografici 

Relativamente, invece, al Comune di Novoli, sono stati redatti i seguenti verbali in contraddittorio 

con il gestore Monteco s.r.l, i cui esiti si riportano di sotto: 

- Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito, in data 

28/05/2020 si riscontrava che “il servizio di spazzamento manuale e servizi di raccolta 

porta a porta (umido e plastica/metalli), previsti per il giorno in questione

effettuati correttamente, così come da rilievi fotografici delle ore 09.05 del giorno 

. I relativi report fotografici sono conservati agli atti dell’ufficio.

Si passano, quindi, in rassegna i controlli effettuati in contraddittorio nel territorio del Comune di 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito si accertava 

L’Offerta tecnica, presentata dalla ditta, al punto “B.1.8 – Raccolta e trasporto di 

RUP e RAEE di piccole dimensioni” prevede che lo svuotamento dei contenitori 

avvenga una volta alla settimana; 

Con PEC del 19 giugno 2020 Monteco s.r.l. inviò, tra gli altri, a questa 

Amministrazione il “Piano di lavoro settimanale da lunedì 22 a domenica 28 giugno 

Ns Prot. n. MT 02030 20U”; 
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operativo di II livello del Comune di Campi Salentina ha partecipato alle attività di analisi 

merceologiche del materiale proveniente dalla raccolta della frazione organica eseguite in 

impianto EDEN 94 s.r.l., così come da rilievi fotografici delle ore 

10:00 del giorno 05/08/2020. Le operazioni si sono svolte, previa convocazione a mezzo 

mail, presso la sede dell’impianto EDEN 94 s.r.l. in SP Manduria-San Cosimo km 5 a 

artire dalle h. 10:00 del medesimo giorno alla presenza, per il Comune di 

Campi Salentina, dei sigg: ing. Pierfrancesco Maselli (DEC operativo di II livello), Arch. J. 

Si allegavano al verbale report fotografici conservati 

Relativamente, invece, al Comune di Novoli, sono stati redatti i seguenti verbali in contraddittorio 

lo sulla corretta implementazione del 

In tale ambito, in data 

il servizio di spazzamento manuale e servizi di raccolta 

previsti per il giorno in questione, sono stati 

effettuati correttamente, così come da rilievi fotografici delle ore 09.05 del giorno 

. I relativi report fotografici sono conservati agli atti dell’ufficio. 

trolli effettuati in contraddittorio nel territorio del Comune di 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

s.r.l. In tale ambito si accertava 

Raccolta e trasporto di 

RUP e RAEE di piccole dimensioni” prevede che lo svuotamento dei contenitori 

Con PEC del 19 giugno 2020 Monteco s.r.l. inviò, tra gli altri, a questa 

Piano di lavoro settimanale da lunedì 22 a domenica 28 giugno 
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- Nel Piano di Lavoro “

per sabato 27 giugno 2020 la “Raccolta e trasporto RUP e RAEE di piccole 

dimensioni”; 

- Quindi in data odierna si è proceduto ad effettuare il controllo sull’effettiva 

effettuazione del servizio sopra indicato e si è riscontrato che:

- Su 22 rilievi fotografici, che si allegano al presente verbale e relativi a 22 contenitori 

R.U.P. ispezionati, 21 con ogni probabilità, non sono stati interessati dal servizio di 

svuotamento previsto per il sabato precedente, così come si evince dalle foto.

- In merito a quanto contestato la ditta MONTECO s.r.l. dichiara che “

successivamente di avanzare le proprie osservazioni

Giusta nota PEC del 14/07/2020, lo scrivente richiedeva, alla luce di quanto constatato sul 

campo dal DEC operativo Rag. 

proprie osservazioni. 

La ditta MONTECO s.r.l., tramite PEC prot. MT02392 20 U del 14/07/2020, riscontrava la 

richiesta del sottoscritto DEC 

- <<Il controllo eseguito in data 29/06/2020 è stato effettuato su un servizio previsto 

in data 27/06/2020 

2020” - a distanza dunque di circa 48 ore dalla prestazione. La prestazione definita 

dagli atti contrattuali prevede il ritiro della frazione indicata con frequenza 1/7 gg. 

Tuttavia, è opportuno considerare che il programma settimanale dei servizi ha 

carattere preventivo e non vincolante, sicché potrà subire delle variazioni in 

funzioni di “contingenti ad

mezzi, della praticabilità dei luoghi e degli impianti di destinazione finale…”, 

restando l’espletamento della prestazione con la frequenza prevista da capitolato;

- Così come si evince dalla

si può notare come i contenitori RUP presenti sul territorio comunale (pile esauste, 

farmaci scaduti, T e/o F) 

diciture esplicative sulla tipo
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Nel Piano di Lavoro “Area 3 – Servizi complementari di igiene 

per sabato 27 giugno 2020 la “Raccolta e trasporto RUP e RAEE di piccole 

Quindi in data odierna si è proceduto ad effettuare il controllo sull’effettiva 

effettuazione del servizio sopra indicato e si è riscontrato che:

ilievi fotografici, che si allegano al presente verbale e relativi a 22 contenitori 

R.U.P. ispezionati, 21 con ogni probabilità, non sono stati interessati dal servizio di 

svuotamento previsto per il sabato precedente, così come si evince dalle foto.

rito a quanto contestato la ditta MONTECO s.r.l. dichiara che “

successivamente di avanzare le proprie osservazioni”>>. 

Giusta nota PEC del 14/07/2020, lo scrivente richiedeva, alla luce di quanto constatato sul 

campo dal DEC operativo Rag. Riccardo Campo, alla ditta MONTECO s.r.l. di trasmettere le 

La ditta MONTECO s.r.l., tramite PEC prot. MT02392 20 U del 14/07/2020, riscontrava la 

DEC coordinatore rappresentando quanto di seguito

rollo eseguito in data 29/06/2020 è stato effettuato su un servizio previsto 

in data 27/06/2020 – come da “Piano di lavoro settimanale dal 22 al 28 giugno 

a distanza dunque di circa 48 ore dalla prestazione. La prestazione definita 

attuali prevede il ritiro della frazione indicata con frequenza 1/7 gg. 

Tuttavia, è opportuno considerare che il programma settimanale dei servizi ha 

carattere preventivo e non vincolante, sicché potrà subire delle variazioni in 

contingenti ad esigenze di servizio e/o delle disponibilità del personale, 

mezzi, della praticabilità dei luoghi e degli impianti di destinazione finale…”, 

restando l’espletamento della prestazione con la frequenza prevista da capitolato;

Così come si evince dalla documentazione fotografica allegata al suddetto verbale, 

si può notare come i contenitori RUP presenti sul territorio comunale (pile esauste, 

farmaci scaduti, T e/o F) – nonostante la presenza sui contenitori di adesivi con 

diciture esplicative sulla tipologia di rifiuti conferibili (Allegato 1) 
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 urbana” era previsto, 

per sabato 27 giugno 2020 la “Raccolta e trasporto RUP e RAEE di piccole 

Quindi in data odierna si è proceduto ad effettuare il controllo sull’effettiva 

effettuazione del servizio sopra indicato e si è riscontrato che: 

ilievi fotografici, che si allegano al presente verbale e relativi a 22 contenitori 

R.U.P. ispezionati, 21 con ogni probabilità, non sono stati interessati dal servizio di 

svuotamento previsto per il sabato precedente, così come si evince dalle foto. 

rito a quanto contestato la ditta MONTECO s.r.l. dichiara che “si riserva 

Giusta nota PEC del 14/07/2020, lo scrivente richiedeva, alla luce di quanto constatato sul 

Riccardo Campo, alla ditta MONTECO s.r.l. di trasmettere le 

La ditta MONTECO s.r.l., tramite PEC prot. MT02392 20 U del 14/07/2020, riscontrava la 

rappresentando quanto di seguito: 

rollo eseguito in data 29/06/2020 è stato effettuato su un servizio previsto 

come da “Piano di lavoro settimanale dal 22 al 28 giugno 

a distanza dunque di circa 48 ore dalla prestazione. La prestazione definita 

attuali prevede il ritiro della frazione indicata con frequenza 1/7 gg. 

Tuttavia, è opportuno considerare che il programma settimanale dei servizi ha 

carattere preventivo e non vincolante, sicché potrà subire delle variazioni in 

esigenze di servizio e/o delle disponibilità del personale, 

mezzi, della praticabilità dei luoghi e degli impianti di destinazione finale…”, fermo 

restando l’espletamento della prestazione con la frequenza prevista da capitolato; 

documentazione fotografica allegata al suddetto verbale, 

si può notare come i contenitori RUP presenti sul territorio comunale (pile esauste, 

la presenza sui contenitori di adesivi con 

logia di rifiuti conferibili (Allegato 1) – spesso vengano 
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utilizzati impropriamente in quanto destinatari di rifiuti indifferenziati o comunque 

conferiti in maniera scorretta, in tal modo inficiando la qualità del rifiuto destinato a 

tale tipologia di rif

di verifica e controllo circa la riconducibilità del rifiuto conferito al trasgressore di 

competenza degli organi di controllo della PA conformemente alle disposizioni del 

T.U.A; 

- Ad ogni buon conto, al fine di sensibilizzare ulteriormente gli utenti al corretto 

conferimento dei rifiuti come pile esausti, farmaci scaduti e T e/o F, trasmettiamo 

proposta grafica inerente il corretto utilizzo dei contenitori RUP (Allegato 2)

- Tutto quanto sopra argomentato, comunichiamo che a seguito del verbale di 

mercoledì 15 luglio 2020, al fine di sensibilizzare le utenze al corretto

dei rifiuti presso il Cimitero Comunale, la scrivente di concerto con l’Ufficio 

Ambiente ed il DEC local

informativo che trasmettiamo in allegato (Allegato 3)

Lo scrivente, dopo aver valutato attentamente le osservazioni avanzate da MONTECO s.r.l. 

in ordine alle contestazioni elevatole, ha ritenuto di 

dalla stessa ditta, anche alla luce della disponibilità ed impegno di quest’ultima ad 

effettuare nuovi interventi di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per modificare pratiche 

non corrette di conferimento rifiuti 

fatto hanno portato alle discrasie rilevate.

2. Verbale del 08/07/2020 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l.

che: 

- <<Con PEC del 3 luglio 2020 la Monteco s.r.l. inviò, tra gli altri, a questa 

Amministrazione il “

2020 – Ns Prot. n. MT02194 20 U”;
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utilizzati impropriamente in quanto destinatari di rifiuti indifferenziati o comunque 

conferiti in maniera scorretta, in tal modo inficiando la qualità del rifiuto destinato a 

tale tipologia di rifiuto. Ciò comporta necessariamente l’adozione di una procedura 

di verifica e controllo circa la riconducibilità del rifiuto conferito al trasgressore di 

competenza degli organi di controllo della PA conformemente alle disposizioni del 

Ad ogni buon conto, al fine di sensibilizzare ulteriormente gli utenti al corretto 

conferimento dei rifiuti come pile esausti, farmaci scaduti e T e/o F, trasmettiamo 

proposta grafica inerente il corretto utilizzo dei contenitori RUP (Allegato 2)

nto sopra argomentato, comunichiamo che a seguito del verbale di 

mercoledì 15 luglio 2020, al fine di sensibilizzare le utenze al corretto

dei rifiuti presso il Cimitero Comunale, la scrivente di concerto con l’Ufficio 

Ambiente ed il DEC locale in data 17/07/2020 ha fornito idoneo materiale 

informativo che trasmettiamo in allegato (Allegato 3)>>. 

Lo scrivente, dopo aver valutato attentamente le osservazioni avanzate da MONTECO s.r.l. 

in ordine alle contestazioni elevatole, ha ritenuto di accogliere le giustificazioni addotte 

dalla stessa ditta, anche alla luce della disponibilità ed impegno di quest’ultima ad 

effettuare nuovi interventi di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per modificare pratiche 

non corrette di conferimento rifiuti non direttamente imputabili a MONTECO s.r.l., che di 

fatto hanno portato alle discrasie rilevate. 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito, si accertava 

Con PEC del 3 luglio 2020 la Monteco s.r.l. inviò, tra gli altri, a questa 

Amministrazione il “Piano di lavoro settimanale da lunedì 6 a domenica 12 luglio 

Ns Prot. n. MT02194 20 U”; 
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utilizzati impropriamente in quanto destinatari di rifiuti indifferenziati o comunque 

conferiti in maniera scorretta, in tal modo inficiando la qualità del rifiuto destinato a 

iuto. Ciò comporta necessariamente l’adozione di una procedura 

di verifica e controllo circa la riconducibilità del rifiuto conferito al trasgressore di 

competenza degli organi di controllo della PA conformemente alle disposizioni del 

Ad ogni buon conto, al fine di sensibilizzare ulteriormente gli utenti al corretto 

conferimento dei rifiuti come pile esausti, farmaci scaduti e T e/o F, trasmettiamo 

proposta grafica inerente il corretto utilizzo dei contenitori RUP (Allegato 2) 

nto sopra argomentato, comunichiamo che a seguito del verbale di 

mercoledì 15 luglio 2020, al fine di sensibilizzare le utenze al corretto conferimento 

dei rifiuti presso il Cimitero Comunale, la scrivente di concerto con l’Ufficio 

e in data 17/07/2020 ha fornito idoneo materiale 

Lo scrivente, dopo aver valutato attentamente le osservazioni avanzate da MONTECO s.r.l. 

accogliere le giustificazioni addotte 

dalla stessa ditta, anche alla luce della disponibilità ed impegno di quest’ultima ad 

effettuare nuovi interventi di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per modificare pratiche 

non direttamente imputabili a MONTECO s.r.l., che di 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

In tale ambito, si accertava 

Con PEC del 3 luglio 2020 la Monteco s.r.l. inviò, tra gli altri, a questa 

lavoro settimanale da lunedì 6 a domenica 12 luglio 
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- Nel Piano di lavoro “

data odierna l’apertura del Centro Comunale di Raccolta dalle ore 8,00 alle ore 

13,00; 

- Quindi, si è proceduto ad effettuare il controllo sull’effettiva effettuazione del 

servizio sopra indicato e si 

“Il CCR era regolarmente aperto e presidiato dall’operatore previsto dal Piano di lavoro 

già citato; inoltre era tenuto correttamente in ordine e nei pressi dei contenitori non vi 

erano tracce di sversamento di rifiuti.

sono conservati agli atti dell’ufficio

3. Verbale del 15/07/2020 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l

ovvero DEC operativo, Rag. Riccardo Campo, e Responsabile Monteco s.r.l., Ing. Giulia 

Montinaro, si sono recati presso il cimitero comunale per constatare e meglio definire le 

attività previste e relative allo svuotamento dei conten

piante e fiori secchi. Inoltre, si è preso atto che i rifiuti non vengono conferiti direttamente 

dagli utenti; pertanto, Monteco fornirà, nei prossimi giorni, degli adesivi da apporre sui 

contenitori per sensibilizzare i ci

piante, ceri, cellophane per confezionamento). Infine, a seguito di indicazioni della Ditta 

che gestisce il Cimitero, si è convenuto che lo svuotamento di tutti i contenitori dei rifiuti 

avvenga il sabato di ogni settimana; in caso dovesse coincidere con un giorno festivo, i 

contenitori saranno svuotati il giorno precedente

4. Convocazione mezzo PEC del 28.07.2020 per verifiche in contraddittorio col gestore da 

effettuarsi in data 29.07.2020 alle ore 08,30. Il DEC operativo non ha ancora trasmesso gli 

esiti inerenti la verifica in questione, che saranno resi noti non appena rice

Si riportano, di seguito, le verifiche sul regolare espletamento dei servizi appaltati ed erogati nel 

territorio del Comune di Surbo, effettuate dal Responsabile del Settore Ambiente, nonché DEC 

operativo, Arch. Maria Carmela De Lorenzo.
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Nel Piano di lavoro “Area 3 – Servizi complementari di igiene urbana” 

data odierna l’apertura del Centro Comunale di Raccolta dalle ore 8,00 alle ore 

Quindi, si è proceduto ad effettuare il controllo sull’effettiva effettuazione del 

servizio sopra indicato e si è riscontrato che: 

Il CCR era regolarmente aperto e presidiato dall’operatore previsto dal Piano di lavoro 

già citato; inoltre era tenuto correttamente in ordine e nei pressi dei contenitori non vi 

erano tracce di sversamento di rifiuti. Si effettuavano, altresì, report fotografici che 

sono conservati agli atti dell’ufficio”>>. 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta Monteco s.r.l. In tale ambito, 

ovvero DEC operativo, Rag. Riccardo Campo, e Responsabile Monteco s.r.l., Ing. Giulia 

Montinaro, si sono recati presso il cimitero comunale per constatare e meglio definire le 

attività previste e relative allo svuotamento dei contenitori adibiti al conferimento di 

piante e fiori secchi. Inoltre, si è preso atto che i rifiuti non vengono conferiti direttamente 

dagli utenti; pertanto, Monteco fornirà, nei prossimi giorni, degli adesivi da apporre sui 

contenitori per sensibilizzare i cittadini a migliorare la differenziazione dei rifiuti (fiori, 

piante, ceri, cellophane per confezionamento). Infine, a seguito di indicazioni della Ditta 

che gestisce il Cimitero, si è convenuto che lo svuotamento di tutti i contenitori dei rifiuti 

il sabato di ogni settimana; in caso dovesse coincidere con un giorno festivo, i 

contenitori saranno svuotati il giorno precedente; 

Convocazione mezzo PEC del 28.07.2020 per verifiche in contraddittorio col gestore da 

effettuarsi in data 29.07.2020 alle ore 08,30. Il DEC operativo non ha ancora trasmesso gli 

esiti inerenti la verifica in questione, che saranno resi noti non appena rice

Si riportano, di seguito, le verifiche sul regolare espletamento dei servizi appaltati ed erogati nel 

territorio del Comune di Surbo, effettuate dal Responsabile del Settore Ambiente, nonché DEC 

operativo, Arch. Maria Carmela De Lorenzo. 
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Servizi complementari di igiene urbana” è prevista in 

data odierna l’apertura del Centro Comunale di Raccolta dalle ore 8,00 alle ore 

Quindi, si è proceduto ad effettuare il controllo sull’effettiva effettuazione del 

Il CCR era regolarmente aperto e presidiato dall’operatore previsto dal Piano di lavoro 

già citato; inoltre era tenuto correttamente in ordine e nei pressi dei contenitori non vi 

Si effettuavano, altresì, report fotografici che 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

ale ambito, i convenuti 

ovvero DEC operativo, Rag. Riccardo Campo, e Responsabile Monteco s.r.l., Ing. Giulia 

Montinaro, si sono recati presso il cimitero comunale per constatare e meglio definire le 

itori adibiti al conferimento di 

piante e fiori secchi. Inoltre, si è preso atto che i rifiuti non vengono conferiti direttamente 

dagli utenti; pertanto, Monteco fornirà, nei prossimi giorni, degli adesivi da apporre sui 

ttadini a migliorare la differenziazione dei rifiuti (fiori, 

piante, ceri, cellophane per confezionamento). Infine, a seguito di indicazioni della Ditta 

che gestisce il Cimitero, si è convenuto che lo svuotamento di tutti i contenitori dei rifiuti 

il sabato di ogni settimana; in caso dovesse coincidere con un giorno festivo, i 

Convocazione mezzo PEC del 28.07.2020 per verifiche in contraddittorio col gestore da 

effettuarsi in data 29.07.2020 alle ore 08,30. Il DEC operativo non ha ancora trasmesso gli 

esiti inerenti la verifica in questione, che saranno resi noti non appena ricevuti. 

Si riportano, di seguito, le verifiche sul regolare espletamento dei servizi appaltati ed erogati nel 

territorio del Comune di Surbo, effettuate dal Responsabile del Settore Ambiente, nonché DEC 
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1. Sopralluogo di verifica del giorno 17.07.2020, di concerto con la polizia locale, sui seguenti 

servizi espletati da Monteco s.r.l. in pari data:

spazzamento stradale come da calendario. Lo scrivente è in attesa di ricevere dal D

operativo verbale di riscontro, i cui esiti saranno successivamente resi noti.

2. Sopralluogo di verifica del giorno 21.07.2020, effettuato congiuntamente con coordinatore 

di Monteco s.r.l. Lo scrivente è, anche in questo caso, in attesa di ricevere dal DEC 

operativo relazione e/o verbale di riscontro, i cui esiti saranno successivamente resi noti

Contestualmente il DEC operativo chiedeva alla ditta MONTECO, tramite PEC del 

21.07.2020, di inoltrare l’elenco degli operatori assegnati al Cantiere di Surbo con le 

relative qualifiche, assegnazioni e mansioni. La MONTECO s.r.l., tramite PEC prot. n. 

MT/02460/20U del 28.07.2020, evadeva la prefata richiesta, come è possibile evincere 

ancor più dettagliatamente nel paragrafo relativo al “personale” della presente relazio

In sede di incontro del 25/06/2020 (Verbale n.02/2020) l’ing. Gianluigi Rizzo, in qualità di 

Responsabile settoriale comunale del Comune di Guagnano, dichiarava che anche per il 

Guagnano sono in corso le procedure di nomina del DEC operativo, che non appena nominato 

avvierà le funzioni di propria competenza come da modello organizzativo predisposto.

Si rappresenta, infine, che, giusta nota PEC del 07.07.2020, il 

Comunali settoriali dei Comuni di Trepuzzi e Salice Salentino, assolventi temporaneamente le 

funzioni di DEC Operativi, ad attivare le verifiche in contraddittorio con il gestore MONTECO s.r.l., 

secondo il modello organizzativo predisposto dallo scrivente in ossequio al Decreto n.100 del 

29.10.2019. Contestualmente, si chiedevano aggiornamenti circa le tempistiche previste per la 

nomina dei DEC operativi “definitivi”. Ad oggi, la nota di sollecito non ha ricevuto risc

parte degli interessati. 

In riferimento al punto 2) del VERBALE n.02/2020 

Comunale del Comune di Trepuzzi ha rappresentato al sottoscritto che il servizio di sfalcio erba 

viene effettuato quale servizio e

un adeguato corrispettivo determinato, in periodo antecedente a Decreto Commissario ad Acta 

n.100 del 29.10.2019, sulla base dei prezzi unitari acclusi al progetto di gara. Il servizio è st
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erifica del giorno 17.07.2020, di concerto con la polizia locale, sui seguenti 

servizi espletati da Monteco s.r.l. in pari data: conformità dei rifiuti indifferenziati, 

spazzamento stradale come da calendario. Lo scrivente è in attesa di ricevere dal D

operativo verbale di riscontro, i cui esiti saranno successivamente resi noti.

Sopralluogo di verifica del giorno 21.07.2020, effettuato congiuntamente con coordinatore 

Lo scrivente è, anche in questo caso, in attesa di ricevere dal DEC 

operativo relazione e/o verbale di riscontro, i cui esiti saranno successivamente resi noti

Contestualmente il DEC operativo chiedeva alla ditta MONTECO, tramite PEC del 

noltrare l’elenco degli operatori assegnati al Cantiere di Surbo con le 

relative qualifiche, assegnazioni e mansioni. La MONTECO s.r.l., tramite PEC prot. n. 

MT/02460/20U del 28.07.2020, evadeva la prefata richiesta, come è possibile evincere 

tagliatamente nel paragrafo relativo al “personale” della presente relazio

del 25/06/2020 (Verbale n.02/2020) l’ing. Gianluigi Rizzo, in qualità di 

Responsabile settoriale comunale del Comune di Guagnano, dichiarava che anche per il 

Guagnano sono in corso le procedure di nomina del DEC operativo, che non appena nominato 

avvierà le funzioni di propria competenza come da modello organizzativo predisposto.

Si rappresenta, infine, che, giusta nota PEC del 07.07.2020, il sottoscritto sollecitava i Responsabili 

Comunali settoriali dei Comuni di Trepuzzi e Salice Salentino, assolventi temporaneamente le 

funzioni di DEC Operativi, ad attivare le verifiche in contraddittorio con il gestore MONTECO s.r.l., 

ganizzativo predisposto dallo scrivente in ossequio al Decreto n.100 del 

29.10.2019. Contestualmente, si chiedevano aggiornamenti circa le tempistiche previste per la 

nomina dei DEC operativi “definitivi”. Ad oggi, la nota di sollecito non ha ricevuto risc

del VERBALE n.02/2020 – Incontro del 25/06/2020, il Responsabile 

Comunale del Comune di Trepuzzi ha rappresentato al sottoscritto che il servizio di sfalcio erba 

viene effettuato quale servizio extra-contrattuale da MONTECO s.r.l., alla quale viene riconosciuto 

un adeguato corrispettivo determinato, in periodo antecedente a Decreto Commissario ad Acta 

n.100 del 29.10.2019, sulla base dei prezzi unitari acclusi al progetto di gara. Il servizio è st
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erifica del giorno 17.07.2020, di concerto con la polizia locale, sui seguenti 

conformità dei rifiuti indifferenziati, 

spazzamento stradale come da calendario. Lo scrivente è in attesa di ricevere dal DEC 

operativo verbale di riscontro, i cui esiti saranno successivamente resi noti. 

Sopralluogo di verifica del giorno 21.07.2020, effettuato congiuntamente con coordinatore 

Lo scrivente è, anche in questo caso, in attesa di ricevere dal DEC 

operativo relazione e/o verbale di riscontro, i cui esiti saranno successivamente resi noti. 

Contestualmente il DEC operativo chiedeva alla ditta MONTECO, tramite PEC del 

noltrare l’elenco degli operatori assegnati al Cantiere di Surbo con le 

relative qualifiche, assegnazioni e mansioni. La MONTECO s.r.l., tramite PEC prot. n. 

MT/02460/20U del 28.07.2020, evadeva la prefata richiesta, come è possibile evincere 

tagliatamente nel paragrafo relativo al “personale” della presente relazione. 

del 25/06/2020 (Verbale n.02/2020) l’ing. Gianluigi Rizzo, in qualità di 

Responsabile settoriale comunale del Comune di Guagnano, dichiarava che anche per il Comune di 

Guagnano sono in corso le procedure di nomina del DEC operativo, che non appena nominato 

avvierà le funzioni di propria competenza come da modello organizzativo predisposto. 

sottoscritto sollecitava i Responsabili 

Comunali settoriali dei Comuni di Trepuzzi e Salice Salentino, assolventi temporaneamente le 

funzioni di DEC Operativi, ad attivare le verifiche in contraddittorio con il gestore MONTECO s.r.l., 

ganizzativo predisposto dallo scrivente in ossequio al Decreto n.100 del 

29.10.2019. Contestualmente, si chiedevano aggiornamenti circa le tempistiche previste per la 

nomina dei DEC operativi “definitivi”. Ad oggi, la nota di sollecito non ha ricevuto riscontro da 

Incontro del 25/06/2020, il Responsabile 

Comunale del Comune di Trepuzzi ha rappresentato al sottoscritto che il servizio di sfalcio erba 

contrattuale da MONTECO s.r.l., alla quale viene riconosciuto 

un adeguato corrispettivo determinato, in periodo antecedente a Decreto Commissario ad Acta 

n.100 del 29.10.2019, sulla base dei prezzi unitari acclusi al progetto di gara. Il servizio è stato 
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preventivamente autorizzato dall’Ufficio Comune di A.R.O. e continua attualmente ad essere 

regolarmente effettuato dalla ditta esecutrice.

Alla luce di quanto appreso, lo scrivente inviava in data 14.07.2020 una nota mezzo PEC con la 

quale chiedeva all’ing. Giancarlo Florio di illustrare, in maniera dettagliata, le modalità e le 

condizioni economiche esplicative di esecuzione del servizio extra

fine di poterne prendere visione ed effettuare le valutazioni di propria compete

In sede di incontro tecnico del 23/07/2020, 

documentazione richiesta consistente in:

- DGC n.220 del 12/12/2018 avente ad oggetto “Affidamento di servizi complementari 

(diserbo meccanico, pulizia caditoie

di Igiene Ambientale ai sensi dell’art. 5 del Contratto d’Appalto Rep. n. 643 del 

29/03/2017”, con la quale si esprimeva atto d’indirizzo per l’affidamento dei servizi di 

diserbo meccanico, pulizi

smaltimento dei rifiuti cimiteriali alla ditta MONTECO Spa, come servizi complementari e si 

approvava la relazione tecnico

quale venivano determinati i corrispettivi per i suddetti servizi

- La nota Prot. n. 0019104 del 12/12/2018 del Responsabile ing. Giancarlo Florio, avente ad 

oggetto “Contratto rep. n. 643 del 29/03/2017 

indirizzata a MONTECO s.r

servizi e si chiedeva di trasmettere formale accettazione e/o eventuali osservazioni

- La successiva nota Prot. n. 0001909 del 06/02/2019 del Responsabile ing. Giancarlo Florio, 

avente ad oggetto “Contratto rep. n. 643 del 29/03/2017 

complementari – integrazione”;

- La nota Prot. n. 0002490 del 15/02/2019, sempre a firma dell’Ing. Florio, indirizzata 

all’Ufficio di A.R.O. LE/1 con la quale si chiedeva autorizzazione alla

da parte del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
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preventivamente autorizzato dall’Ufficio Comune di A.R.O. e continua attualmente ad essere 

regolarmente effettuato dalla ditta esecutrice. 

Alla luce di quanto appreso, lo scrivente inviava in data 14.07.2020 una nota mezzo PEC con la 

’ing. Giancarlo Florio di illustrare, in maniera dettagliata, le modalità e le 

esplicative di esecuzione del servizio extra-contrattuale in questione, al 

fine di poterne prendere visione ed effettuare le valutazioni di propria compete

In sede di incontro tecnico del 23/07/2020, l’ing. Giancarlo Florio consegnava brevi

consistente in: 

DGC n.220 del 12/12/2018 avente ad oggetto “Affidamento di servizi complementari 

(diserbo meccanico, pulizia caditoie e smaltimento rifiuti cimiteriali) al gestore del servizio 

di Igiene Ambientale ai sensi dell’art. 5 del Contratto d’Appalto Rep. n. 643 del 

, con la quale si esprimeva atto d’indirizzo per l’affidamento dei servizi di 

, pulizia delle caditoie nel territorio comunale e per il servizio di 

smaltimento dei rifiuti cimiteriali alla ditta MONTECO Spa, come servizi complementari e si 

approvava la relazione tecnico-economica predisposta dal responsabile del Settore VI, nella 

vano determinati i corrispettivi per i suddetti servizi; 

La nota Prot. n. 0019104 del 12/12/2018 del Responsabile ing. Giancarlo Florio, avente ad 

oggetto “Contratto rep. n. 643 del 29/03/2017 – Affidamento servizi complementari”, 

indirizzata a MONTECO s.r.l., con la quale si comunicava l’intenzione di affidare i precitati 

servizi e si chiedeva di trasmettere formale accettazione e/o eventuali osservazioni

La successiva nota Prot. n. 0001909 del 06/02/2019 del Responsabile ing. Giancarlo Florio, 

oggetto “Contratto rep. n. 643 del 29/03/2017 – 

integrazione”; 

La nota Prot. n. 0002490 del 15/02/2019, sempre a firma dell’Ing. Florio, indirizzata 

all’Ufficio di A.R.O. LE/1 con la quale si chiedeva autorizzazione alla variazione contrattuale 

da parte del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 
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preventivamente autorizzato dall’Ufficio Comune di A.R.O. e continua attualmente ad essere 

Alla luce di quanto appreso, lo scrivente inviava in data 14.07.2020 una nota mezzo PEC con la 

’ing. Giancarlo Florio di illustrare, in maniera dettagliata, le modalità e le 

contrattuale in questione, al 

fine di poterne prendere visione ed effettuare le valutazioni di propria competenza. 

l’ing. Giancarlo Florio consegnava brevi mano la 

DGC n.220 del 12/12/2018 avente ad oggetto “Affidamento di servizi complementari 

e smaltimento rifiuti cimiteriali) al gestore del servizio 

di Igiene Ambientale ai sensi dell’art. 5 del Contratto d’Appalto Rep. n. 643 del 

, con la quale si esprimeva atto d’indirizzo per l’affidamento dei servizi di 

a delle caditoie nel territorio comunale e per il servizio di 

smaltimento dei rifiuti cimiteriali alla ditta MONTECO Spa, come servizi complementari e si 

economica predisposta dal responsabile del Settore VI, nella 

La nota Prot. n. 0019104 del 12/12/2018 del Responsabile ing. Giancarlo Florio, avente ad 

Affidamento servizi complementari”, 

.l., con la quale si comunicava l’intenzione di affidare i precitati 

servizi e si chiedeva di trasmettere formale accettazione e/o eventuali osservazioni; 

La successiva nota Prot. n. 0001909 del 06/02/2019 del Responsabile ing. Giancarlo Florio, 

 Affidamento servizi 

La nota Prot. n. 0002490 del 15/02/2019, sempre a firma dell’Ing. Florio, indirizzata 

variazione contrattuale 

da parte del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 
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- La nota di riscontro del 26/02/2019, da parte del R.U.P. ing. Gianluigi Rizzo, con la quale si 

autorizzava la Variazione del 

rilevando la sussistenza dei presupposti e condizioni di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 

106 del Codice e, in aggiunta, la sussistenza dei presupposti di cui alle lett. a) e b) del 

comma 2 dell’art. 106 del Codice;

- La Determinazione Responsabile del Settore del Comune di Trepuzzi n. 59 del 27/02/2019 

avente per oggetto: “Affidamento di servizi complementari (diserbo meccanico e pulizia 

caditoie) al gestore del servizio di Igiene Ambientale (MO

del Contratto d’Appalto Rep. N. 643 del 29/03/2017”, con la quale si affidavano alla ditta 

MONTECO s.r.l. i servizi complementari in questione;

- Il disciplinare prestazionale dei servizi complementari ed il Contratto stipul

Comune di Trepuzzi e la ditta MONTECO S.R.L..

Alla luce del quadro emerso, dopo aver analizzato attentamente la documentazione 

amministrativa, si dà atto che tutto è stato regolarmente espletato in modo conforme ai 

documenti contrattuali e normativa vigente di settore.

Infine, si dà atto che, durante l’incontro tecnico del 23/07/2020 (Verbale n.03/2020), il gestore 

MONTECO s.r.l. ha chiesto che venga effettuata una verifica sul perseguimento degli obiettivi 

quantitativi ed economici di raccolta differenziata raggiunti dall’avvio dell’appalto sino alla data 

odierna, come previsto dagli artt. 8, 16 e 20 del CSA e dall’Allegato 11 dell’Offerta Tecnica 

presentata in sede di gara. 

Il sottoscritto ha rappresentato che tale verifica debba essere 

mensile, in riferimento alle percentuali di RD raggiunte e, successivamente, debba essere 

corredata, per i dati economici, dalle informazioni effettive in possesso di ciascun Comune, 

relative ai corrispettivi effettivame

effettivamente sostenuti, per la selezione/trattamento, presso le varie piattaforme di 

conferimento. A valle della ricezione dei predetti dati da parte dei Comuni, il gestore

contraddittorio, illustreranno gli esiti delle valutazioni.
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La nota di riscontro del 26/02/2019, da parte del R.U.P. ing. Gianluigi Rizzo, con la quale si 

autorizzava la Variazione del Contratto di Appalto in oggetto per il Comune di Trepuzzi, 

rilevando la sussistenza dei presupposti e condizioni di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 

106 del Codice e, in aggiunta, la sussistenza dei presupposti di cui alle lett. a) e b) del 

ll’art. 106 del Codice; 

La Determinazione Responsabile del Settore del Comune di Trepuzzi n. 59 del 27/02/2019 

avente per oggetto: “Affidamento di servizi complementari (diserbo meccanico e pulizia 

caditoie) al gestore del servizio di Igiene Ambientale (MONTECO S.R.L.) ai sensi dell’art.5 

del Contratto d’Appalto Rep. N. 643 del 29/03/2017”, con la quale si affidavano alla ditta 

i servizi complementari in questione; 

Il disciplinare prestazionale dei servizi complementari ed il Contratto stipul

Comune di Trepuzzi e la ditta MONTECO S.R.L.. 

Alla luce del quadro emerso, dopo aver analizzato attentamente la documentazione 

amministrativa, si dà atto che tutto è stato regolarmente espletato in modo conforme ai 

e normativa vigente di settore. 

Infine, si dà atto che, durante l’incontro tecnico del 23/07/2020 (Verbale n.03/2020), il gestore 

MONTECO s.r.l. ha chiesto che venga effettuata una verifica sul perseguimento degli obiettivi 

ccolta differenziata raggiunti dall’avvio dell’appalto sino alla data 

odierna, come previsto dagli artt. 8, 16 e 20 del CSA e dall’Allegato 11 dell’Offerta Tecnica 

Il sottoscritto ha rappresentato che tale verifica debba essere effettuata preliminarmente, su base 

mensile, in riferimento alle percentuali di RD raggiunte e, successivamente, debba essere 

corredata, per i dati economici, dalle informazioni effettive in possesso di ciascun Comune, 

relative ai corrispettivi effettivamente incamerati dai Consorzi del circuito CONAI ed ai costi 

effettivamente sostenuti, per la selezione/trattamento, presso le varie piattaforme di 

conferimento. A valle della ricezione dei predetti dati da parte dei Comuni, il gestore

ittorio, illustreranno gli esiti delle valutazioni. 
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La nota di riscontro del 26/02/2019, da parte del R.U.P. ing. Gianluigi Rizzo, con la quale si 

Contratto di Appalto in oggetto per il Comune di Trepuzzi, 

rilevando la sussistenza dei presupposti e condizioni di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 

106 del Codice e, in aggiunta, la sussistenza dei presupposti di cui alle lett. a) e b) del 

La Determinazione Responsabile del Settore del Comune di Trepuzzi n. 59 del 27/02/2019 

avente per oggetto: “Affidamento di servizi complementari (diserbo meccanico e pulizia 

NTECO S.R.L.) ai sensi dell’art.5 

del Contratto d’Appalto Rep. N. 643 del 29/03/2017”, con la quale si affidavano alla ditta 

Il disciplinare prestazionale dei servizi complementari ed il Contratto stipulato tra il 

Alla luce del quadro emerso, dopo aver analizzato attentamente la documentazione tecnico-

amministrativa, si dà atto che tutto è stato regolarmente espletato in modo conforme ai 

Infine, si dà atto che, durante l’incontro tecnico del 23/07/2020 (Verbale n.03/2020), il gestore 

MONTECO s.r.l. ha chiesto che venga effettuata una verifica sul perseguimento degli obiettivi 

ccolta differenziata raggiunti dall’avvio dell’appalto sino alla data 

odierna, come previsto dagli artt. 8, 16 e 20 del CSA e dall’Allegato 11 dell’Offerta Tecnica 

effettuata preliminarmente, su base 

mensile, in riferimento alle percentuali di RD raggiunte e, successivamente, debba essere 

corredata, per i dati economici, dalle informazioni effettive in possesso di ciascun Comune, 

nte incamerati dai Consorzi del circuito CONAI ed ai costi 

effettivamente sostenuti, per la selezione/trattamento, presso le varie piattaforme di 

conferimento. A valle della ricezione dei predetti dati da parte dei Comuni, il gestore ed il DEC, in 
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Il sottoscritto si riserva nel corso dell’appalto, nell’ambito delle proprie competenze, di proseguire 

il controllo in ordine alla effettiva 

MONTECO s.r.l. in piena conformità ai documenti contrattuali (Progetto/Offerta

di segnalare eventuali criticità e discrasie, laddove rilevate, agli Organi Preposti.

Distinti Saluti. 
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Il sottoscritto si riserva nel corso dell’appalto, nell’ambito delle proprie competenze, di proseguire 

effettiva implementazione e regolare esecuzione dei servizi appaltati a 

conformità ai documenti contrattuali (Progetto/Offerta

segnalare eventuali criticità e discrasie, laddove rilevate, agli Organi Preposti.

Il DEC Coordinatore o di I livello A.R.O. 1/LE

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 

72 

Il sottoscritto si riserva nel corso dell’appalto, nell’ambito delle proprie competenze, di proseguire 

implementazione e regolare esecuzione dei servizi appaltati a 

conformità ai documenti contrattuali (Progetto/Offerta/Contratto), al fine 

segnalare eventuali criticità e discrasie, laddove rilevate, agli Organi Preposti. 

Coordinatore o di I livello A.R.O. 1/LE 

Ing. Fabrizio Fiore 


