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OGGETTO: RELAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO 

STIPULATO CON IL GESTORE MONTECO 

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

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO 1/LE n. 100 del 29.10.2019 ed 

art. 18 del DM n.49/2018). TRIMESTRE: 03.05.2021 ÷ 03.08.2021

 

Introduzione 

Con la presente relazione, che fa 

trasmesse al Commissario ad Acta dell’A.R.O. 1/LE in data 16.02.2020 (I trimestre), 14.05.2020 (II 

trimestre), 07.08.2020 (III trimestre) e 14.11.2020 (IV ed ultimo trimestre) a titolo di verifica 

conformità della corretta esecuzione del contratto del servizio unitario di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE

mansioni attribuite allo scrivente con Decreto del Commis

29.10.2019, si dà atto del prosieguo 

trimestre compreso tra il 03.05.2021 e 03.08.2021.

 Si rappresenta preliminarmente che, giusta Determinazione del 

di A.R.O. n.1 del 30.04.2021, si è provveduto a:

• dare atto della nota del Commissario ad acta 

Grandaliano, avente ad oggetto: “ARO 1/LE 

Riscontro.” con la quale si comunicava all’Ufficio di ARO quanto in appresso riportato: “

riferimento alla comunicazione trasmessa in data 26.01.2021 dall’Ufficio Comune di ARO in 

indirizzo si rappresenta quanto segue. Preliminarmente è doveroso precisare che questa 

struttura commissariale ha chiesto, con nota trasmessa in data 14.01.2021, a

Puglia la cessazione delle funzioni commissariali alla luce dell’avvio del servizio unitario di 

ARO. Pertanto, nelle more dell’adempimento degli atti consequenziali da parte della 
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DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO 

STIPULATO CON IL GESTORE MONTECO S.P.A. RISPETTO ALLE PRESCRIZIO

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

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO 1/LE n. 100 del 29.10.2019 ed 

. TRIMESTRE: 03.05.2021 ÷ 03.08.2021 

Con la presente relazione, che fa seguito a quelle precedentemente redatte dallo scrivente e 

trasmesse al Commissario ad Acta dell’A.R.O. 1/LE in data 16.02.2020 (I trimestre), 14.05.2020 (II 

trimestre), 07.08.2020 (III trimestre) e 14.11.2020 (IV ed ultimo trimestre) a titolo di verifica 

conformità della corretta esecuzione del contratto del servizio unitario di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE da parte di MONTECO SPA, nell’ambito delle 

mansioni attribuite allo scrivente con Decreto del Commissario ad Acta dell’A.R.O. 1/LE n.100 del 

del prosieguo delle attività di monitoraggio e controllo espletate durante il 

trimestre compreso tra il 03.05.2021 e 03.08.2021. 

Si rappresenta preliminarmente che, giusta Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune 

di A.R.O. n.1 del 30.04.2021, si è provveduto a: 

della nota del Commissario ad acta dell’A.R.O. 1/LE, Avv. Gianfranco 

Grandaliano, avente ad oggetto: “ARO 1/LE – Direzione esecutiva del contratto. 

la quale si comunicava all’Ufficio di ARO quanto in appresso riportato: “

riferimento alla comunicazione trasmessa in data 26.01.2021 dall’Ufficio Comune di ARO in 

indirizzo si rappresenta quanto segue. Preliminarmente è doveroso precisare che questa 

struttura commissariale ha chiesto, con nota trasmessa in data 14.01.2021, a

Puglia la cessazione delle funzioni commissariali alla luce dell’avvio del servizio unitario di 

ARO. Pertanto, nelle more dell’adempimento degli atti consequenziali da parte della 
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DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO 

RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI 

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

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO 1/LE n. 100 del 29.10.2019 ed 

 

seguito a quelle precedentemente redatte dallo scrivente e 

trasmesse al Commissario ad Acta dell’A.R.O. 1/LE in data 16.02.2020 (I trimestre), 14.05.2020 (II 

trimestre), 07.08.2020 (III trimestre) e 14.11.2020 (IV ed ultimo trimestre) a titolo di verifica di 

conformità della corretta esecuzione del contratto del servizio unitario di raccolta, spazzamento e 

da parte di MONTECO SPA, nell’ambito delle 

sario ad Acta dell’A.R.O. 1/LE n.100 del 

delle attività di monitoraggio e controllo espletate durante il 

Responsabile dell’Ufficio Comune 

dell’A.R.O. 1/LE, Avv. Gianfranco 

Direzione esecutiva del contratto. 

la quale si comunicava all’Ufficio di ARO quanto in appresso riportato: “In 

riferimento alla comunicazione trasmessa in data 26.01.2021 dall’Ufficio Comune di ARO in 

indirizzo si rappresenta quanto segue. Preliminarmente è doveroso precisare che questa 

struttura commissariale ha chiesto, con nota trasmessa in data 14.01.2021, alla Regione 

Puglia la cessazione delle funzioni commissariali alla luce dell’avvio del servizio unitario di 

ARO. Pertanto, nelle more dell’adempimento degli atti consequenziali da parte della 
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Regione Puglia, nulla osta all’individuazione del DEC da parte d

come richiesto, al fine di dare seguito all’esecuzione del contratto.”;

• dare atto che risulta necessario, alla luce della nota di riscontro succitata, al fine di dare 

continuità all’esecuzione del contratto inerente il servizio d

trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’ARO 1/LE, dover provvedere alla individuazione del 

DEC con funzioni di coordinatore, in aderenza al modello organizzativo approvato con 

Decreto Commissario ad Acta n.100 del 29.10.2019, nel

parte della Regione Puglia

• confermare il modello organizzativo del DEC costituito da due livelli funzionali, in relazione 

alle attività da espletare, incentrate su:

1. supporto specialistico tecnico

nell’ambito dell’esecuzione dei servizi, nonché nelle attività di collaborazione 

dell’ARO con gli enti sovraordinati (AGER, Regione Puglia, ARPA…) per 

l’espletamento di adempimenti riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti (

livello – DEC Coordinatore);

2. attività di monitoraggio dei servizi espletati dal gestore nel territorio di 

competenza, rilevazione e segnalazione di eventuali ritardi, disfunzioni o 

inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali nel territorio 

coordinamento del DEC coordinatore di cui al punto 1. (DEC II Livello 

operativi); 

• affidare, per n. 24 mesi decorrenti dal 03.05.2021, l’incarico di Direttore esecutivo del 

contratto di servizio unitario dell’ARO 1/LE al sottoscritto, att

funzioni di DEC Coordinatore già assunte precedentemente

Pertanto, nella osservanza di quanto sopra esposto e nel

coordinatore o di I livello attribuite allo scrivente, si procede

esiti della verifica effettuata in ordine alla conformità della corretta esecuzione delle 

prestazioni/servizi e forniture oggetto del contratto di appalto del servizio unitario di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiu
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Regione Puglia, nulla osta all’individuazione del DEC da parte dell’Ufficio comune di ARO, 

come richiesto, al fine di dare seguito all’esecuzione del contratto.”; 

dare atto che risulta necessario, alla luce della nota di riscontro succitata, al fine di dare 

continuità all’esecuzione del contratto inerente il servizio di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’ARO 1/LE, dover provvedere alla individuazione del 

DEC con funzioni di coordinatore, in aderenza al modello organizzativo approvato con 

Decreto Commissario ad Acta n.100 del 29.10.2019, nelle more degli atti consequenziali da 

parte della Regione Puglia; 

confermare il modello organizzativo del DEC costituito da due livelli funzionali, in relazione 

alle attività da espletare, incentrate su: 

supporto specialistico tecnico-amministrativo all’ufficio comune di ARO e al RUP 

nell’ambito dell’esecuzione dei servizi, nonché nelle attività di collaborazione 

dell’ARO con gli enti sovraordinati (AGER, Regione Puglia, ARPA…) per 

l’espletamento di adempimenti riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti (

DEC Coordinatore); 

attività di monitoraggio dei servizi espletati dal gestore nel territorio di 

competenza, rilevazione e segnalazione di eventuali ritardi, disfunzioni o 

inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali nel territorio 

coordinamento del DEC coordinatore di cui al punto 1. (DEC II Livello 

affidare, per n. 24 mesi decorrenti dal 03.05.2021, l’incarico di Direttore esecutivo del 

contratto di servizio unitario dell’ARO 1/LE al sottoscritto, attribuendo e confermando le 

funzioni di DEC Coordinatore già assunte precedentemente. 

osservanza di quanto sopra esposto e nel pieno rispetto delle funzioni di DEC 

coordinatore o di I livello attribuite allo scrivente, si procede ad aggiornare alla data attuale 

esiti della verifica effettuata in ordine alla conformità della corretta esecuzione delle 

prestazioni/servizi e forniture oggetto del contratto di appalto del servizio unitario di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE, stipulato tra l’A.R.O. in questione 
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ell’Ufficio comune di ARO, 

 

dare atto che risulta necessario, alla luce della nota di riscontro succitata, al fine di dare 

i raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’ARO 1/LE, dover provvedere alla individuazione del 

DEC con funzioni di coordinatore, in aderenza al modello organizzativo approvato con 

le more degli atti consequenziali da 

confermare il modello organizzativo del DEC costituito da due livelli funzionali, in relazione 

icio comune di ARO e al RUP 

nell’ambito dell’esecuzione dei servizi, nonché nelle attività di collaborazione 

dell’ARO con gli enti sovraordinati (AGER, Regione Puglia, ARPA…) per 

l’espletamento di adempimenti riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti (DEC I 

attività di monitoraggio dei servizi espletati dal gestore nel territorio di 

competenza, rilevazione e segnalazione di eventuali ritardi, disfunzioni o 

inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali nel territorio comunale, su 

coordinamento del DEC coordinatore di cui al punto 1. (DEC II Livello – DEC 

affidare, per n. 24 mesi decorrenti dal 03.05.2021, l’incarico di Direttore esecutivo del 

ribuendo e confermando le 

rispetto delle funzioni di DEC 

aggiornare alla data attuale gli 

esiti della verifica effettuata in ordine alla conformità della corretta esecuzione delle 

prestazioni/servizi e forniture oggetto del contratto di appalto del servizio unitario di raccolta, 

, stipulato tra l’A.R.O. in questione 
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e il gestore MONTECO S.P.A., rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative 

offerte in sede di gara, durante il primo trimestre decorso a partire dal 03.05.2021

 

Iter tecnico – amministrativo 

Nel presente paragrafo, si procede a

cronologicamente l’iter tecnico 

relativamente all’avvicendamento ed alla 

unico, MONTECO S.P.A. con riferimento specifico alle attività oggetto di incarico espletate dallo 

scrivente. 

Si richiamano, 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 dalla L.R. n.42/2012, la Regione Pugli

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, prevede la possibilità, in sede di 

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

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, Surb

 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 funzioname

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 Comuni si sono 
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, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative 

, durante il primo trimestre decorso a partire dal 03.05.2021

si procede a 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 

con riferimento specifico alle attività oggetto di incarico espletate dallo 

, pertanto, di seguito i passi significativi aggiornati alla data attuale

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 Pugli

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 

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.);

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; 

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 Comuni si sono 
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, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative 

, durante il primo trimestre decorso a partire dal 03.05.2021.  

descrivere in maniera sintetica e riscostruire 

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

esecuzione del contratto unitario da parte del gestore 

con riferimento specifico alle attività oggetto di incarico espletate dallo 

aggiornati alla data attuale: 

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 

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

i principi in materia di ciclo integrato di gestione 

pianificazione regionale, di 

provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, 

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

, 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 

nto 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 
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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 sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

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’Av

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 peculiarità dei territori dell’A.R.O. LE/1  e l’adeguamento 

tecnico – normativo del Progetto di spazzamento, raccolta e trasporto dei R

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 

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
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do, 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 

che, per l’effetto, diveniva capofila; 

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 

rofessionista 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 

normativo del Progetto di spazzamento, raccolta e trasporto dei R

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;
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do, 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. 

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 

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 

v. 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 

rofessionista 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 

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 

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; 
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 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 

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 vantaggi

(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 Respo

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

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 

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 
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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 

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 

osa, 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 

nsabile dell’Ufficio Comune, 

considerata la necessità di effettuare alcune integrazioni a chiarimento dei suddetti atti di 
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gara, nonché l’adeguamento degli stessi al “bando tipo” elaborato dall’ANAC, riapprovava 

lo schema del bando, il disciplinare di gara

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/

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

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

con sede in Lecce alla via Campania n.30, che presenta

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 e

(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,

euro 270.958,86 per oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso d’asta 

contrattuale complessivo di euro 74.095.638,37

 una volta acquisite le certificazioni comprovanti i requisiti di cui all

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; 
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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

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.”, 

con sede in Lecce alla via Campania n.30, che presentava

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 e

(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 

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

163/2006, 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. 

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

e relativi allegati in sostituzione di quelli allegati 

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

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 

. LE 1 a “MONTECO S.R.L.”, 

va 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 

di euro 73.824.679,51 – oltre ad 

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 
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 è stata verificata l’iscrizione 

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 p

 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 

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’app

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

elaborati, facenti parte del progetto definitivo, 

01. – Relazione Tecnica Generale;

02. 01. - Relazione Tecni

02.02. - Relazione Tecnico 

02.03. - Relazione Tecnico

02.04. - Relazione Tecnico 

02.05. - Relazione Tecnico

02.06. - Relazione Tecnico

02.07. - Relazione 

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

04. - Schede automezzi ed attrezzature;

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

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 

nel suddetto progetto; 

in data 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 raccolta ottimale 

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 osservanza 

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

elaborati, facenti parte del progetto definitivo, come di seguito elencati:

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

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

osti 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 

Municipale del Comune di Surbo è stato sottoscritto il 

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

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 

altatore sotto la piena osservanza 

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

di seguito elencati: 

Relazione Personale, Ripartizione Spese e Quadro Economico; 
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05. - Capitolato Speciale d’Appalto;

06. - Elenco prezzi unitari servizi;

07. - DUVRI; 

L’espletamento dell’appalto è regolato, oltre che dal 

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 d

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 

 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 

stipulato, nonché gli adempimenti afferenti 

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’attu

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

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, 
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Capitolato Speciale d’Appalto; 

Elenco prezzi unitari servizi; 

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

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 

modalità di avvio del servizio unitario in coerenza con quanto stabilito dal contratto 

stipulato, nonché gli adempimenti afferenti la direzione esecutiva del contratto ai sensi de

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, 
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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 

ifferenziata (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 

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 

ini 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 

modalità di avvio del servizio unitario in coerenza con quanto stabilito dal contratto 

direzione esecutiva del contratto ai sensi del 

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 

azione della normativa vigente in materia di 

servizi pubblici locali, tra cui 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, 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

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

stabilito dall’A.N.A.C con deliberazione n

 con DGR n.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 

 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 

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, stipulat

 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 servizio 

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

illustrava un diagramma 

contratto e si illustravano specificatamente i compiti afferenti 

coordinatore di I livello e dei DEC operativi di II livello;

 giusta nota prot. n. 22440 del 20/11/2019, il P

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

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 organizzativ

 giusta nota del 28/11/2019,

documentazione progettuale a base di gara e
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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; 

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 

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 

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 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 

coordinatore di I livello e dei DEC operativi di II livello; 

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, il DEC coordinatore o di I livello inviava al RUP la richiesta della 

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

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

DGR n.689/2017; 

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

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

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 

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 

indicativo sul modello organizzativo di direzione esecutiva del 

contratto e si illustravano specificatamente i compiti afferenti alla sfera del DEC 

residente 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 

, 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 

o in capo ad ogni singolo Comune di ARO 1/LE; 

inviava al RUP la richiesta della 

offerta tecnico/economica presentata 
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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 D

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 DEC unicamen

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 regolare eserc

 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.R.L. pe

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 

della nomina definitiva 

attestante gli investimenti effettuati dall’avvio del servizio, in termini di a

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

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 preli

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

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI
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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 

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 

definitiva dei DEC operativi, nell’acquisizione della documentazione 

attestante gli investimenti effettuati dall’avvio del servizio, in termini di a

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 

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

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 

te 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 

izio 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 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 

’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 

.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 

minare volta a verificare la conformità in 
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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, quindi, 

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 

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, 

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 Comun

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. 

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’ARO LE 1, 

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 

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

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI
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ordine alla corretta esecuzione delle prestazioni/forniture oggetto del contratto rispetto 

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

quindi, 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

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 

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

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

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

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 

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

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

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

presso la sede Municipale del Comune di Surbo, si svolgeva un 

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 

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 

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 

e. 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 

trasmetteva, tramite note mail, la 

Al predetto incontro intervenivano per conto dell’ARO 

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 

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

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

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 

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 

modalità disposte dal D.M

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

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 contrat

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 

documentazione: elenchi aggiornati alla data attuale 

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 servi

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

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

fornitura delle attrezzature e materia

e/o eventualmente già consegnate all’utenz

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.

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 

essere 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 finalizzato a porre in 

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)

i, 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 

a 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 contrat

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 

documentazione: elenchi aggiornati alla data attuale del personale impie

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; 

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 

livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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gestore a testimonianza dell’avvio 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 

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 

investimenti effettuati sino alla data attuale dal gestore 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 

a 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 incontro il DEC 

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

del personale impiegato in ciascun 

, il Documento di Valutazione dei rischi per la salute e 

l’elenco degli automezzi 

zi 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 attestanti la 

li di consumo già in dotazione presso le sedi operative 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

 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 

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, 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 conform

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); 

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

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 Surbo, finalizzata alla 

pianificazione della successiva 

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 di Guagnano), ing. Carrone Giuseppe (Comune di 

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

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

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.

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 

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

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 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 

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 

, 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 comunque la 

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

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 

livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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Tramite la nota prot. n. MT00299 20 U del 03/02/2020 avente per oggetto: “Raccolta e 

Comuni dell’A.R.O. LE/1 – 

incontro del 23/01/2020” la 

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

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. 

ità 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 

/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 

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 

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

, 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 

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 

proprie competenze) le attività 
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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 A

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 

2020, al fine di sottoporli alla propria visione e sottoscrizion

del canone mensile, da parte di ciascun Comune;

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

il quadro emerso dalla ricognizione effettuata sugli inves

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, rispet

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 conformità inerenti le prestazioni espletate da 

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

funzioni di coordinamento attribuite dal Decreto Commissariale n.100 del 29.10.2019,

allegava dei format standard da utilizzare

volta in volta, di restituire debitamente compilati e firmati;

 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) 

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.

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 

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 notificava alla ditta esecutrice MONTECO s.r.l. 

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

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, rispet

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,

funzioni di coordinamento attribuite dal Decreto Commissariale n.100 del 29.10.2019,

allegava dei format standard da utilizzare, a partire dal mese in questione,

restituire debitamente compilati e firmati; 

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 

a Ottimale n.1 della Provincia di Lecce (A.R.O. LE/1) 

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 

livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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afferenti il controllo dell’esecuzione del contratto, avvalendosi delle forme di 

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

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”, 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 

e 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 

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

, 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, in ossequio alle 

funzioni di coordinamento attribuite dal Decreto Commissariale n.100 del 29.10.2019, 

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

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 

a Ottimale n.1 della Provincia di Lecce (A.R.O. LE/1) – Rep n. 643 del 
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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 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 

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

utilizzare, in maniera uniforme da ciascun Comune, 

gestore e si indicava, altresì,

frequenza almeno settimanale

 Giusta nota PEC prot. n. 6061 del 05.05.2020, l’Ufficio Ambi

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 

persona dell’ing. Pierfrancesco Maselli

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

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

esecutrice Monteco s.r.l.”, 

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

aggiornamenti necessari in ordine all’implementazione improcrastinabile del

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

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, 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 

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.

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 

in maniera uniforme da ciascun Comune, per le verifiche in contraddittorio col 

indicava, altresì, che le stesse decorressero dal mese di maggio 2020

frequenza almeno settimanale, per ciascun 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 operativo o 

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 ditt

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 del

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

ed al subentrato 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 

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 

livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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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 finalizzato ad 

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

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

le verifiche in contraddittorio col 

che le stesse decorressero dal mese di maggio 2020, con 

per ciascun territorio comunale servito; 

ente 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 

operativo o di II livello nella 

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 

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 

ed al subentrato 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 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni migliorative offerte 

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

avente invece ad oggetto: “

Rinvio riunione del 12.03.2020 a data da destinarsi

responsabili comunali dei sette comuni facenti parte di A.R.O.

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 Consiliare

 In sede di incontro del 29.05.2020, il DEC coordinatore, ing. Fabrizio Fiore, illustra

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 

effettuare costantemente verifiche in contraddittorio col gestore, con cadenza 

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

anticipatamente le date degli incontri tecnici da svolgersi 

seguire con cadenza mensile, al fine di consentire ai partecipanti di organizzarsi p

e garantire la propria presenza;

 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 

cadenza mensile; il luogo degli incontri 

della sede Municipale del Comune di Surbo;

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

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

sottoscriveva un verbale (VERBALE n.

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.

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 commissario ad acta 

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 della precedente

ad oggetto: “Decreto commissario ad acta ARO 1/LE n.100 del 29.10.2019. 

Rinvio riunione del 12.03.2020 a data da destinarsi, causa COVID

responsabili comunali dei sette comuni 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 Comune di Surbo, Sala Consiliare; 

del 29.05.2020, il DEC coordinatore, ing. Fabrizio Fiore, illustra

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 

à 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 

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

anticipatamente le date degli incontri tecnici da svolgersi ordinariamente 

seguire con cadenza mensile, al fine di consentire ai partecipanti di organizzarsi p

e garantire la propria presenza; 

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 veniva individuato sempre presso la Sala Consiliare 

della sede Municipale del Comune di Surbo; 

/2020, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, si 

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

sottoscriveva un verbale (VERBALE n.2/2020) finalizzato alla pianificazione delle attività 

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 

livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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in sede di gara (ex art. 18 

Decreto commissario ad acta 

”, lo scrivente, richiamate le precedenti 

della precedente e del 09.03.2020, 

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

, causa COVID-19”, convocava i 

, 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 

del 29.05.2020, il DEC coordinatore, ing. Fabrizio Fiore, illustrava 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 

à 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 

ordinariamente nei mesi a 

seguire con cadenza mensile, al fine di consentire ai partecipanti di organizzarsi per tempo 

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 

tecnici da svolgersi nei mesi a seguire con 

individuato sempre presso la Sala Consiliare 

/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 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

operative afferenti alla direzione esecutiva del contratto ed inere

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 merceologich

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 Squinzano e

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 25/06/2

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. C

 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 REDAZIONE DI VERBALI”, 

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 modell

organizzativo predisposto 

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.

operative afferenti alla direzione esecutiva del contratto ed inere

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

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; 

Giusta nota 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 Responsabi

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 modell

organizzativo predisposto dal sottoscritto, in aderenza al Decreto n.100 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 
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operative afferenti alla direzione esecutiva del contratto ed 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 

e 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; 

Modifica pianta organica estiva per i Comuni di Squinzano e Trepuzzi; 

Stato attuale di implementazione ed erogazione dei servizi appaltati ed espletati 

Necessità di potenziare in via ordinaria la campagna di sensibilizzazione sulle 

delle varie frazioni di rifiuto da parte delle utenze 

e offerta deve essere garantita senza 

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

020, 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 

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 

attivare le verifiche in contraddittorio con il gestore MONTECO s.r.l., secondo il modello 

aderenza al Decreto n.100 del 
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Commissario ad acta A.R.O. 1/LE

ordine alle tempistiche previste per la nomina dei DEC operativi definitivi;

 Giusta nota PEC del 14

del Verbale n.02/2020 

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

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 corrispettivo determinato in periodo antecedente

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 Comune di A.R.O.;

 Tramite nota prot. n. 1334

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 

Comune di Surbo “Contratto Rep. n. 643 del 29.03.2017”;

 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

autonomia 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 

territorio dell’A.R.O. LE/1; gli esiti 

riportati nel paragrafo “

di Raccolta” della relazione

redatta ed inviata dallo scrivente in data 07.08.2020

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.

Commissario ad acta A.R.O. 1/LE; contestualmente si chiedevano aggiornamenti in 

rdine alle tempistiche previste per la nomina dei DEC operativi definitivi;

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 

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

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 operativa o 

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”; 

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 

aziendali e degli Ecocentri (Centri Comunali di Raccolta) presenti sul 

LE/1; gli esiti dei sopralluoghi ed i relativi report fotografici sono 

nel paragrafo “Sedi Operative dell’Impresa Aggiudicataria e Centri Comunali 

relazione di verifica di conformità relativa al III trimestre dell’incarico, 

redatta ed inviata dallo scrivente in data 07.08.2020; 
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; contestualmente si chiedevano aggiornamenti in 

rdine alle tempistiche previste per la nomina dei DEC operativi definitivi; 

Servizio di sfalcio erba. Punto n.2) 

indirizzata al Responsabile comunale 

e DEC operativo del Comune di Trepuzzi, lo scrivente chiedeva a quest’ultimo di 

maniera dettagliata, le modalità e le condizioni economiche esplicative di 

contrattuale di sfalcio erba in questione, al fine di poterne 

effettuare le 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 

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 

come lo stesso sia stato 

9 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 

Igiene Ambientale, espletato dalla ditta MONTECO s.r.l. nel 

In data 23/07/2020, a partire dalle ore 09:30 e sino alle ore 14:30, il sottoscritto si 

fine di effettuare personalmente in 

sopralluoghi approfonditi volti a verificare, alla presenza del Gestore 

MONTECO s.r.l. nella figura del Responsabile dei servizi Ing. Giulia Montinaro, lo stato 

(Centri Comunali di Raccolta) presenti sul 

dei sopralluoghi ed i relativi report fotografici sono 

Sedi Operative dell’Impresa Aggiudicataria e Centri Comunali 

verifica di conformità relativa al III trimestre dell’incarico, 
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 Sempre in data 23/07/2020, 

Surbo, si svolgeva un tavolo tecnico di coordinamento 

esecuzione 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 da

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’A

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 

per l’allestimento di un Centro temporaneo di raccolta rifiuti differenziati nella 

Marina di Casalabate; la richiesta deriva

migliorare il servizio offerto all’utenz

fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti durante il periodo estivo, 

periodo di massima frequentazione della marina, allestendo, a carattere 

provvisorio e temporaneo (fino al 10 settembre) un’area adiacente all’e

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 

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.

Sempre in data 23/07/2020, alle 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

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 derivava dal solo fine di ottimizzare e 

migliorare il servizio offerto all’utenza ed evitare per quanto possibile 

fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti durante il periodo estivo, 

periodo di massima frequentazione della marina, allestendo, a carattere 

provvisorio e temporaneo (fino al 10 settembre) un’area adiacente all’e

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 

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 

livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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presso la sede Municipale del Comune di 

per l’implementazione ed 

3/2020), finalizzato alla 

discussione delle seguenti tematiche afferenti alla Direzione Esecutiva del Contratto 

l gestore 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 

nulla osta, da parte del DEC coordinatore o di I livello, 

per l’allestimento di un Centro temporaneo di raccolta rifiuti differenziati nella 

dal solo fine di ottimizzare e 

a ed evitare per quanto possibile il 

fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti durante il periodo estivo, 

periodo di 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 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

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

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 14/07/20

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

 In data 07/08/2020 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 III

dell’incarico) 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 del DM n.49/2018);

 Nell’ambito della prefata relazione, dopo aver analizzato attentamente la 

documentazione trasmessa dall’ing. Giancarlo Florio in sede di incontro del 

23/07/2020, relativa all’effettuazione del servizio di sfalcio erba presso il Comune di 

Trepuzzi da parte del gest

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 gar

dal sottoscritto. In particolare, 

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.

TECO 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 14/07/20

Servizio di sfalcio erba. Punto n.2) del Verbale n.02/2020 

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, avendo ritenuto il servizio, per come 

illustrato, effettuabile anche in considerazione del fatto che esso non comporta oneri 

aggiuntivi per il Comune di Trepuzzi; 

In data 07/08/2020 il sottoscritto inviava, a mezzo mail, al Commissario ad Acta A.R.O. 

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

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

I relazione di verifica di conformità (relativa al terzo trimestre 

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 del DM n.49/2018);

ito della prefata relazione, dopo aver analizzato attentamente la 

documentazione trasmessa dall’ing. Giancarlo Florio in sede di incontro del 

23/07/2020, relativa all’effettuazione del servizio di sfalcio erba presso il Comune di 

Trepuzzi da parte del gestore MONTECO s.r.l., quale servizio extra

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, si trasmettevano gli esiti delle valutazioni effettuate 

dal sottoscritto. In particolare, per la formulazione del parere, ci si basava 

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 

livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 

20 

TECO 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 

nell’ambito del Contratto d’Appalto, non produrrà nessuna 

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 - Incontro 

In data 24/07/2020, lo scrivente trasmetteva a mezzo PEC il nulla osta alla precitata 

ritenuto il servizio, per come 

illustrato, effettuabile anche in considerazione del fatto che esso non comporta oneri 

In data 07/08/2020 il sottoscritto inviava, a mezzo mail, al Commissario ad Acta A.R.O. 

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

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

(relativa al terzo trimestre 

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 del DM n.49/2018); 

ito della prefata relazione, dopo aver analizzato attentamente la 

documentazione trasmessa dall’ing. Giancarlo Florio in sede di incontro del 

23/07/2020, relativa all’effettuazione del servizio di sfalcio erba presso il Comune di 

ore MONTECO s.r.l., quale servizio extra-contrattuale per il 

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 

a, si trasmettevano gli esiti delle valutazioni effettuate 

ci si basava sull’analisi 
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dettagliata della documentazione acquisita

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 de

0019104 del 12.12.2018 del Responsabile comunale ing. Giancarlo Florio, avente ad 

oggetto “Contratto rep. n. 643 del 29.03.2017 

integrazione”, nota prot. n. 0002490 del 15.02.2019, sempre a

indirizzata all’Ufficio di ARO LE/1 con la quale si chiedeva autorizzazione alla variazione 

contrattuale da parte del RUP ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

nota di riscontro del 26.02.2019, da parte del RUP i

autorizzava la Variazione del Contratto di Appalto in oggetto per il Comune di Trepuzzi, 

la Determinazione del Responsabile Settoriale del Comune di Trepuzzi n.59 del 

27.02.2019 avente per oggetto “Affidamento di serviz

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

quale si affidavano alla ditta MONTECO S.R.L. i servizi com

disciplinare prestazionale dei servizi complementari ed il Contratto stipulato tra il 

Comune di Trepuzzi e la ditta MONTECO S.R.L. Alla luce del quadro sinteticamente 

riepilogato sopra, si dava quindi atto del fatto che tutto è 

in modo conforme ai documenti contrattuali ed alla normativa vigente di settore;

 In data 17/09/2020, alle ore 16:00, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, 

Sala Consiliare, si svolgeva un tavolo tecnico di coordinamento

monitoraggio del servizio di igiene ambientale espletato dal gestore, MONTECO S.R.L., 

nei comuni dell’A.R.O. LE/1, 

finalizzato alla discussione delle seguenti tematiche 

Contratto in questione:

1) Verifica perseguimento degli obiettivi quantitativi ed economici di raccolta 

differenziata da parte del gestore MONTECO s.r.l. (ex artt. 8, 16, 20 del 

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.

dettagliata della documentazione acquisita, 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 29.03.2017”, nota prot. n. 

0019104 del 12.12.2018 del Responsabile comunale ing. Giancarlo Florio, avente ad 

oggetto “Contratto rep. n. 643 del 29.03.2017 – Affidamento servizi complementari 

nota prot. n. 0002490 del 15.02.2019, sempre a 

indirizzata all’Ufficio di ARO LE/1 con la quale si chiedeva autorizzazione alla variazione 

contrattuale da parte del RUP ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

nota di riscontro del 26.02.2019, da parte del RUP ing. Gianluigi Rizzo, con la quale si 

autorizzava la Variazione del Contratto di Appalto in oggetto per il Comune di Trepuzzi, 

la Determinazione del Responsabile Settoriale 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

quale si affidavano alla ditta MONTECO S.R.L. i servizi complementari in questione, il 

disciplinare prestazionale dei servizi complementari ed il Contratto stipulato tra il 

Comune di Trepuzzi e la ditta MONTECO S.R.L. Alla luce del quadro sinteticamente 

riepilogato sopra, si dava quindi atto del fatto che tutto è stato regolarmente espletato 

in modo conforme ai documenti contrattuali ed alla normativa vigente di settore;

/2020, alle ore 16:00, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, 

si svolgeva un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato al controllo e 

monitoraggio del servizio di igiene ambientale espletato dal gestore, MONTECO S.R.L., 

nei comuni dell’A.R.O. LE/1, e si sottoscriveva un verbale (VERBALE n.

finalizzato alla discussione delle seguenti tematiche relative alla Direzione Esecutiva del 

in questione: 

Verifica perseguimento degli obiettivi quantitativi ed economici di raccolta 

differenziata da parte del gestore MONTECO s.r.l. (ex artt. 8, 16, 20 del 

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 
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Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 
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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 

l 29.03.2017”, nota prot. n. 

0019104 del 12.12.2018 del Responsabile comunale ing. Giancarlo Florio, avente ad 

Affidamento servizi complementari – 

 firma dell’ing. Florio, 

indirizzata all’Ufficio di ARO LE/1 con la quale si chiedeva autorizzazione alla variazione 

contrattuale da parte del RUP ai sensi dell’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

ng. Gianluigi Rizzo, con la quale si 

autorizzava la Variazione del Contratto di Appalto in oggetto per il Comune di Trepuzzi, 

la Determinazione del Responsabile Settoriale del Comune di Trepuzzi n.59 del 

i 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 

plementari in questione, il 

disciplinare prestazionale dei servizi complementari ed il Contratto stipulato tra il 

Comune di Trepuzzi e la ditta MONTECO S.R.L. Alla luce del quadro sinteticamente 

stato regolarmente espletato 

in modo conforme ai documenti contrattuali ed alla normativa vigente di settore; 

/2020, alle ore 16:00, presso la sede Municipale del Comune di Surbo, 

finalizzato al controllo e 

monitoraggio del servizio di igiene ambientale espletato dal gestore, MONTECO S.R.L., 

e si sottoscriveva un verbale (VERBALE n.4/2020), 

alla Direzione Esecutiva del 

Verifica perseguimento degli obiettivi quantitativi ed economici di raccolta 

differenziata da parte del gestore MONTECO s.r.l. (ex artt. 8, 16, 20 del 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ed ALLEGATO 11 “Dich

obiettivi minimi di raccolta differenziata” dell’OFFERTA TECNICA presentata in 

sede di gara). 

corrispondenza col gestore MONTECO s.r.l. in ordine alla questione. Ne

di tale confronto, avvenuto in contraddittorio, si è proposto di valutare i dati in 

oggetto su base annuale, assumendo quale data di riferimento quella 

dell’01.10.2017, corrispondente con l’avvio a regime del nuovo servizio di Igiene 

Ambientale a

percentuali di RD (raccolta differenziata) raggiunte mensilmente dal gestore e 

quantificati preventivamente i corrispettivi da consorzi CONAI, basandosi su 

valori di stima riferiti ai prezzi di me

punto, si è rinvenuta

addivenuti in contraddittorio tra ditta e DEC Coordinatore, con i valori effettivi 

dei proventi CONAI incamerati da ciascun Comune

a riferimento.

considerare, nelle valutazioni di cui sopra, anche i costi di selezione effettivi 

sostenuti da ciascun Ente Comunale per avviare a recupero le frazioni

valorizzabili di rifiuto. Una volta acquisiti presso ciascun E.C. i suddetti dati, il 

DEC Coordinatore e l’Ufficio Comune di ARO, 

MONTECO s.r.l. gli esiti delle proprie valutazioni, al fine di corrispondere 

premialità ove dovute o comminare penalità ove necessarie.

ing. Gianluigi Rizzo e l’Avv. Valentino Chironi, ribadivano l’esigenza di espletare 

quanto prima un

a recupero delle frazioni valorizzabili di rifiuto provenienti dalla raccolta 

differenziata e per la frazione organica, al fine di abbattere i costi di selezione e 

fare economia di scala.

2) Riorganizzazione del calendario e dei servizi per la risoluzione di alcune criticit

rilevate nel comune 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.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ed ALLEGATO 11 “Dich

obiettivi minimi di raccolta differenziata” dell’OFFERTA TECNICA presentata in 

. Nello specifico, il sottoscritto ha rappresentato di aver già avuto 

corrispondenza col gestore MONTECO s.r.l. in ordine alla questione. Ne

di tale confronto, avvenuto in contraddittorio, si è proposto di valutare i dati in 

su base annuale, assumendo quale data di riferimento quella 

dell’01.10.2017, corrispondente con l’avvio a regime del nuovo servizio di Igiene 

Ambientale appaltato a MONTECO s.r.l. Sono state, quindi, verificate le 

percentuali di RD (raccolta differenziata) raggiunte mensilmente dal gestore e 

quantificati preventivamente i corrispettivi da consorzi CONAI, basandosi su 

valori di stima riferiti ai prezzi di mercato corrispondenti del 2020. A questo 

è rinvenuta la necessità di confrontare tali valori di stima, ai quali si è 

addivenuti in contraddittorio tra ditta e DEC Coordinatore, con i valori effettivi 

dei proventi CONAI incamerati da ciascun Comune a partire dal periodo assunto 

a riferimento. Alcuni responsabili comunali rappresentavano l’esigenza di 

considerare, nelle valutazioni di cui sopra, anche i costi di selezione effettivi 

sostenuti da ciascun Ente Comunale per avviare a recupero le frazioni

valorizzabili di rifiuto. Una volta acquisiti presso ciascun E.C. i suddetti dati, il 

DEC Coordinatore e l’Ufficio Comune di ARO, avrebbero comunicato

MONTECO s.r.l. gli esiti delle proprie valutazioni, al fine di corrispondere 

premialità ove dovute o comminare penalità ove necessarie.

ing. Gianluigi Rizzo e l’Avv. Valentino Chironi, ribadivano l’esigenza di espletare 

quanto prima un bando di gara per la selezione/trattamento finalizzata all’avvio 

a recupero delle frazioni valorizzabili di rifiuto provenienti dalla raccolta 

differenziata e per la frazione organica, al fine di abbattere i costi di selezione e 

fare economia di scala. 

iorganizzazione del calendario e dei servizi per la risoluzione di alcune criticit

rilevate nel comune di Surbo, a seguito di specifica richiesta da parte del 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ed ALLEGATO 11 “Dichiarazione relativa agli 

obiettivi minimi di raccolta differenziata” dell’OFFERTA TECNICA presentata in 

Nello specifico, il sottoscritto ha rappresentato di aver già avuto 

corrispondenza col gestore MONTECO s.r.l. in ordine alla questione. Nell’ambito 

di tale confronto, avvenuto in contraddittorio, si è proposto di valutare i dati in 

su base annuale, assumendo quale data di riferimento quella 

dell’01.10.2017, corrispondente con l’avvio a regime del nuovo servizio di Igiene 

Sono state, quindi, verificate le 

percentuali di RD (raccolta differenziata) raggiunte mensilmente dal gestore e 

quantificati preventivamente i corrispettivi da consorzi CONAI, basandosi su 

rcato corrispondenti del 2020. A questo 

la necessità di confrontare tali valori di stima, ai quali si è 

addivenuti in contraddittorio tra ditta e DEC Coordinatore, con i valori effettivi 

a partire dal periodo assunto 

Alcuni responsabili comunali rappresentavano l’esigenza di 

considerare, nelle valutazioni di cui sopra, anche i costi di selezione effettivi 

sostenuti da ciascun Ente Comunale per avviare a recupero le frazioni 

valorizzabili di rifiuto. Una volta acquisiti presso ciascun E.C. i suddetti dati, il 

avrebbero comunicato a 

MONTECO s.r.l. gli esiti delle proprie valutazioni, al fine di corrispondere 

premialità ove dovute o comminare penalità ove necessarie. Da ultimo, il RUP 

ing. Gianluigi Rizzo e l’Avv. Valentino Chironi, ribadivano l’esigenza di espletare 

bando di gara per la selezione/trattamento finalizzata all’avvio 

a recupero delle frazioni valorizzabili di rifiuto provenienti dalla raccolta 

differenziata e per la frazione organica, al fine di abbattere i costi di selezione e 

iorganizzazione del calendario e dei servizi per la risoluzione di alcune criticità 

, a seguito di specifica richiesta da parte del 
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Responsabile Settoriale e DEC operativo del Comune di Surbo, Arch. Maria 

Carmela De Lorenzo. In 

delle criticità nelle attività di spazzamento manuale e meccanizzato

nel proprio territorio comunale, il quale è deficitario in alcune zone per diversi 

motivi quali presunta carenza di per

impiegati previsti da contratto, quali specificatamente i tricicli elettrici. L’arch. 

De Lorenzo, pertanto, manifestava l’esigenza di spostare le risorse umane e di 

mezzi impiegati nello spazzamento del cimitero il

zona cittadina, presso la quale il servizio è insufficiente. Il RUP ed il sottoscritto, 

in qualità di DEC, rappresentavano che la predetta ottimizzazione può essere 

benissimo effettuata tramite invio, mezzo PEC, di adeguata disp

servizio. L’arch. De Lorenzo, inoltre, chiedeva di verificare la perseguibilità di 

sostituire un triciclo elettrico con un porter. Il DEC coordinatore e la ditta 

MONTECO S.R.L. convenivano sul fatto che la predetta sostituzione 

comporterebbe di

deve essere verificata. Infine, l’arch. De Lorenzo, chiedeva al sottoscritto, 

nell’esercizio delle proprie funzioni di DEC Coordinatore, di supportarla nella 

verifica del personale impieg

presso il territorio di Surbo.

e di trasmetterne gli esiti

 In data 24.09.2020, tramite nota PEC avente ad oggetto “Trasm

approfondimento tematica n.2)

scrivente trasmetteva gli esiti degli approfondimenti effettuati circa il personale 

impiegato da MONTECO s.r.l. nell’esecuzione del servizio di igiene ambientale del 

Comune di Surbo e, più s

dall’arch. De Lorenzo. Orbene, dopo aver attentamente analizzato l’elenco del 

personale in forza presso il Comune di Surbo, alla data di riferimento, trasmesso da 

MONTECO s.r.l. giusta PEC prot. 

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 Settoriale e DEC operativo del Comune di Surbo, Arch. Maria 

Carmela De Lorenzo. In tale sede, l’arch. De Lorenzo, dichiarava di aver notato 

delle criticità nelle attività di spazzamento manuale e meccanizzato

nel proprio territorio comunale, il quale è deficitario in alcune zone per diversi 

motivi quali presunta carenza di personale dedicato ed inefficienza dei mezzi 

impiegati previsti da contratto, quali specificatamente i tricicli elettrici. L’arch. 

De Lorenzo, pertanto, manifestava l’esigenza di spostare le risorse umane e di 

mezzi impiegati nello spazzamento del cimitero il sabato mattina in un’altra 

zona cittadina, presso la quale il servizio è insufficiente. Il RUP ed il sottoscritto, 

in qualità di DEC, rappresentavano che la predetta ottimizzazione può essere 

benissimo effettuata tramite invio, mezzo PEC, di adeguata disp

servizio. L’arch. De Lorenzo, inoltre, chiedeva di verificare la perseguibilità di 

sostituire un triciclo elettrico con un porter. Il DEC coordinatore e la ditta 

MONTECO S.R.L. convenivano sul fatto che la predetta sostituzione 

comporterebbe di fatto una modifica alle condizioni contrattuali, la cui fattibilità 

deve essere verificata. Infine, l’arch. De Lorenzo, chiedeva al sottoscritto, 

nell’esercizio delle proprie funzioni di DEC Coordinatore, di supportarla nella 

verifica del personale impiegato da MONTECO S.R.L. nei servizi di spazzamento 

presso il territorio di Surbo. Lo scrivente dichiarava di approfondire la questione 

e di trasmetterne gli esiti; 

In data 24.09.2020, tramite nota PEC avente ad oggetto “Trasm

tematica n.2) del verbale n.4_2020 – Incontro del 17.09.2020”, lo 

scrivente trasmetteva gli esiti degli approfondimenti effettuati circa il personale 

impiegato da MONTECO s.r.l. nell’esecuzione del servizio di igiene ambientale del 

Comune di Surbo e, più specificatamente, del servizio di spazzamento, come richiesto 

dall’arch. De Lorenzo. Orbene, dopo aver attentamente analizzato l’elenco del 

personale in forza presso il Comune di Surbo, alla data di riferimento, trasmesso da 

MONTECO s.r.l. giusta PEC prot. n. MT 02460 20 U del 28.07.2020, si rilevava che la 
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Responsabile Settoriale e DEC operativo del Comune di Surbo, Arch. Maria 

tale sede, l’arch. De Lorenzo, dichiarava di aver notato 

delle criticità nelle attività di spazzamento manuale e meccanizzato effettuate 

nel proprio territorio comunale, il quale è deficitario in alcune zone per diversi 

sonale dedicato ed inefficienza dei mezzi 

impiegati previsti da contratto, quali specificatamente i tricicli elettrici. L’arch. 

De Lorenzo, pertanto, manifestava l’esigenza di spostare le risorse umane e di 

sabato mattina in un’altra 

zona cittadina, presso la quale il servizio è insufficiente. Il RUP ed il sottoscritto, 

in qualità di DEC, rappresentavano che la predetta ottimizzazione può essere 

benissimo effettuata tramite invio, mezzo PEC, di adeguata disposizione di 

servizio. L’arch. De Lorenzo, inoltre, chiedeva di verificare la perseguibilità di 

sostituire un triciclo elettrico con un porter. Il DEC coordinatore e la ditta 

MONTECO S.R.L. convenivano sul fatto che la predetta sostituzione 

fatto una modifica alle condizioni contrattuali, la cui fattibilità 

deve essere verificata. Infine, l’arch. De Lorenzo, chiedeva al sottoscritto, 

nell’esercizio delle proprie funzioni di DEC Coordinatore, di supportarla nella 

ato da MONTECO S.R.L. nei servizi di spazzamento 

Lo scrivente dichiarava di approfondire la questione 

In data 24.09.2020, tramite nota PEC avente ad oggetto “Trasmissione esiti 

Incontro del 17.09.2020”, lo 

scrivente trasmetteva gli esiti degli approfondimenti effettuati circa il personale 

impiegato da MONTECO s.r.l. nell’esecuzione del servizio di igiene ambientale del 

pecificatamente, del servizio di spazzamento, come richiesto 

dall’arch. De Lorenzo. Orbene, dopo aver attentamente analizzato l’elenco del 

personale in forza presso il Comune di Surbo, alla data di riferimento, trasmesso da 

n. MT 02460 20 U del 28.07.2020, si rilevava che la 
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ditta esecutrice impiega per l’esecuzione del servizio una platea complessiva composta 

da n.21 unità, pienamente in linea con il numero 

all’ALLEGATO 1 “ONERI PER L’IMPIEGO DEL

presentata da MONTECO in sede di gara, e calcolato sulla base del parametro teorico 

assunto come riferimento (1.583 ore annue mediamente lavorate per addetto full 

time), il quale è pari a n.21,20 addetti. Pur entrando nel

nel servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, non sembrerebbero ravvedersi 

difformità sostanziali rispetto al numero di unità previste dai documenti contrattuali. 

Ciò è desumibile, infatti, analizzando i piani di lavoro 

trasmessi da MONTECO S.R.L., ai sensi dell’art.10 del CSA. In definitiva, alla luce 

dell’approfondimento effettuato e sinteticamente sopra esposto, si è constatato 

limitatamente a quanto consultabile dai documenti trasmessi dalla d

conformità delle unità e dei mezzi impiegati da MONTECO s.r.l. nelle attività di 

spazzamento manuale/meccanico rispetto alla documentazione di gara

 Giusta nota PEC del 02.10.2020 avente ad oggetto “DEC ARO 1_LE 

CUI AL PUNTO 1) DEL VERBALE N.04/2020 

comunicavano ai Responsabili Comunali, al RUP ed all’Ufficio Comune di ARO gli esiti 

della verifica circa il perseguimento degli obiettivi quantitativi di raccolta differenziata 

raggiunti da MONTECO s.r.l. in ciascun Comune di A.R.O. Nello specifico

una tabella riepilogativa, dalla quale si desumeva che la ditta MONTECO s.r.l. ha 

traguardato gli obiettivi quantitativi di raccolta differenziata in ogni Comune dell’ARO 

1/LE, valutati su base annuale, per gli anni intercorrenti tra ottobr

2018 ed ottobre 2018 

settembre 2020 sarebbero stati trasmessi in seguito, solo dopo aver ricevuto e 

verificato le percentuali di RD ottenute nel mese di settembre 2020.

in maniera altrettanto puntuale anche il perseguimento o meno degli obiettivi 

economici di raccolta differenziata fissati dai documenti contrattuali (vedasi all’uopo gli 

importi indicati nell’Allegato 11 dell’Offerta Tecnica: 

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

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI
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ditta esecutrice impiega per l’esecuzione del servizio una platea complessiva composta 

da n.21 unità, pienamente in linea con il numero teorico di addetti riportato 

all’ALLEGATO 1 “ONERI PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE” dell’Offerta Economica 

presentata da MONTECO in sede di gara, e calcolato sulla base del parametro teorico 

assunto come riferimento (1.583 ore annue mediamente lavorate per addetto full 

time), il quale è pari a n.21,20 addetti. Pur entrando nel merito delle unità impiegate 

nel servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, non sembrerebbero ravvedersi 

difformità sostanziali rispetto al numero di unità previste dai documenti contrattuali. 

Ciò è desumibile, infatti, analizzando i piani di lavoro settimanali regolarmente 

trasmessi da MONTECO S.R.L., ai sensi dell’art.10 del CSA. In definitiva, alla luce 

dell’approfondimento effettuato e sinteticamente sopra esposto, si è constatato 

limitatamente a quanto consultabile dai documenti trasmessi dalla d

conformità delle unità e dei mezzi impiegati da MONTECO s.r.l. nelle attività di 

spazzamento manuale/meccanico rispetto alla documentazione di gara

Giusta nota PEC del 02.10.2020 avente ad oggetto “DEC ARO 1_LE 

AL PUNTO 1) DEL VERBALE N.04/2020 – INCONTRO DEL 17/09/2020”, si 

comunicavano ai Responsabili Comunali, al RUP ed all’Ufficio Comune di ARO gli esiti 

della verifica circa il perseguimento degli obiettivi quantitativi di raccolta differenziata 

MONTECO s.r.l. in ciascun Comune di A.R.O. Nello specifico

una tabella riepilogativa, dalla quale si desumeva che la ditta MONTECO s.r.l. ha 

traguardato gli obiettivi quantitativi di raccolta differenziata in ogni Comune dell’ARO 

1/LE, valutati su base annuale, per gli anni intercorrenti tra ottobr

2018 ed ottobre 2018 – settembre 2019, mentre gli esiti del periodo ottobre 2019 

settembre 2020 sarebbero stati trasmessi in seguito, solo dopo aver ricevuto e 

verificato le percentuali di RD ottenute nel mese di settembre 2020.

in maniera altrettanto puntuale anche il perseguimento o meno degli obiettivi 

economici di raccolta differenziata fissati dai documenti contrattuali (vedasi all’uopo gli 

importi indicati nell’Allegato 11 dell’Offerta Tecnica: € 168.174,20 p
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ditta esecutrice impiega per l’esecuzione del servizio una platea complessiva composta 

teorico di addetti riportato 

PERSONALE” dell’Offerta Economica 

presentata da MONTECO in sede di gara, e calcolato sulla base del parametro teorico 

assunto come riferimento (1.583 ore annue mediamente lavorate per addetto full 

merito delle unità impiegate 

nel servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, non sembrerebbero ravvedersi 

difformità sostanziali rispetto al numero di unità previste dai documenti contrattuali. 

settimanali regolarmente 

trasmessi da MONTECO S.R.L., ai sensi dell’art.10 del CSA. In definitiva, alla luce 

dell’approfondimento effettuato e sinteticamente sopra esposto, si è constatato 

limitatamente a quanto consultabile dai documenti trasmessi dalla ditta esecutrice, la 

conformità delle unità e dei mezzi impiegati da MONTECO s.r.l. nelle attività di 

spazzamento manuale/meccanico rispetto alla documentazione di gara; 

Giusta nota PEC del 02.10.2020 avente ad oggetto “DEC ARO 1_LE – RICHIESTA DATI DI 

INCONTRO DEL 17/09/2020”, si 

comunicavano ai Responsabili Comunali, al RUP ed all’Ufficio Comune di ARO gli esiti 

della verifica circa il perseguimento degli obiettivi quantitativi di raccolta differenziata 

MONTECO s.r.l. in ciascun Comune di A.R.O. Nello specifico, si trasmetteva 

una tabella riepilogativa, dalla quale si desumeva che la ditta MONTECO s.r.l. ha 

traguardato gli obiettivi quantitativi di raccolta differenziata in ogni Comune dell’ARO 

1/LE, valutati su base annuale, per gli anni intercorrenti tra ottobre 2017 – settembre 

, mentre gli esiti del periodo ottobre 2019 – 

settembre 2020 sarebbero stati trasmessi in seguito, solo dopo aver ricevuto e 

verificato le percentuali di RD ottenute nel mese di settembre 2020. Al fine di verificare 

in maniera altrettanto puntuale anche il perseguimento o meno degli obiettivi 

economici di raccolta differenziata fissati dai documenti contrattuali (vedasi all’uopo gli 

168.174,20 per il Comune di 
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Surbo, € 122.501,51 per il Comune di Campi Salentina, 

Guagnano, € 95.693,17 per il Comune di Novoli, 

Salentino, € 187.771,18 per il Comune di Squinzano, 

Trepuzzi), si chiedeva a ciascun Responsabile Comunale di comunicare al sottoscritto i 

valori effettivi dei proventi CONAI incamerati dal rispettivo Comune su base annuale a 

valere sul periodo assunto a riferimento (I anno: ottobre 2017 

anno: ottobre 2018 

l’ammontare dei predetti valori al netto dei costi di selezione/trattamento 

effettivamente sostenuti da ciascun Comune per poter avviare a recupero le frazioni 

valorizzabili di rifiuto per le quali sono previsti corrispettivi da parte del CONAI. 

L’acquisizione dei dati consuntivi richiesti, in esclusivo possesso dei Comuni, è 

indispensabile al fine di poter stabilire con esattezza l’entità economica delle premialità 

da corrispondersi a MONTECO s.r.l., ove dovute, ovvero delle penalità da comminarsi 

alla stessa MONTECO s.r.l., ove necessarie

Si pregava di fare pervenire i suddetti dati prima del successivo incontro in programma 

il giorno 29.10.2020, onde consentire di procedere speditamente nella 

questione; 

 Giusta nota Prot. n. MT 03185 20 U del 07.10.2020, la ditta esecutrice MONTECO s.r.l. 

riscontrava la succitata nota confermando la propria adesione piena 

avviato dal DEC Coordinatore in ordine alle “premialità” correlate al raggiungimento 

degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, come già oggetto di note precedenti. 

Tuttavia, in relazione all’acquisizione dei costi di selezione/trat

sostenuti da ciascun Comune per poter avviare a recupero le frazioni valorizzabili di 

rifiuto per le quali sono previsti corrispettivi da parte del CONAI, MONTECO S.R.L. 

precisava che le premialità riconosciute dall’art.8 del Capitol

esulano dalla valutazione di tali costi; in effetti gli stessi esempi di calcolo delle somme 

riconosciute all’Impresa Appaltatrice nel caso di superamento degli obiettivi sono 

riferiti alle somme incassate dalle Amministrazioni Comun

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

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI
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122.501,51 per il Comune di Campi Salentina, € 71.102,68 per il Comune di 

95.693,17 per il Comune di Novoli, € 99.127,42 per il Comune di Salice 

187.771,18 per il Comune di Squinzano, € 179.957,59 per il Co

, si chiedeva a ciascun Responsabile Comunale di comunicare al sottoscritto i 

valori effettivi dei proventi CONAI incamerati dal rispettivo Comune su base annuale a 

valere sul periodo assunto a riferimento (I anno: ottobre 2017 

anno: ottobre 2018 ÷ settembre 2019). Si specificava, altresì, di comunicare 

l’ammontare dei predetti valori al netto dei costi di selezione/trattamento 

effettivamente sostenuti da ciascun Comune per poter avviare a recupero le frazioni 

bili di rifiuto per le quali sono previsti corrispettivi da parte del CONAI. 

L’acquisizione dei dati consuntivi richiesti, in esclusivo possesso dei Comuni, è 

indispensabile al fine di poter stabilire con esattezza l’entità economica delle premialità 

rrispondersi a MONTECO s.r.l., ove dovute, ovvero delle penalità da comminarsi 

alla stessa MONTECO s.r.l., ove necessarie, in pieno ossequio ai documenti contrattuali. 

Si pregava di fare pervenire i suddetti dati prima del successivo incontro in programma 

il giorno 29.10.2020, onde consentire di procedere speditamente nella 

Giusta nota Prot. n. MT 03185 20 U del 07.10.2020, la ditta esecutrice MONTECO s.r.l. 

riscontrava la succitata nota confermando la propria adesione piena 

avviato dal DEC Coordinatore in ordine alle “premialità” correlate al raggiungimento 

degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, come già oggetto di note precedenti. 

Tuttavia, in relazione all’acquisizione dei costi di selezione/trattamento effettivamente 

sostenuti da ciascun Comune per poter avviare a recupero le frazioni valorizzabili di 

rifiuto per le quali sono previsti corrispettivi da parte del CONAI, MONTECO S.R.L. 

precisava che le premialità riconosciute dall’art.8 del Capitolato Speciale d’Appalto 

esulano dalla valutazione di tali costi; in effetti gli stessi esempi di calcolo delle somme 

all’Impresa Appaltatrice nel caso di superamento degli obiettivi sono 

riferiti alle somme incassate dalle Amministrazioni Comunali quali contributi CONAI
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71.102,68 per il Comune di 

99.127,42 per il Comune di Salice 

179.957,59 per il Comune di 

, si chiedeva a ciascun Responsabile Comunale di comunicare al sottoscritto i 

valori effettivi dei proventi CONAI incamerati dal rispettivo Comune su base annuale a 

valere sul periodo assunto a riferimento (I anno: ottobre 2017 ÷ settembre 2018, II 

settembre 2019). Si specificava, altresì, di comunicare 

l’ammontare dei predetti valori al netto dei costi di selezione/trattamento 

effettivamente sostenuti da ciascun Comune per poter avviare a recupero le frazioni 

bili di rifiuto per le quali sono previsti corrispettivi da parte del CONAI. 

L’acquisizione dei dati consuntivi richiesti, in esclusivo possesso dei Comuni, è 

indispensabile al fine di poter stabilire con esattezza l’entità economica delle premialità 

rrispondersi a MONTECO s.r.l., ove dovute, ovvero delle penalità da comminarsi 

in pieno ossequio ai documenti contrattuali. 

Si pregava di fare pervenire i suddetti dati prima del successivo incontro in programma 

il giorno 29.10.2020, onde consentire di procedere speditamente nella definizione della 

Giusta nota Prot. n. MT 03185 20 U del 07.10.2020, la ditta esecutrice MONTECO s.r.l. 

riscontrava la succitata nota confermando la propria adesione piena all’accertamento 

avviato dal DEC Coordinatore in ordine alle “premialità” correlate al raggiungimento 

degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, come già oggetto di note precedenti. 

tamento effettivamente 

sostenuti da ciascun Comune per poter avviare a recupero le frazioni valorizzabili di 

rifiuto per le quali sono previsti corrispettivi da parte del CONAI, MONTECO S.R.L. 

ato Speciale d’Appalto 

esulano dalla valutazione di tali costi; in effetti gli stessi esempi di calcolo delle somme 

all’Impresa Appaltatrice nel caso di superamento degli obiettivi sono 

ali quali contributi CONAI; 
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 Giusta nota PEC del 26.10.2020, avente ad oggetto “Comunicazione 

riunione di coordinamento DEC ARO LE/1 del 29.10.2020

scrivente ha comunicato che, alla luce delle sopravvenute disposizio

misure di contenimento della diffusione epidemiologica da COVID

tecnica di coordinamento in programma per il giorno 29.10.2020, h. 16:00, si sarebbe 

tenuta per via telematica tramite la piattaforma Zoom, invitando pe

interessati, dopo aver installato la piattaforma

cliccando il link fornito;

 In data 29/10/2020, alle ore 16:00, si svolgeva

piattaforma virtuale Zoom

monitoraggio del servizio di igiene ambientale espletato dal gestore, MONTECO S.R.L., 

nei comuni dell’A.R.O. LE/1, 

discussione delle seguenti tematiche 

questione: 

1) 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’A

obiettivi minimi di raccolta differenziata” dell’OFFERTA TECNICA presentata in 

sede di gara). 

Gatto, in qualità di Responsabile Comunale d

trasmesso in data 27.10.2020 i dati richiesti dal DEC Coordinatore. Anche l’arch. 

De Lorenzo, in qualità di Responsabile Comunale del Comune di Surbo, 

trasmetteva in pari data, mezzo mail, i dati richiesti. In sede di tale 

l’arch. Gatto rappresentava l’esistenza di una criticità relativa alle impurità 

rilevate nella frazione plastica, raccolta nel comune di Campi Salentina, da parte 

dell’impianto di destino SUD GAS S.R.L. Parimenti, l’arch. De Lorenzo 

rappresentava

carta, raccolta nel proprio Comune, rilevate qualche giorno prima. Il DEC 
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Giusta nota PEC del 26.10.2020, avente ad oggetto “Comunicazione 

riunione di coordinamento DEC ARO LE/1 del 29.10.2020 su ZOOM 

scrivente ha comunicato che, alla luce delle sopravvenute disposizio

misure di contenimento della diffusione epidemiologica da COVID

tecnica di coordinamento in programma per il giorno 29.10.2020, h. 16:00, si sarebbe 

tenuta per via telematica tramite la piattaforma Zoom, invitando pe

dopo aver installato la piattaforma, a partecipare alla riunione in oggetto 

cliccando il link fornito; 

/2020, alle ore 16:00, si svolgeva pertanto in via telematica sulla 

piattaforma virtuale Zoom un tavolo tecnico di coordinamento finalizzato al controllo e 

monitoraggio del servizio di igiene ambientale espletato dal gestore, MONTECO S.R.L., 

nei comuni dell’A.R.O. LE/1, e si sottoscriveva un verbale (VERBALE n.

seguenti tematiche relative alla Direzione Esecutiva del Contratto 

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” dell’OFFERTA TECNICA presentata in 

 Si proseguiva il confronto sulla questione, dando atto che l’arch. 

Gatto, in qualità di Responsabile Comunale del Comune di Campi Salentina, ha 

trasmesso in data 27.10.2020 i dati richiesti dal DEC Coordinatore. Anche l’arch. 

De Lorenzo, in qualità di Responsabile Comunale del Comune di Surbo, 

trasmetteva in pari data, mezzo mail, i dati richiesti. In sede di tale 

l’arch. Gatto rappresentava l’esistenza di una criticità relativa alle impurità 

rilevate nella frazione plastica, raccolta nel comune di Campi Salentina, da parte 

dell’impianto di destino SUD GAS S.R.L. Parimenti, l’arch. De Lorenzo 

rappresentava la sussistenza di criticità sulle impurità presenti nella frazione 

carta, raccolta nel proprio Comune, rilevate qualche giorno prima. Il DEC 
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Giusta nota PEC del 26.10.2020, avente ad oggetto “Comunicazione – Convocazione 

su ZOOM – Invio link”, lo 

scrivente ha comunicato che, alla luce delle sopravvenute disposizioni legislative circa le 

misure di contenimento della diffusione epidemiologica da COVID-19, la riunione 

tecnica di coordinamento in programma per il giorno 29.10.2020, h. 16:00, si sarebbe 

tenuta per via telematica tramite la piattaforma Zoom, invitando pertanto gli 

a partecipare alla riunione in oggetto 

pertanto in via telematica sulla 

finalizzato al controllo e 

monitoraggio del servizio di igiene ambientale espletato dal gestore, MONTECO S.R.L., 

e si sottoscriveva un verbale (VERBALE n.5/2020), volto alla 

alla Direzione Esecutiva del Contratto in 

Verifica perseguimento degli obiettivi quantitativi ed economici di raccolta 

differenziata da parte del gestore MONTECO s.r.l. (ex artt. 8, 16, 20 del 

PPALTO ed ALLEGATO 11 “Dichiarazione relativa agli 

obiettivi minimi di raccolta differenziata” dell’OFFERTA TECNICA presentata in 

Si proseguiva il confronto sulla questione, dando atto che l’arch. 

Comune di Campi Salentina, ha 

trasmesso in data 27.10.2020 i dati richiesti dal DEC Coordinatore. Anche l’arch. 

De Lorenzo, in qualità di Responsabile Comunale del Comune di Surbo, 

trasmetteva in pari data, mezzo mail, i dati richiesti. In sede di tale incontro, 

l’arch. Gatto rappresentava l’esistenza di una criticità relativa alle impurità 

rilevate nella frazione plastica, raccolta nel comune di Campi Salentina, da parte 

dell’impianto di destino SUD GAS S.R.L. Parimenti, l’arch. De Lorenzo 

la sussistenza di criticità sulle impurità presenti nella frazione 

carta, raccolta nel proprio Comune, rilevate qualche giorno prima. Il DEC 
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Coordinatore rinnovava l’invito ai restanti Responsabili Comunali di inviare 

entro un termine ragionevole di 15 gi

precitati dati inerenti la verifica circa il perseguimento degli obiettivi qualitativi 

della raccolta differenziata. I convenuti concordavano, altresì, sulla necessità di 

rivolgere, tramite apposita nota scritta,

quali rappresentanti dell’Organo Politico di A.R.O.

l’Ente Territorialmente Competente in materia, ovvero l’AGER, per le rilevate 

criticità relative ai rapporti contrattuali assunti tr

impianti di selezione/trattamento e conferimento. In riferimento, invece, a 

quanto rappresentato in sede di incontro precedente circa l’esigenza di 

espletare quanto prima un bando di gara per la selezione/trattamento 

finalizzata all’avvio a recupero delle frazioni valorizzabili di rifiuto provenienti da 

raccolta differenziata e per la frazione organica al fine di abbattere i costi di 

selezione e fare economia di scala, i convenuti rappresentavano che i Comuni di 

Campi Salentina, T

di mercato; 

2) NOTA RESPONSABILE COMUNALE DEL COMUNE DI SURBO PROT. N. 18903 DEL 

06.10.2020 - 

dell’Art.23 del C.S.A

di Surbo di cui all’oggetto, con la quale si comunicava al gestore MONTECO 

S.R.L. la conclusione della procedura di contestazione del servizio ai sensi 

dell’art.23 del CSA, per la quale la ditta h

giusta nota Prot. n. MT 03248 20 U del 13.10.2020, si rappresenta

seguito. Il DEC Coordinatore dopo aver attentamente valutato entrambe le 

prefate note, richiamando l’art. 23 del C.S.A., ha trasmesso all’Uf

A.R.O. ed al RUP le proprie valutazioni

27.10.2020. Nello specifico, si è constatato relativamente alla procedura in 

questione: 
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Coordinatore rinnovava l’invito ai restanti Responsabili Comunali di inviare 

entro un termine ragionevole di 15 giorni dalla redazione del presente verbale i 

precitati dati inerenti la verifica circa il perseguimento degli obiettivi qualitativi 

della raccolta differenziata. I convenuti concordavano, altresì, sulla necessità di 

rivolgere, tramite apposita nota scritta, una richiesta ai Sindaci dei sette Comuni 

quali rappresentanti dell’Organo Politico di A.R.O. affinché si interfaccino con 

l’Ente Territorialmente Competente in materia, ovvero l’AGER, per le rilevate 

criticità relative ai rapporti contrattuali assunti tra ciascun Comune ed i vari 

impianti di selezione/trattamento e conferimento. In riferimento, invece, a 

quanto rappresentato in sede di incontro precedente circa l’esigenza di 

espletare quanto prima un bando di gara per la selezione/trattamento 

all’avvio a recupero delle frazioni valorizzabili di rifiuto provenienti da 

raccolta differenziata e per la frazione organica al fine di abbattere i costi di 

selezione e fare economia di scala, i convenuti rappresentavano che i Comuni di 

Campi Salentina, Trepuzzi e Surbo, hanno già provveduto all’avvio di un’indagine 

NOTA RESPONSABILE COMUNALE DEL COMUNE DI SURBO PROT. N. 18903 DEL 

 CONCLUSIONE PROCEDURA CONTESTAZIONE SERVIZIO ai sensi 

dell’Art.23 del C.S.A. In riferimento alla nota emessa dal Responsabile Comunale 

di Surbo di cui all’oggetto, con la quale si comunicava al gestore MONTECO 

S.R.L. la conclusione della procedura di contestazione del servizio ai sensi 

dell’art.23 del CSA, per la quale la ditta ha fornito le proprie controdeduzioni, 

giusta nota Prot. n. MT 03248 20 U del 13.10.2020, si rappresenta

Il DEC Coordinatore dopo aver attentamente valutato entrambe le 

prefate note, richiamando l’art. 23 del C.S.A., ha trasmesso all’Uf

A.R.O. ed al RUP le proprie valutazioni, per ultimo tramite nota PEC del 

Nello specifico, si è constatato relativamente alla procedura in 

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 

livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 

27 

Coordinatore rinnovava l’invito ai restanti Responsabili Comunali di inviare 

orni dalla redazione del presente verbale i 

precitati dati inerenti la verifica circa il perseguimento degli obiettivi qualitativi 

della raccolta differenziata. I convenuti concordavano, altresì, sulla necessità di 

una richiesta ai Sindaci dei sette Comuni 

affinché si interfaccino con 

l’Ente Territorialmente Competente in materia, ovvero l’AGER, per le rilevate 

a ciascun Comune ed i vari 

impianti di selezione/trattamento e conferimento. In riferimento, invece, a 

quanto rappresentato in sede di incontro precedente circa l’esigenza di 

espletare quanto prima un bando di gara per la selezione/trattamento 

all’avvio a recupero delle frazioni valorizzabili di rifiuto provenienti da 

raccolta differenziata e per la frazione organica al fine di abbattere i costi di 

selezione e fare economia di scala, i convenuti rappresentavano che i Comuni di 

repuzzi e Surbo, hanno già provveduto all’avvio di un’indagine 

NOTA RESPONSABILE COMUNALE DEL COMUNE DI SURBO PROT. N. 18903 DEL 

CONCLUSIONE PROCEDURA CONTESTAZIONE SERVIZIO ai sensi 

. In riferimento alla nota emessa dal Responsabile Comunale 

di Surbo di cui all’oggetto, con la quale si comunicava al gestore MONTECO 

S.R.L. la conclusione della procedura di contestazione del servizio ai sensi 

a fornito le proprie controdeduzioni, 

giusta nota Prot. n. MT 03248 20 U del 13.10.2020, si rappresentava quanto di 

Il DEC Coordinatore dopo aver attentamente valutato entrambe le 

prefate note, richiamando l’art. 23 del C.S.A., ha trasmesso all’Ufficio Comune di 

per ultimo tramite nota PEC del 

Nello specifico, si è constatato relativamente alla procedura in 
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 la effettiva assenza di convocazione, da parte del responsabile del 

servizio de

nel territorio, o persona da questi

contraddittorio dei fatti;

 per l’appunto, la mancata constatazione in contraddittorio con la ditta 

esecutrice dei fatti;

 mancato rispetto delle prescrizioni capitolari circa l’ufficio procedente 

alla determinazione ed applicazione della eventuale sanzione (fermo 

restando i difetti di cui ai punti precedenti), che comunque è designato 

essere l’Ufficio Comune di A.R.O. nella pers

Pertanto, per i tre ordini di motivi sopra esposti, si è ritenuto che per la 

procedura de quo non sia stato seguito l’iter corretto. Si rimanda

direttamente all’Ufficio Comune di A.R.O. le valutazioni di propria 

e si ribadiva al contempo l’invito a tutti i Responsabili Comunali/DEC operativi 

di rispettare pedissequamente le prescrizioni riportate all’art. 23 del C.S.A.

A tal proposito, il DEC Coordinatore chiede

peraltro già comunicato dallo stesso tramite “nota PEC del 27.04.2020 

ARO 1_LE – Avvio monitoraggio e controllo sul territorio 

verbali in contraddittorio” circa le modalità da seguire per l’accertamento in 

contraddittorio dei disservizi 

infatti, vengono già correttamente adottate dagli altri Comuni facenti parte 

dell’A.R.O. L’arch. De Lorenzo rappresenta

MONTECO s.r.l. delle planimetrie esplicative delle aree ogg

nel Comune di Surbo e

mettere in atto i controlli in loco sul territorio ed individuare delle soluzioni per 

migliorare gli standard di servizio.

evaso la succitata richiesta onde favorire il regolare esercizio delle funzioni e 

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.

la effettiva assenza di convocazione, da parte del responsabile del 

servizio del Comune, nei confronti del responsabile della ditta operante 

nel territorio, o persona da questi delegata, per la constatazione in 

contraddittorio dei fatti; 

per l’appunto, la mancata constatazione in contraddittorio con la ditta 

esecutrice dei fatti; 

cato rispetto delle prescrizioni capitolari circa l’ufficio procedente 

alla determinazione ed applicazione della eventuale sanzione (fermo 

restando i difetti di cui ai punti precedenti), che comunque è designato 

essere l’Ufficio Comune di A.R.O. nella persona del Responsabile.

Pertanto, per i tre ordini di motivi sopra esposti, si è ritenuto che per la 

procedura de quo non sia stato seguito l’iter corretto. Si rimanda

direttamente all’Ufficio Comune di A.R.O. le valutazioni di propria 

al contempo l’invito a tutti i Responsabili Comunali/DEC operativi 

di rispettare pedissequamente le prescrizioni riportate all’art. 23 del C.S.A.

A tal proposito, il DEC Coordinatore chiedeva di fare riferimento a quanto 

già comunicato dallo stesso tramite “nota PEC del 27.04.2020 

Avvio monitoraggio e controllo sul territorio –

verbali in contraddittorio” circa le modalità da seguire per l’accertamento in 

contraddittorio dei disservizi eventualmente rilevati. Le predette modalità, 

infatti, vengono già correttamente adottate dagli altri Comuni facenti parte 

L’arch. De Lorenzo rappresentava di aver richiesto alla ditta 

MONTECO s.r.l. delle planimetrie esplicative delle aree ogg

nel Comune di Surbo ed un cronoprogramma dettagliato delle attività

mettere in atto i controlli in loco sul territorio ed individuare delle soluzioni per 

migliorare gli standard di servizio. La MONTECO s.r.l. dichiarava che 

evaso la succitata richiesta onde favorire il regolare esercizio delle funzioni e 
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la effettiva assenza di convocazione, da parte del responsabile del 

l Comune, nei confronti del responsabile della ditta operante 

delegata, per la constatazione in 

per l’appunto, la mancata constatazione in contraddittorio con la ditta 

cato rispetto delle prescrizioni capitolari circa l’ufficio procedente 

alla determinazione ed applicazione della eventuale sanzione (fermo 

restando i difetti di cui ai punti precedenti), che comunque è designato 

ona del Responsabile. 

Pertanto, per i tre ordini di motivi sopra esposti, si è ritenuto che per la 

procedura de quo non sia stato seguito l’iter corretto. Si rimandavano, quindi, 

direttamente all’Ufficio Comune di A.R.O. le valutazioni di propria competenza, 

al contempo l’invito a tutti i Responsabili Comunali/DEC operativi 

di rispettare pedissequamente le prescrizioni riportate all’art. 23 del C.S.A. 

di fare riferimento a quanto 

già comunicato dallo stesso tramite “nota PEC del 27.04.2020 – DEC 

– Trasmissione format 

verbali in contraddittorio” circa le modalità da seguire per l’accertamento in 

eventualmente rilevati. Le predette modalità, 

infatti, vengono già correttamente adottate dagli altri Comuni facenti parte 

di aver richiesto alla ditta 

MONTECO s.r.l. delle planimetrie esplicative delle aree oggetto di spazzamento 

un cronoprogramma dettagliato delle attività, al fine di 

mettere in atto i controlli in loco sul territorio ed individuare delle soluzioni per 

La MONTECO s.r.l. dichiarava che avrebbe 

evaso la succitata richiesta onde favorire il regolare esercizio delle funzioni e 
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competenze del Responsabile Comunale, conformemente alle prescrizioni 

contrattuali; 

3) DISPONIBILITA’ ALLA PROSECUZIONE DELL’INCARICO DI DEC COORDINATORE O 

DI I LIVELLO 

giusto Decreto Commissario ad Acta ARO 1/LE n.100 del 29.10.2019 quale DEC 

Coordinatore o di I livello dell’A.R.O. 1/LE, stante l’approssimarsi della scadenza 

contrattuale (14.11.2020) ed al fi

effettuata, dichiara

di che trattasi direttamente con i Comuni dell’A.R.O. 1/LE per il tramite del loro 

Ufficio Comune, alle condizioni e modalit

opportune, ove fosse rilasciato nulla osta in merito da parte del Commissario ad 

acta in pectore 

 In data 14/11/2020 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 IV relazione conclusiva di verifica di conformità (relativa all’ultimo 

trimestre dell’incarico) 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 del DM n.49/20

 Giusta Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. n.1 del 

30.04.2021, si provvedeva ad affidare, per n. 24 mesi decorrenti dal 03.05.2021, 

l’incarico di Direttore esecutivo del contratto di servizio unitario dell’ARO 1/LE al 

sottoscritto, attribuendo e confermando le funzioni di DEC Coordinatore già assunte 

precedentemente; 

 In data 01.06.2021, il sottoscritto provvedeva all’effettuazione di sopralluoghi, alla 

presenza del Responsabile dei Servizi dell’A.R.O. LE/1 della ditta MONTECO S.P.A., ing. 

Giulia Montinaro, presso i Centri Comunali di Raccolta ubicati nei territori comu

Guagnano, Salice Salentino e Trepuzzi, al fine di verificarne lo stato. Gli esiti di tale 
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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.

competenze del Responsabile Comunale, conformemente alle prescrizioni 

 

DISPONIBILITA’ ALLA PROSECUZIONE DELL’INCARICO DI DEC COORDINATORE O 

DA PARTE DELL’ING. FABRIZIO FIORE. Il sottoscritto,

giusto Decreto Commissario ad Acta ARO 1/LE n.100 del 29.10.2019 quale DEC 

Coordinatore o di I livello dell’A.R.O. 1/LE, stante l’approssimarsi della scadenza 

contrattuale (14.11.2020) ed al fine di garantire continuità all’attività sinora 

effettuata, dichiarava ai convenuti la propria disponibilità a proseguire l’incarico 

di che trattasi direttamente con i Comuni dell’A.R.O. 1/LE per il tramite del loro 

Ufficio Comune, alle condizioni e modalità contrattuali ritenute adeguate ed 

opportune, ove fosse rilasciato nulla osta in merito da parte del Commissario ad 

acta in pectore dell’ARO 1/LE; 

In data 14/11/2020 il sottoscritto inviava, a mezzo mail, al Commissario ad Acta A.R.O. 

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 IV relazione conclusiva di verifica di conformità (relativa all’ultimo 

tre dell’incarico) 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 del DM n.49/20

Giusta Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. n.1 del 

si provvedeva ad affidare, per n. 24 mesi decorrenti dal 03.05.2021, 

l’incarico di Direttore esecutivo del contratto di servizio unitario dell’ARO 1/LE al 

ritto, attribuendo e confermando le funzioni di DEC Coordinatore già assunte 

In data 01.06.2021, il sottoscritto provvedeva all’effettuazione di sopralluoghi, alla 

presenza del Responsabile dei Servizi dell’A.R.O. LE/1 della ditta MONTECO S.P.A., ing. 

Giulia Montinaro, presso i Centri Comunali di Raccolta ubicati nei territori comu

Guagnano, Salice Salentino e Trepuzzi, al fine di verificarne lo stato. Gli esiti di tale 

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 
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competenze del Responsabile Comunale, conformemente alle prescrizioni 

DISPONIBILITA’ ALLA PROSECUZIONE DELL’INCARICO DI DEC COORDINATORE O 

. Il sottoscritto, incaricato 

giusto Decreto Commissario ad Acta ARO 1/LE n.100 del 29.10.2019 quale DEC 

Coordinatore o di I livello dell’A.R.O. 1/LE, stante l’approssimarsi della scadenza 

ne di garantire continuità all’attività sinora 

ai convenuti la propria disponibilità a proseguire l’incarico 

di che trattasi direttamente con i Comuni dell’A.R.O. 1/LE per il tramite del loro 

à contrattuali ritenute adeguate ed 

opportune, ove fosse rilasciato nulla osta in merito da parte del Commissario ad 

In data 14/11/2020 il sottoscritto inviava, a mezzo mail, al Commissario ad Acta A.R.O. 

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 IV relazione conclusiva di verifica di conformità (relativa all’ultimo 

tre dell’incarico) 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 del DM n.49/2018); 

Giusta Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. n.1 del 

si provvedeva ad affidare, per n. 24 mesi decorrenti dal 03.05.2021, 

l’incarico di Direttore esecutivo del contratto di servizio unitario dell’ARO 1/LE al 

ritto, attribuendo e confermando le funzioni di DEC Coordinatore già assunte 

In data 01.06.2021, il sottoscritto provvedeva all’effettuazione di sopralluoghi, alla 

presenza del Responsabile dei Servizi dell’A.R.O. LE/1 della ditta MONTECO S.P.A., ing. 

Giulia Montinaro, presso i Centri Comunali di Raccolta ubicati nei territori comunali di 

Guagnano, Salice Salentino e Trepuzzi, al fine di verificarne lo stato. Gli esiti di tale 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

verifica, corredati da dettagliati report fotografici, sono 

Operative dell’Impresa Aggiudicataria e Centri Comunali di Raccolta

relazione; 

 Giusta nota pec del 18.06.2021, lo scrivente richiedeva alla ditta esecutrice MONTECO 

S.P.A. di trasmettere, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, la 

documentazione attestante la fornitura di attrezza

(Documenti di Trasporto e/o Moduli di Consegna) utilizzati per il servizio unitario nei 

comuni dell’A.R.O. 1/LE, durante il periodo compreso tra la data di redazione della IV 

relazione (14.11.2020) e la data di riferimento del 1

 Tramite nota prot. n. MT 02465 21 U del 01.07.2021, la ditta MONTECO S.P.A., 

riscontrava la prefata richiesta del sottoscritto, aggiornando lo stato di fatto della 

consegna di attrezzature di raccolta differenziata e relativo materiale di consum

periodo compreso tra l’01.04.2020 ed il 30.06.2021;

 Giusta nota pec del 02.07.2021, il sottoscritto al fine di consentire il prosieguo 

dell’istruttoria relativa alla verifica del perseguimento degli obiettivi economici di 

raccolta differenziata fissati dai documenti contrattuali, reiterava la richiesta a ci

Responsabile Comunale (eccezion fatta per i Comuni di Surbo e Campi Salentina) di 

comunicare i valori effettivi dei proventi Conai incamerati dal rispettivo Comune su 

base annuale a valere sul periodo assunto a riferimento (I anno: ottobre 2017 

settembre 2018, II anno: ottobre 2018 

Alla luce del quadro riepilogativo dell’iter tecnico

data attuale in riferimento all’avvicendamento ed esecuzione del servizio unitario di A.R.O. da 

parte del gestore MONTECO S.P.A.

scrivente, nonché dei sopralluoghi ricognitivi effettuati alla data odierna, si forniscono, con la 

presente relazione, gli esiti ed aggiornamenti della propria attività di co

monitoraggio e controllo volta ad accertare la verifica della conformità delle prestazioni/forniture 

erogate dal gestore nel corso dell’appalto, ed in particolare durante il trimestre compreso tra il 

03.05.2021 ed il 03.08.2021, rispetto alle 

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

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI
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verifica, corredati da dettagliati report fotografici, sono riportati al paragrafo “

Operative dell’Impresa Aggiudicataria e Centri Comunali di Raccolta

 

Giusta nota pec del 18.06.2021, lo scrivente richiedeva alla ditta esecutrice MONTECO 

S.P.A. di trasmettere, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, la 

documentazione attestante la fornitura di attrezzature e materiali di consumo 

(Documenti di Trasporto e/o Moduli di Consegna) utilizzati per il servizio unitario nei 

comuni dell’A.R.O. 1/LE, durante il periodo compreso tra la data di redazione della IV 

relazione (14.11.2020) e la data di riferimento del 18.06.2021; 

Tramite nota prot. n. MT 02465 21 U del 01.07.2021, la ditta MONTECO S.P.A., 

riscontrava la prefata richiesta del sottoscritto, aggiornando lo stato di fatto della 

consegna di attrezzature di raccolta differenziata e relativo materiale di consum

mpreso tra l’01.04.2020 ed il 30.06.2021; 

Giusta nota pec del 02.07.2021, il sottoscritto al fine di consentire il prosieguo 

dell’istruttoria relativa alla verifica del perseguimento degli obiettivi economici di 

raccolta differenziata fissati dai documenti contrattuali, reiterava la richiesta a ci

Responsabile Comunale (eccezion fatta per i Comuni di Surbo e Campi Salentina) di 

comunicare i valori effettivi dei proventi Conai incamerati dal rispettivo Comune su 

base annuale a valere sul periodo assunto a riferimento (I anno: ottobre 2017 

tembre 2018, II anno: ottobre 2018 ÷ settembre 2019); 

Alla luce del quadro riepilogativo dell’iter tecnico-amministrativo seguito e ripercors

data attuale in riferimento all’avvicendamento ed esecuzione del servizio unitario di A.R.O. da 

el gestore MONTECO S.P.A., ed a seguito dell’analisi documentale effettuata dallo 

scrivente, nonché dei sopralluoghi ricognitivi effettuati alla data odierna, si forniscono, con la 

presente relazione, gli esiti ed aggiornamenti della propria attività di co

monitoraggio e controllo volta ad accertare la verifica della conformità delle prestazioni/forniture 

erogate dal gestore nel corso dell’appalto, ed in particolare durante il trimestre compreso tra il 

03.05.2021 ed il 03.08.2021, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni economiche 
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riportati al paragrafo “Sedi 

Operative dell’Impresa Aggiudicataria e Centri Comunali di Raccolta” della presente 

Giusta nota pec del 18.06.2021, lo scrivente richiedeva alla ditta esecutrice MONTECO 

S.P.A. di trasmettere, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione, la 

ture e materiali di consumo 

(Documenti di Trasporto e/o Moduli di Consegna) utilizzati per il servizio unitario nei 

comuni dell’A.R.O. 1/LE, durante il periodo compreso tra la data di redazione della IV 

Tramite nota prot. n. MT 02465 21 U del 01.07.2021, la ditta MONTECO S.P.A., 

riscontrava la prefata richiesta del sottoscritto, aggiornando lo stato di fatto della 

consegna di attrezzature di raccolta differenziata e relativo materiale di consumo per il 

Giusta nota pec del 02.07.2021, il sottoscritto al fine di consentire il prosieguo 

dell’istruttoria relativa alla verifica del perseguimento degli obiettivi economici di 

raccolta differenziata fissati dai documenti contrattuali, reiterava la richiesta a ciascun 

Responsabile Comunale (eccezion fatta per i Comuni di Surbo e Campi Salentina) di 

comunicare i valori effettivi dei proventi Conai incamerati dal rispettivo Comune su 

base annuale a valere sul periodo assunto a riferimento (I anno: ottobre 2017 ÷ 

amministrativo seguito e ripercorso sino alla 

data attuale in riferimento all’avvicendamento ed esecuzione del servizio unitario di A.R.O. da 

, ed a seguito dell’analisi documentale effettuata dallo 

scrivente, nonché dei sopralluoghi ricognitivi effettuati alla data odierna, si forniscono, con la 

presente relazione, gli esiti ed aggiornamenti della propria attività di coordinamento, 

monitoraggio e controllo volta ad accertare la verifica della conformità delle prestazioni/forniture 

erogate dal gestore nel corso dell’appalto, ed in particolare durante il trimestre compreso tra il 

prescrizioni contrattuali ed alle condizioni economiche 


