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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: 0

 

Introduzione 

La relazione in oggetto segue quelle precedentemente redatte dallo scrivente in data 16.02.2020 (I 

trimestre), 14.05.2020 (II trimestre), 07.08.2020 (III trimestre), 14.11.2020 (IV trimestre), 

03.08.2021 (trimestre compreso tra il 03.05.2021 e il 03.08.202

tra il 04.08.2021 e il 03.11.2021) e 

03.02.2022). 

Con essa, avente titolo di verifica di 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 del 

gestore MONTECO SPA, nel rispetto delle mansioni attribuite allo scrivente dapprima con Decreto 

del Commissario ad Acta dell’A.R.O. 1/LE n.100 del 29.10.2019 e succes

Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. n.1 del 30.04.2021

prosieguo delle attività di coordinamento, monitoraggio e di controllo eseguite durante il 

trimestre compreso tra il 04.02.2022 ed il 03.05.2022.

In riferimento a tutto quanto suesposto, nel rispetto delle funzioni di DEC coordinatore o di I livello 

attribuite allo scrivente, si aggiornano alla data attuale gli esiti della verifica effettuata in ordine 

alla conformità della corretta esecuzione dell

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. e MONTECO S.P.A., rispetto alle prescrizioni contrattuali ed 

alle condizioni migliorative offerte in sede di gara.
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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: 04.02.2022 ÷ 03.05.2022 

La relazione in oggetto segue quelle precedentemente redatte dallo scrivente in data 16.02.2020 (I 

trimestre), 14.05.2020 (II trimestre), 07.08.2020 (III trimestre), 14.11.2020 (IV trimestre), 

03.08.2021 (trimestre compreso tra il 03.05.2021 e il 03.08.2021), 03.11.2021 (trimestre compreso 

tra il 04.08.2021 e il 03.11.2021) e 03.02.2022 (trimestre compreso tra il 04.11.2021 e il 

Con essa, avente titolo di verifica di conformità della corretta esecuzione del contratto del servizio 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE da parte del 

gestore MONTECO SPA, nel rispetto delle mansioni attribuite allo scrivente dapprima con Decreto 

del Commissario ad Acta dell’A.R.O. 1/LE n.100 del 29.10.2019 e succes

Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. n.1 del 30.04.2021

prosieguo delle attività di coordinamento, monitoraggio e di controllo eseguite durante il 

trimestre compreso tra il 04.02.2022 ed il 03.05.2022. 

In riferimento a tutto quanto suesposto, nel rispetto delle funzioni di DEC coordinatore o di I livello 

attribuite allo scrivente, si aggiornano alla data attuale gli esiti della verifica effettuata in ordine 

alla conformità della corretta esecuzione delle prestazioni/servizi/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. e MONTECO S.P.A., rispetto alle prescrizioni contrattuali ed 

condizioni migliorative offerte in sede di gara. 
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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 

 

La relazione in oggetto segue quelle precedentemente redatte dallo scrivente in data 16.02.2020 (I 

trimestre), 14.05.2020 (II trimestre), 07.08.2020 (III trimestre), 14.11.2020 (IV trimestre), 

1), 03.11.2021 (trimestre compreso 

03.02.2022 (trimestre compreso tra il 04.11.2021 e il 

Con essa, avente titolo di verifica di conformità della corretta esecuzione del contratto del servizio 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE da parte del 

gestore MONTECO SPA, nel rispetto delle mansioni attribuite allo scrivente dapprima con Decreto 

del Commissario ad Acta dell’A.R.O. 1/LE n.100 del 29.10.2019 e successivamente con 

Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. n.1 del 30.04.2021, si dà atto del 

prosieguo delle attività di coordinamento, monitoraggio e di controllo eseguite durante il 

In riferimento a tutto quanto suesposto, nel rispetto delle funzioni di DEC coordinatore o di I livello 

attribuite allo scrivente, si aggiornano alla data attuale gli esiti della verifica effettuata in ordine 

e prestazioni/servizi/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. e MONTECO S.P.A., rispetto alle prescrizioni contrattuali ed 
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Si passano in rassegna altresì, 

procedimenti ancora in corso rispetto a quanto riportato nella precedente relazione.

 

Iter tecnico – amministrativo 

Richiamato integralmente l’iter tecnico 

precedente relazione, si riportano di seguito i passi significativi 

scrivente in seguito alla data del 03.

 Giusta nota pec del 10.02.2022 ad oggetto: “Nota del 10.02.2022 

Comunicazione rinvio riunione data odierna”, il sottoscritto comunicava ai soggetti 

interessati il rinvio, a causa della situazione generale di contagi da COVID

conseguente chiusura del

dell’intero immobile, della riunione prevista per il giorno

24.02.2022, h. 16:00; 

 In data 24.02.2022, presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva al

sottoscrizione del Verbale n.02/2022, avente per oggetto: “INCONTRO TECNICO DI 

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

LE/1”; 

 Giusta nota pec del 25.02.2022 ad oggetto: “Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

altri servizi attinenti nei Comuni dell’ARO LE/1 

COMUNICAZIONE CALENDARIO RIUNIONI OPERATIVE AGGIORNATO”, lo scrivente

con il Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, avv. Valentino Chironi e con il RUP, ing. 

Gianluigi Rizzo, ha comunicato a tutti gli attori a vario titolo coinvolti nell’esecuzione del 

servizio in oggetto lo spostamento della riunione in programma per il giorno 10.03.2022 

h.16:00 al giorno 17.03.2022 

successive riunioni operative (relative al II trimestre 2022)

Consiliare della Sede Municipale del Comune di Surbo; di seguito si riportano le
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 gli aggiornamenti registrati durante il trimestre in parola sui 

rispetto a quanto riportato nella precedente relazione.

ato integralmente l’iter tecnico – amministrativo dettagliatamente 

precedente relazione, si riportano di seguito i passi significativi relativi alle attività espletate dallo 

scrivente in seguito alla data del 03.02.2022 e sino alla data del 03.05.2022: 

del 10.02.2022 ad oggetto: “Nota del 10.02.2022 

Comunicazione rinvio riunione data odierna”, il sottoscritto comunicava ai soggetti 

interessati il rinvio, a causa della situazione generale di contagi da COVID

conseguente chiusura della sede comunale di Surbo per le attività di sanificazione 

dell’intero immobile, della riunione prevista per il giorno in questione alla nuova data del 

In data 24.02.2022, presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva al

sottoscrizione del Verbale n.02/2022, avente per oggetto: “INCONTRO TECNICO DI 

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

25.02.2022 ad oggetto: “Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

altri servizi attinenti nei Comuni dell’ARO LE/1 – Contratto Rep. n. 643/2017. 

COMUNICAZIONE CALENDARIO RIUNIONI OPERATIVE AGGIORNATO”, lo scrivente

’Ufficio Comune di ARO, avv. Valentino Chironi e con il RUP, ing. 

Gianluigi Rizzo, ha comunicato a tutti gli attori a vario titolo coinvolti nell’esecuzione del 

servizio in oggetto lo spostamento della riunione in programma per il giorno 10.03.2022 

00 al giorno 17.03.2022 – h.16:00. Contestualmente, si comunicava il calendario delle 

successive riunioni operative (relative al II trimestre 2022) in programma presso la Sala 

Consiliare della Sede Municipale del Comune di Surbo; di seguito si riportano le
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gli aggiornamenti registrati durante il trimestre in parola sui 

rispetto a quanto riportato nella precedente relazione. 

dettagliatamente descritto nella 

attività espletate dallo 

 

del 10.02.2022 ad oggetto: “Nota del 10.02.2022 – DEC ARO 1_LE – 

Comunicazione rinvio riunione data odierna”, il sottoscritto comunicava ai soggetti 

interessati il rinvio, a causa della situazione generale di contagi da COVID-19 e 

la sede comunale di Surbo per le attività di sanificazione 

in questione alla nuova data del 

In data 24.02.2022, presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

sottoscrizione del Verbale n.02/2022, avente per oggetto: “INCONTRO TECNICO DI 

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

25.02.2022 ad oggetto: “Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

Contratto Rep. n. 643/2017. 

COMUNICAZIONE CALENDARIO RIUNIONI OPERATIVE AGGIORNATO”, lo scrivente, d’intesa 

’Ufficio Comune di ARO, avv. Valentino Chironi e con il RUP, ing. 

Gianluigi Rizzo, ha comunicato a tutti gli attori a vario titolo coinvolti nell’esecuzione del 

servizio in oggetto lo spostamento della riunione in programma per il giorno 10.03.2022 – 

h.16:00. Contestualmente, si comunicava il calendario delle 

in programma presso la Sala 

Consiliare della Sede Municipale del Comune di Surbo; di seguito si riportano le date: 
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Marzo 2022

Aprile 2022

Maggio 2022

Giugno 2022

 

 Giusta nota pec del 07.03.2022 ad oggetto: “Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

altri servizi attinenti nei Comuni dell’ARO LE/1 

NOTA PROT. N. 4529 DEL 25.02.2022 DEL RESPONSABILE COMUNALE DI SURBO E 

RICHIESTA A MONTECO SPA”

MONTECO SPA e per conoscenza al RUP dell’A.R.O. ed al Responsabile dell’Ufficio 

Comune, si riscontrava la richiesta in oggetto e si chiedevano ulteriori informazioni al 

gestore in riferimento al personale impiegato nel servizio;

 Giusta nota pec del 08.03.2022 ad oggetto: “

altri servizi attinenti nei Comuni dell’ARO LE/1 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO”, il s

effettuare, nell’ambito delle proprie mansioni, controlli sul campo volti a verificare la 

regolare esecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale da parte di 

MONTECO SPA, al fine di accer

quanto previsto nei documenti contrattuali e dichiarato nei piani di lavoro settimanali dal 

gestore, e quanto effettivamente riscontrato sul territorio;

 In data 17.03.2022, presso la sede munici

sottoscrizione del Verbale

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUN

LE/1”; 

 Giusta nota pec del 18.03.2022 ad oggetto: “Nota del 18.03.2022 

Comunicazione spostamento riunione del 21.04.2022”, lo scrivente d’intesa con il 

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO

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
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Mese  Data - Ora  

Marzo 2022 17.03.2022 – h.16:00 

Aprile 2022 21.04.2022 – h.16:00 

Maggio 2022 19.05.2022 – h.16:00 

Giugno 2022 23.06.2022 – h.16:00 

07.03.2022 ad oggetto: “Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

altri servizi attinenti nei Comuni dell’ARO LE/1 – Contratto Rep. n. 643/2017. RISCONTRO 

NOTA PROT. N. 4529 DEL 25.02.2022 DEL RESPONSABILE COMUNALE DI SURBO E 

RICHIESTA A MONTECO SPA”, indirizzata al Responsabile del Settore Ambiente di Surbo, a 

MONTECO SPA e per conoscenza al RUP dell’A.R.O. ed al Responsabile dell’Ufficio 

si riscontrava la richiesta in oggetto e si chiedevano ulteriori informazioni al 

in riferimento al personale impiegato nel servizio; 

Giusta nota pec del 08.03.2022 ad oggetto: “Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

attinenti nei Comuni dell’ARO LE/1 – Contratto Rep. n. 643/2017. 

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO”, il sottoscritto invitava i DEC operativi di II livello ad 

effettuare, nell’ambito delle proprie mansioni, controlli sul campo volti a verificare la 

regolare esecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale da parte di 

MONTECO SPA, al fine di accertare la conformità in termini di mezzi e uomini impiegati tra 

quanto previsto nei documenti contrattuali e dichiarato nei piani di lavoro settimanali dal 

gestore, e quanto effettivamente riscontrato sul territorio; 

presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

sottoscrizione del Verbale n.03/2022 avente per oggetto: “INCONTRO TECNICO DI 

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUN

Giusta nota pec del 18.03.2022 ad oggetto: “Nota del 18.03.2022 

Comunicazione spostamento riunione del 21.04.2022”, lo scrivente d’intesa con il 

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, avv. Chironi, comunicava agli interessati lo 
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07.03.2022 ad oggetto: “Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

Contratto Rep. n. 643/2017. RISCONTRO 

NOTA PROT. N. 4529 DEL 25.02.2022 DEL RESPONSABILE COMUNALE DI SURBO E 

indirizzata al Responsabile del Settore Ambiente di Surbo, a 

MONTECO SPA e per conoscenza al RUP dell’A.R.O. ed al Responsabile dell’Ufficio 

si riscontrava la richiesta in oggetto e si chiedevano ulteriori informazioni al 

Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

Contratto Rep. n. 643/2017. 

ottoscritto invitava i DEC operativi di II livello ad 

effettuare, nell’ambito delle proprie mansioni, controlli sul campo volti a verificare la 

regolare esecuzione del servizio di spazzamento meccanizzato e manuale da parte di 

tare la conformità in termini di mezzi e uomini impiegati tra 

quanto previsto nei documenti contrattuali e dichiarato nei piani di lavoro settimanali dal 

pale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

avente per oggetto: “INCONTRO TECNICO DI 

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

Giusta nota pec del 18.03.2022 ad oggetto: “Nota del 18.03.2022 – DEC ARO 1_LE – 

Comunicazione spostamento riunione del 21.04.2022”, lo scrivente d’intesa con il 

avv. Chironi, comunicava agli interessati lo 
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spostamento della riunione prevista per il giorno 21.04.

28.04.2022 alla medesima ora;

 Giusta nota pec del 06.04.2022 avente per oggetto: “Raccolta e gestione dei rifiuti solidi 

urbani e altri servizi attinenti nei Comuni dell’ARO LE/1 

COMUNICAZIONE ESITI VERIFICHE CONDOTTE SUL PERSONALE IMPIEGATO NEL CANTIERE 

DI SURBO”, inviata al Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Surbo e 

conoscenza al RUP ed al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, lo scrivente comunicava 

gli esiti delle verifiche condotte sul personale impiegato da MONTECO S.P.A. nel cantiere 

di Surbo durante il mese di gennaio 2022 (i quali sono stati peraltro anticipati tramite un

meet da remoto avvenuto nel corso della mattinata del medesimo giorno)

 In data 28.04.2022, presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

sottoscrizione del Verbale

COORDINAMENTO FINALI

IGIENE AMBIENTALE ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

LE/1”; 

Durante il periodo in questione, 

in ordine alla tematica della revisione contrattuale del canone ai sensi dell’art. 18 del CSA

è proseguita l’analisi di quella relativa

connessi all’espletamento del servizio di raccolta rifiuti on demand 

Sono state inoltre effettuate verifiche ancora più dettagliate, rispetto a quelle già espletate in 

passato, sul personale impiegato dal gestore per l’erogazione del servizio di igiene ambientale nel 

Comune di Surbo. 

E’ proseguita, infine, l’interlocuzione 

ARO e gli Enti Comunali avente come oggetto le modalità di verifica del perseguimento degli 

obiettivi quantitativi e qualitativi/economici di raccolta differenziata da part

Sono proseguite altresì, come di consueto, le attività di controllo e monitoraggio, coordinate dallo 

scrivente ed effettuate dai DEC operativi di II livello,
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spostamento della riunione prevista per il giorno 21.04.2022 alle h. 16:00 al giorno 

28.04.2022 alla medesima ora; 

Giusta nota pec del 06.04.2022 avente per oggetto: “Raccolta e gestione dei rifiuti solidi 

ni e altri servizi attinenti nei Comuni dell’ARO LE/1 – Contratto Rep. n. 643/2017. 

COMUNICAZIONE ESITI VERIFICHE CONDOTTE SUL PERSONALE IMPIEGATO NEL CANTIERE 

DI SURBO”, inviata al Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Surbo e 

RUP ed al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, lo scrivente comunicava 

gli esiti delle verifiche condotte sul personale impiegato da MONTECO S.P.A. nel cantiere 

di Surbo durante il mese di gennaio 2022 (i quali sono stati peraltro anticipati tramite un

meet da remoto avvenuto nel corso della mattinata del medesimo giorno)

presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

sottoscrizione del Verbale n.04/2022 avente per oggetto: “INCONTRO TECNICO DI 

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

Durante il periodo in questione, è stata definita l’istruttoria condotta e coordinat

la revisione contrattuale del canone ai sensi dell’art. 18 del CSA

è proseguita l’analisi di quella relativa alla richiesta di MONTECO SPA di riconoscimento dei costi 

connessi all’espletamento del servizio di raccolta rifiuti on demand presso le utenze COVID. 

Sono state inoltre effettuate verifiche ancora più dettagliate, rispetto a quelle già espletate in 

passato, sul personale impiegato dal gestore per l’erogazione del servizio di igiene ambientale nel 

infine, l’interlocuzione in contraddittorio con MONTECO S.P.A.

ARO e gli Enti Comunali avente come oggetto le modalità di verifica del perseguimento degli 

obiettivi quantitativi e qualitativi/economici di raccolta differenziata da parte del gestore.

Sono proseguite altresì, come di consueto, le attività di controllo e monitoraggio, coordinate dallo 

scrivente ed effettuate dai DEC operativi di II livello, talvolta anche congiuntamente al sottoscritto,
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2022 alle h. 16:00 al giorno 

Giusta nota pec del 06.04.2022 avente per oggetto: “Raccolta e gestione dei rifiuti solidi 

Contratto Rep. n. 643/2017. 

COMUNICAZIONE ESITI VERIFICHE CONDOTTE SUL PERSONALE IMPIEGATO NEL CANTIERE 

DI SURBO”, inviata al Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Surbo e per 

RUP ed al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, lo scrivente comunicava 

gli esiti delle verifiche condotte sul personale impiegato da MONTECO S.P.A. nel cantiere 

di Surbo durante il mese di gennaio 2022 (i quali sono stati peraltro anticipati tramite un 

meet da remoto avvenuto nel corso della mattinata del medesimo giorno); 

presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

avente per oggetto: “INCONTRO TECNICO DI 

ZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

e coordinata dallo scrivente 

la revisione contrattuale del canone ai sensi dell’art. 18 del CSA, mentre 

la richiesta di MONTECO SPA di riconoscimento dei costi 

presso le utenze COVID.  

Sono state inoltre effettuate verifiche ancora più dettagliate, rispetto a quelle già espletate in 

passato, sul personale impiegato dal gestore per l’erogazione del servizio di igiene ambientale nel 

con MONTECO S.P.A., l’Ufficio Comune di 

ARO e gli Enti Comunali avente come oggetto le modalità di verifica del perseguimento degli 

e del gestore. 

Sono proseguite altresì, come di consueto, le attività di controllo e monitoraggio, coordinate dallo 

talvolta anche congiuntamente al sottoscritto, 
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dei servizi erogati da MONTECO SPA n

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE.

 

Sedi Operative dell’Impresa Aggiudicataria

In riferimento all’argomento oggetto 

durante il periodo in questione, motivo per cui si rimanda integralmente a quanto già verificato e 

trascritto dettagliatamente nelle precedenti relazioni di verifica della conformità.

 

Personale 

In riferimento all’argomento oggetto del presente paragrafo, si segnala la richiesta del 

Responsabile del Comune di Surbo Arch. De Lorenzo inviata allo scrivente con pec prot. n. 4529 del 

25.02.2022, con la quale si chiedeva di “

merito al personale impiegato nel servizio”. 

La medesima richiesta veniva formalizzata anche in occasione della riunione tecnica del 

24.02.2022 (punto 4 del Verbale n.02/2022).

Giusta nota del 07.03.2022 inviata a mezzo pe

comunale di Surbo e per conoscenza al RUP e al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, il 

sottoscritto comunicava i primi esiti degli approfondimenti effettuati

Analizzando i piani di lavoro del mese assunto a riferimento a seguito della richiesta (

16, 17 ÷ 23, 24 ÷ 30 gen.), si è evinto l’impiego da parte della ditta MONTECO SPA della platea di 

addetti ripartita nel seguente modo:

 

Suddivisone platea addetti per identificat

Descrizione Identificativo

referente aziendale/sorvegliante
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dei servizi erogati da MONTECO SPA nei territori urbani comunali interessati dal servizio unitario di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE. 

Sedi Operative dell’Impresa Aggiudicataria e Centri Comunali di Raccolta 

In riferimento all’argomento oggetto del presente paragrafo, non si segnalano novità rilevanti 

durante il periodo in questione, motivo per cui si rimanda integralmente a quanto già verificato e 

trascritto dettagliatamente nelle precedenti relazioni di verifica della conformità.

In riferimento all’argomento oggetto del presente paragrafo, si segnala la richiesta del 

Responsabile del Comune di Surbo Arch. De Lorenzo inviata allo scrivente con pec prot. n. 4529 del 

2022, con la quale si chiedeva di “attuare le opportune verifiche e gli opportuni riscontri in 

merito al personale impiegato nel servizio”.  

La medesima richiesta veniva formalizzata anche in occasione della riunione tecnica del 

24.02.2022 (punto 4 del Verbale n.02/2022). 

Giusta nota del 07.03.2022 inviata a mezzo pec al gestore MONTECO SPA, al Responsabile 

comunale di Surbo e per conoscenza al RUP e al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, il 

esiti degli approfondimenti effettuati, richiamati di seguito.

lavoro del mese assunto a riferimento a seguito della richiesta (

), si è evinto l’impiego da parte della ditta MONTECO SPA della platea di 

nel seguente modo: 

Suddivisone platea addetti per identificativo - 3 ÷ 9 gen 

Descrizione Identificativo Numero

autista 15 

operatore 13 

autista-operatore 2 

referente aziendale/sorvegliante 1 

Totale 31 
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ei territori urbani comunali interessati dal servizio unitario di 

del presente paragrafo, non si segnalano novità rilevanti 

durante il periodo in questione, motivo per cui si rimanda integralmente a quanto già verificato e 

trascritto dettagliatamente nelle precedenti relazioni di verifica della conformità. 

In riferimento all’argomento oggetto del presente paragrafo, si segnala la richiesta del 

Responsabile del Comune di Surbo Arch. De Lorenzo inviata allo scrivente con pec prot. n. 4529 del 

che e gli opportuni riscontri in 

La medesima richiesta veniva formalizzata anche in occasione della riunione tecnica del 

c al gestore MONTECO SPA, al Responsabile 

comunale di Surbo e per conoscenza al RUP e al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, il 

richiamati di seguito. 

lavoro del mese assunto a riferimento a seguito della richiesta (3 ÷ 9, 10 ÷ 

), si è evinto l’impiego da parte della ditta MONTECO SPA della platea di 

Numero 
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Suddivisone platea addetti per identificativo 

Descrizione Identificativo

referente aziendale/sorvegliante

Suddivisone platea addetti per identificativo 

Descrizione Identificativo

referente 

Suddivisone platea addetti per identificativo 

Descrizione Identificativo

referente aziendale/sorvegliante

Pertanto, visti il personale annuale

di gara (rif. pag.10 dell’elaborato PROGETTO DEFINITIVO 02.06 

TECNICO-ECONOMICA REV.02) ed il personale oggetto di dimensionamento nell’Offerta Te

Economica (rif. ALLEGATO 1: ONERI PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE 

la conformità tra la consistenza delle risorse impiegate nel mese in questione e le previsioni 

contrattuali, con la succitata nota si chiedeva a MONTECO SPA

riportato nei piani di lavoro, le seguenti informazioni indispensabili e necessarie: esatta qualifica e 

livello contrattuale, tipologia di contratto (se full

di impiego. 
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Suddivisone platea addetti per identificativo - 10 ÷ 16 gen 

Descrizione Identificativo Numero 

autista 15 

operatore 14 

autista-operatore 1 

referente aziendale/sorvegliante 1 

Totale 31 

 

Suddivisone platea addetti per identificativo - 17 ÷ 23 gen 

Descrizione Identificativo Numero 

autista 15 

operatore 14 

autista-operatore 1 

referente aziendale/sorvegliante 1 

Totale 31 

 

Suddivisone platea addetti per identificativo - 24 ÷ 30 gen 

Descrizione Identificativo Numero 

autista 16 

operatore 13 

autista-operatore 1 

referente aziendale/sorvegliante 1 

Totale 31 

 

ale di progetto previsto per il Comune di Surbo dal progetto a base 

di gara (rif. pag.10 dell’elaborato PROGETTO DEFINITIVO 02.06 – COMUNE DI SURBO RELAZIONE 

ECONOMICA REV.02) ed il personale oggetto di dimensionamento nell’Offerta Te

Economica (rif. ALLEGATO 1: ONERI PER L’IMPIEGO DEL PERSONALE – SURBO)

la conformità tra la consistenza delle risorse impiegate nel mese in questione e le previsioni 

con la succitata nota si chiedeva a MONTECO SPA di specificare, per ciascun addetto 

riportato nei piani di lavoro, le seguenti informazioni indispensabili e necessarie: esatta qualifica e 

livello contrattuale, tipologia di contratto (se full-time o part-time) e n. di ore settimanali oggetto 
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di progetto previsto per il Comune di Surbo dal progetto a base 

COMUNE DI SURBO RELAZIONE 

ECONOMICA REV.02) ed il personale oggetto di dimensionamento nell’Offerta Tecnica-

SURBO); al fine di verificare 

la conformità tra la consistenza delle risorse impiegate nel mese in questione e le previsioni 

di specificare, per ciascun addetto 

riportato nei piani di lavoro, le seguenti informazioni indispensabili e necessarie: esatta qualifica e 

time) e n. di ore settimanali oggetto 
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La MONTECO SPA, giusta nota prot. n. 1031 22 U

regolarmente la richiesta di cui sopra trasmettendo l’elenco del personale impiegato 

dalle informazioni richieste. 

Orbene, con nota pec del 06.04.2022 indirizzata al Responsabile del Settore Ambiente di Surbo e 

per conoscenza al RUP ed al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, si formalizzavano gli esiti

conclusivi delle verifiche condotte sul personale impiegato da MONTECO S.P.A. nel c

Surbo durante il mese di gennaio 2022 (i quali venivano anticipati tramite un meet da remoto 

avvenuto nel corso della medesima giornata).

Preliminarmente, si sottoponeva 

raffronto tra il personale impiegato (vd elenco fornito da MONTECO S.P.A. con nota n. 1031 22 U) 

e quello previsto (da Offerta Tecnico 

“Generali”. 

Raffronto personale impiegato/previsto da OTE 

Mansione  Livello

OPERAIO 1 LIV.

OPERAIO 2 LIV.

OPERAIO 3 LIV.

IMPIEGATO 3 LIV.

OPERAIO 4 LIV.

IMPIEGATO 4 LIV.

OPERAIO 5 LIV.

IMPIEGATO 5 LIV.

IMPIEGATO 6 LIV.

IMPIEGATO 7 LIV.

IMPIEGATO 8 LIV.

IMPIEGATO Q LIV.

TOTALE 
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prot. n. 1031 22 U del 15.03.2022 inviata a mezzo pec, riscontrava 

regolarmente la richiesta di cui sopra trasmettendo l’elenco del personale impiegato 

del 06.04.2022 indirizzata al Responsabile del Settore Ambiente di Surbo e 

per conoscenza al RUP ed al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, si formalizzavano gli esiti

delle verifiche condotte sul personale impiegato da MONTECO S.P.A. nel c

Surbo durante il mese di gennaio 2022 (i quali venivano anticipati tramite un meet da remoto 

avvenuto nel corso della medesima giornata). 

Preliminarmente, si sottoponeva alla attenzione dei destinatari uno specchietto riepilogativo di 

tra il personale impiegato (vd elenco fornito da MONTECO S.P.A. con nota n. 1031 22 U) 

e quello previsto (da Offerta Tecnico – Economica) per il cantiere di Surbo e per i cosiddetti servizi 

Raffronto personale impiegato/previsto da OTE - SURBO 

Livello Numero impiegato Numero previsto Differenza

1 LIV. 0 0 

2 LIV. 10 8,73 1,27

3 LIV. 6 7,76 -1,76

3 LIV. 0 0 

4 LIV. 4 2,68 1,32

4 LIV. 1 0 

5 LIV. 0 0 

LIV. 0 1,01 -1,01

6 LIV. 0 1,01 -1,01

7 LIV. 0 0 

8 LIV. 0 0 

Q LIV. 0 0 

21 21,19 -0,19
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del 15.03.2022 inviata a mezzo pec, riscontrava 

regolarmente la richiesta di cui sopra trasmettendo l’elenco del personale impiegato corredato 

del 06.04.2022 indirizzata al Responsabile del Settore Ambiente di Surbo e 

per conoscenza al RUP ed al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, si formalizzavano gli esiti 

delle verifiche condotte sul personale impiegato da MONTECO S.P.A. nel cantiere di 

Surbo durante il mese di gennaio 2022 (i quali venivano anticipati tramite un meet da remoto 

alla attenzione dei destinatari uno specchietto riepilogativo di 

tra il personale impiegato (vd elenco fornito da MONTECO S.P.A. con nota n. 1031 22 U) 

Economica) per il cantiere di Surbo e per i cosiddetti servizi 

 

Differenza 

0 

1,27 

1,76 

0 

1,32 

1 

0 

1,01 

1,01 

0 

0 

0 

0,19 
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Raffronto personale impiegato/previsto da OTE 

Mansione  Livello

IMPIEGATO 5 LIV.

IMPIEGATO 6 LIV.

OPERAIO 2 LIV.

OPERAIO 3 LIV.

OPERAIO 4 LIV.

OPERAIO J 

TOTALE 

Successivamente, lo scrivente ha passato in rassegna tutti i piani di lavoro settimanali trasmessi 

dal gestore su base settimanale (3 

ivi riportato giornalmente, suddividendo quest’ultimo pe

Area 2 – Servizi di spazzamento strade, Area 3 

“Generali”, Area 1 – Ecoworld). 

È stato quindi possibile ricavare uno specchietto di raffronto tra le unità giornaliere 

termini di media tra i valori riportati giornalmente) e le unità previste da Offerta Tecnico

Economica. 

A ben vedere, per tutte le settimane analizzate è stato ottenuto lo stesso specchietto comparativo 

illustrato di seguito. 

SPECCHIETTO DI RAFFRONTO TRA UNITA' GIORNALIERE IMPIEGATE E UNITA' PREVISTE DA OTE

MEDIA GIORNALIERA 
UNITA' CANTIERE SURBO 

MEDIA GIORNALIERA UNITA' 
TOTALI (SURBO + GENERALI)

22,17 

 

Raffronto 

 

In sostanza, si evincono 0,98 unità in più impiegate giornalmente (su base media) in via esclusiva 

presso il cantiere di Surbo (se si considera l’impiegato Chirivì in tale elenco) e 1,02 unità totali in 
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Raffronto personale impiegato/previsto da OTE – GENERALI

Livello Numero impiegato Numero previsto Differenza

5 LIV. 0 3 

6 LIV. 2 1 

2 LIV. 2 1 

3 LIV. 1 0 

4 LIV. 2 4 

 1 0 

8 9 

 

Successivamente, lo scrivente ha passato in rassegna tutti i piani di lavoro settimanali trasmessi 

dal gestore su base settimanale (3 – 9, 10 – 16, 17 – 23, 24 – 30 genn.) per verificare il personale 

ivi riportato giornalmente, suddividendo quest’ultimo per Aree (Area 1 – Raccolta Rsu e assimilati, 

Servizi di spazzamento strade, Area 3 – Servizi complementari di igiene urbana e 

 

È stato quindi possibile ricavare uno specchietto di raffronto tra le unità giornaliere 

termini di media tra i valori riportati giornalmente) e le unità previste da Offerta Tecnico

A ben vedere, per tutte le settimane analizzate è stato ottenuto lo stesso specchietto comparativo 

 

RAFFRONTO TRA UNITA' GIORNALIERE IMPIEGATE E UNITA' PREVISTE DA OTE

MEDIA GIORNALIERA UNITA' 
TOTALI (SURBO + GENERALI) 

N. UNITA' CANTIERE 
SURBO (DA OTE)

29,17 21,19 

Raffronto unità Surbo Raffronto unità Totali 

0,98 -1,02 

In sostanza, si evincono 0,98 unità in più impiegate giornalmente (su base media) in via esclusiva 

presso il cantiere di Surbo (se si considera l’impiegato Chirivì in tale elenco) e 1,02 unità totali in 
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GENERALI 

Differenza 

-3 

1 

1 

1 

-2 

1 

-1 

Successivamente, lo scrivente ha passato in rassegna tutti i piani di lavoro settimanali trasmessi 

30 genn.) per verificare il personale 

Raccolta Rsu e assimilati, 

Servizi complementari di igiene urbana e 

È stato quindi possibile ricavare uno specchietto di raffronto tra le unità giornaliere impiegate (in 

termini di media tra i valori riportati giornalmente) e le unità previste da Offerta Tecnico-

A ben vedere, per tutte le settimane analizzate è stato ottenuto lo stesso specchietto comparativo 

RAFFRONTO TRA UNITA' GIORNALIERE IMPIEGATE E UNITA' PREVISTE DA OTE 

N. UNITA' CANTIERE 
SURBO (DA OTE) 

N.UNITA' 
TOTALI (DA 

OTE) 

30,19 

In sostanza, si evincono 0,98 unità in più impiegate giornalmente (su base media) in via esclusiva 

presso il cantiere di Surbo (se si considera l’impiegato Chirivì in tale elenco) e 1,02 unità totali in 
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meno (se si considera la sommatoria tra quelle deputate al servizio di Surbo e quelle adibite ai 

cosiddetti servizi “generali” di ARO).

Si trasmetteva inoltre, al fine di consentire gli accertamenti eventuali del caso, 

riportante i succitati calcoli ed i corrispondenti percorsi.

conoscenza e le valutazioni di propria competenza, anche al RUP ed al Responsabile dell’Ufficio 

Comune di ARO. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Responsabile del Settore VI del Comune di Surbo arch. De 

Lorenzo, giusta nota pec prot. n. 

richiesta in via del tutto sperimentale e temporanea di sostituzione

una unità “ADDETTO SPAZZAMENTO” a far data dal 11.04.2022

carenza del servizio relativa in particolare allo spazzamento meccanico e manuale e in 

considerazione dell’organigramma di progetto, da 

Fatte salve le verifiche condotte sopra esposte, i

proseguire nel corso dell’appalto

loro mansioni, qualifiche/livelli di inquadramento, percentuale oraria di impiego nonché sul 

rispetto degli scatti di categoria previsti dalla contrattualistica vigente di settore

prontamente al RUP ed al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO eventuali difformità 

riscontrate. 

 

Automezzi 

In ordine alla fornitura di automezzi per l’espletamento del servizio da parte del gestore 

MONTECO S.P.A., non si segnalano

dettagliatamente nelle precedenti relazioni di verifica della conformità redatte dal sottoscritto.

Pertanto, si conferma allo stato attuale

S.P.A. nell’esecuzione del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani dell’A.R.O. 1/LE, in termini di numero, caratteristiche tecniche, data di immatricolazione e 

tipologia di emissione, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle cond

in sede di gara. 
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(se si considera la sommatoria tra quelle deputate al servizio di Surbo e quelle adibite ai 

cosiddetti servizi “generali” di ARO). 

Si trasmetteva inoltre, al fine di consentire gli accertamenti eventuali del caso, 

ati calcoli ed i corrispondenti percorsi. Tanto si comunicava, per opportuna 

conoscenza e le valutazioni di propria competenza, anche al RUP ed al Responsabile dell’Ufficio 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Responsabile del Settore VI del Comune di Surbo arch. De 

Lorenzo, giusta nota pec prot. n. 8883 del 07.04.2022, sottoponeva al gestore MONTECO SPA la 

richiesta in via del tutto sperimentale e temporanea di sostituzione di una unità “IMPIEGATO” con 

una unità “ADDETTO SPAZZAMENTO” a far data dal 11.04.2022, “in considerazione della forte 

carenza del servizio relativa in particolare allo spazzamento meccanico e manuale e in 

razione dell’organigramma di progetto, da offerta migliorativa”. 

Fatte salve le verifiche condotte sopra esposte, il sottoscritto si riserva, comunque

proseguire nel corso dell’appalto l’attività di verifica sul numero degli operatori impiegati, sulle 

loro mansioni, qualifiche/livelli di inquadramento, percentuale oraria di impiego nonché sul 

rispetto degli scatti di categoria previsti dalla contrattualistica vigente di settore

prontamente al RUP ed al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO eventuali difformità 

fornitura di automezzi per l’espletamento del servizio da parte del gestore 

non si segnalano novità sostanziali rispetto a quanto rappresentato 

nelle precedenti relazioni di verifica della conformità redatte dal sottoscritto.

allo stato attuale la conformità degli automezzi impiegati da MONTECO 

e del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani dell’A.R.O. 1/LE, in termini di numero, caratteristiche tecniche, data di immatricolazione e 

tipologia di emissione, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative offerte 
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(se si considera la sommatoria tra quelle deputate al servizio di Surbo e quelle adibite ai 

Si trasmetteva inoltre, al fine di consentire gli accertamenti eventuali del caso, anche il foglio excel 

Tanto si comunicava, per opportuna 

conoscenza e le valutazioni di propria competenza, anche al RUP ed al Responsabile dell’Ufficio 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Responsabile del Settore VI del Comune di Surbo arch. De 

, sottoponeva al gestore MONTECO SPA la 

di una unità “IMPIEGATO” con 

in considerazione della forte 

carenza del servizio relativa in particolare allo spazzamento meccanico e manuale e in 

comunque, la facoltà di 

l’attività di verifica sul numero degli operatori impiegati, sulle 

loro mansioni, qualifiche/livelli di inquadramento, percentuale oraria di impiego nonché sul 

rispetto degli scatti di categoria previsti dalla contrattualistica vigente di settore, segnalando 

prontamente al RUP ed al Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO eventuali difformità 

fornitura di automezzi per l’espletamento del servizio da parte del gestore 

rispetto a quanto rappresentato 

nelle precedenti relazioni di verifica della conformità redatte dal sottoscritto. 

la conformità degli automezzi impiegati da MONTECO 

e del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani dell’A.R.O. 1/LE, in termini di numero, caratteristiche tecniche, data di immatricolazione e 

izioni migliorative offerte 



AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE ARO LE/1

 

 

 

Il sottoscritto si riserva comunque

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO eventuali difformità che dovessero esser riscontrate. 

 

Attrezzature e materiali di consumo

In ordine all’argomento oggetto del presente paragrafo, non si segnalano novità rispetto alla 

precedente relazione del 03.02.2022.

Le forniture di attrezzature e materiali di consumo ad oggi registrate restano quindi quelle 

dettagliatamente riportate nella suddetta relazione, non avendo ad oggi la ditta MONTECO SPA 

trasmesso ulteriori Documenti di Trasporto e/o Moduli di Consegna.

 

Riunioni operative  

Come anticipato in precedenza, durante il periodo in questione sono state organizzate su impulso 

e coordinamento dello scrivente n.

titolo coinvolti, rispettivamente in data 

n.03/2022) e 28.04.2022 (Verbale n.04/2022)

espletamento del servizio di igiene ambientale da parte del gestore MONTECO S.P.A. nei comuni 

dell’A.R.O. LE/1. 

Si riportano di seguito le tematiche discusse.

Nel Verbale n.02/2022 sono stati affrontati i seguenti argomenti:

1) Revisione canone contrattuale ex art. 18 CSA.

precedente Verbale n.01/2022, si riferiva che il Responsabile del Settore 

Comune di Trepuzzi ing. Florio, giusta nota prot. n. 645 del 15.01.2022 

“CONTRATTO D’APPALTO REP. 643/2017 

SUI CRITERI DI CALCOLO DELLA REVISIONE DEL CANONE”

13.12.2021 inviata dall’Ufficio Comune di ARO, presentando le proprie considerazioni 

rispetto ai criteri di calcolo della revisione stessa.

quanto ivi riportato, il Responsabile Comunale ha proposto di adottare 

illustrato nella nota per la determinazione della revisione canone 2018
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comunque nel prosieguo dell’appalto la facoltà di segnalare al RUP ed al 

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO eventuali difformità che dovessero esser riscontrate. 

materiali di consumo 

In ordine all’argomento oggetto del presente paragrafo, non si segnalano novità rispetto alla 

precedente relazione del 03.02.2022. 

Le forniture di attrezzature e materiali di consumo ad oggi registrate restano quindi quelle 

mente riportate nella suddetta relazione, non avendo ad oggi la ditta MONTECO SPA 

trasmesso ulteriori Documenti di Trasporto e/o Moduli di Consegna. 

anticipato in precedenza, durante il periodo in questione sono state organizzate su impulso 

e coordinamento dello scrivente n.3 riunioni operative, tenutesi alla presenza dei soggetti a vario 

titolo coinvolti, rispettivamente in data 24.02.2022 (Verbale n.02/2022), 

28.04.2022 (Verbale n.04/2022), finalizzate a controllare e monitorare il regolare 

espletamento del servizio di igiene ambientale da parte del gestore MONTECO S.P.A. nei comuni 

seguito le tematiche discusse. 

Nel Verbale n.02/2022 sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

Revisione canone contrattuale ex art. 18 CSA. Facendo seguito a quanto riportato nel 

precedente Verbale n.01/2022, si riferiva che il Responsabile del Settore 

Comune di Trepuzzi ing. Florio, giusta nota prot. n. 645 del 15.01.2022 

“CONTRATTO D’APPALTO REP. 643/2017 – REVISIONE CANONE CONTRATTUALE 

SUI CRITERI DI CALCOLO DELLA REVISIONE DEL CANONE”, ha riscontrato la nota pec

13.12.2021 inviata dall’Ufficio Comune di ARO, presentando le proprie considerazioni 

rispetto ai criteri di calcolo della revisione stessa. In sostanza, rimandando integralmente a 

quanto ivi riportato, il Responsabile Comunale ha proposto di adottare 

illustrato nella nota per la determinazione della revisione canone 2018
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segnalare al RUP ed al 

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO eventuali difformità che dovessero esser riscontrate.  

In ordine all’argomento oggetto del presente paragrafo, non si segnalano novità rispetto alla 

Le forniture di attrezzature e materiali di consumo ad oggi registrate restano quindi quelle 

mente riportate nella suddetta relazione, non avendo ad oggi la ditta MONTECO SPA 

anticipato in precedenza, durante il periodo in questione sono state organizzate su impulso 

riunioni operative, tenutesi alla presenza dei soggetti a vario 

, 17.03.2022 (Verbale 

finalizzate a controllare e monitorare il regolare 

espletamento del servizio di igiene ambientale da parte del gestore MONTECO S.P.A. nei comuni 

Facendo seguito a quanto riportato nel 

precedente Verbale n.01/2022, si riferiva che il Responsabile del Settore Ambiente del 

Comune di Trepuzzi ing. Florio, giusta nota prot. n. 645 del 15.01.2022 ad oggetto 

REVISIONE CANONE CONTRATTUALE – NOTA 

ha riscontrato la nota pec del 

13.12.2021 inviata dall’Ufficio Comune di ARO, presentando le proprie considerazioni 

In sostanza, rimandando integralmente a 

quanto ivi riportato, il Responsabile Comunale ha proposto di adottare il criterio di calcolo 

illustrato nella nota per la determinazione della revisione canone 2018-2020, la 
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determinazione del canone contrattuale aggiornato e per i successivi adeguamenti per le 

seguenti motivazioni principali:

a. “i costi standardizzati previsti dal CSA (art. 18) e dal vecchio codice degli appalti 

(artt. 7 e 115 del D.Lgs. n. 163/2006), da utilizzare come primario criterio di 

aggiornamento del canone, non sono mai stati determinati né si ritiene mai lo 

saranno; 

b. il criterio utilizzato da Monteco per la determinazione della revisione, sebbene 

contemplato dal CSA quale criterio alternativo, costituisce di fatto un metodo di 

calcolo di subordine, basato su indici indiretti delle principali componenti di costo 

che costituiscono il servizio offerto;

c. la stessa normativa richiamata nel CSA (art. 7 del D.Lgs 163/2006) assegna un ruolo 

fondamentale ad ISTAT per la determinazione dei costi standardizzati di cui al punto 

1); 

d. la revisione qui proposta è direttamente collegata ad 

sebbene non siano espressamente quelli previsti dal CSA, sono comunque indici 

specifici riferiti a servizi contrattualizzati e quindi facilmente applicabili per la 

determinazione della revisione del canone, che tengono comunque 

principali componenti di costo e dello specifico sotto

Con la succitata nota indirizzata a MONTECO, ARO LE/1, al sottoscritto e, per conoscenza, 

ai dirigenti di settore dei Comuni, si chiedeva un’estensione del tavolo tecnic

meglio presentare e discutere il criterio di calcolo proposto.

La ditta MONTECO SPA, giusta nota pec prot. n. 221/22 del 24 gennaio 2022, riscontrava le 

osservazioni avanzate dal Responsabile di Settore comunale di Trepuzzi rappresentando 

quanto di seguito sommariamente riportato.

La ditta esecutrice osservava come “

metodo revisionale difforme da quanto stabilito dalla norma di contratto, come peraltro 

espressamente riconosciuto nella nota

consegue infatti ad una propria valutazione discrezionale e facoltativa bensì 
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determinazione del canone contrattuale aggiornato e per i successivi adeguamenti per le 

seguenti motivazioni principali: 

“i costi standardizzati previsti dal CSA (art. 18) e dal vecchio codice degli appalti 

(artt. 7 e 115 del D.Lgs. n. 163/2006), da utilizzare come primario criterio di 

aggiornamento del canone, non sono mai stati determinati né si ritiene mai lo 

criterio utilizzato da Monteco per la determinazione della revisione, sebbene 

contemplato dal CSA quale criterio alternativo, costituisce di fatto un metodo di 

calcolo di subordine, basato su indici indiretti delle principali componenti di costo 

uiscono il servizio offerto; 

la stessa normativa richiamata nel CSA (art. 7 del D.Lgs 163/2006) assegna un ruolo 

fondamentale ad ISTAT per la determinazione dei costi standardizzati di cui al punto 

la revisione qui proposta è direttamente collegata ad indici ufficiali ISTAT, che 

sebbene non siano espressamente quelli previsti dal CSA, sono comunque indici 

specifici riferiti a servizi contrattualizzati e quindi facilmente applicabili per la 

determinazione della revisione del canone, che tengono comunque 

principali componenti di costo e dello specifico sotto-settore economico”.

Con la succitata nota indirizzata a MONTECO, ARO LE/1, al sottoscritto e, per conoscenza, 

ai dirigenti di settore dei Comuni, si chiedeva un’estensione del tavolo tecnic

meglio presentare e discutere il criterio di calcolo proposto.  

La ditta MONTECO SPA, giusta nota pec prot. n. 221/22 del 24 gennaio 2022, riscontrava le 

osservazioni avanzate dal Responsabile di Settore comunale di Trepuzzi rappresentando 

to di seguito sommariamente riportato. 

La ditta esecutrice osservava come “la nota di cui all’oggetto fornisce un’applicazione del 

metodo revisionale difforme da quanto stabilito dalla norma di contratto, come peraltro 

espressamente riconosciuto nella nota stessa. Il metodo applicato dall’appaltatore non 

consegue infatti ad una propria valutazione discrezionale e facoltativa bensì 
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determinazione del canone contrattuale aggiornato e per i successivi adeguamenti per le 

“i costi standardizzati previsti dal CSA (art. 18) e dal vecchio codice degli appalti 

(artt. 7 e 115 del D.Lgs. n. 163/2006), da utilizzare come primario criterio di 

aggiornamento del canone, non sono mai stati determinati né si ritiene mai lo 

criterio utilizzato da Monteco per la determinazione della revisione, sebbene 

contemplato dal CSA quale criterio alternativo, costituisce di fatto un metodo di 

calcolo di subordine, basato su indici indiretti delle principali componenti di costo 

la stessa normativa richiamata nel CSA (art. 7 del D.Lgs 163/2006) assegna un ruolo 

fondamentale ad ISTAT per la determinazione dei costi standardizzati di cui al punto 

indici ufficiali ISTAT, che 

sebbene non siano espressamente quelli previsti dal CSA, sono comunque indici 

specifici riferiti a servizi contrattualizzati e quindi facilmente applicabili per la 

determinazione della revisione del canone, che tengono comunque conto delle 

settore economico”. 

Con la succitata nota indirizzata a MONTECO, ARO LE/1, al sottoscritto e, per conoscenza, 

ai dirigenti di settore dei Comuni, si chiedeva un’estensione del tavolo tecnico per poter 

La ditta MONTECO SPA, giusta nota pec prot. n. 221/22 del 24 gennaio 2022, riscontrava le 

osservazioni avanzate dal Responsabile di Settore comunale di Trepuzzi rappresentando 

la nota di cui all’oggetto fornisce un’applicazione del 

metodo revisionale difforme da quanto stabilito dalla norma di contratto, come peraltro 

stessa. Il metodo applicato dall’appaltatore non 

consegue infatti ad una propria valutazione discrezionale e facoltativa bensì – stante 
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l’assenza di costi standardizzati 

medesima stazione appaltant

La MONTECO SPA, quindi, da un lato ribadiva l’assoluta fondatezza e legittimità del calcolo 

revisionale rappresentato all’Ambito con nota MT n. 3448/21, dall’altro rammentava la 

necessità di procedere alla fatturazione del nuovo canone di servizio a decorrere dal mese 

di gennaio. 

In sede di incontro, inoltre, si è rappresentato che la stessa MONTECO SPA 

“voler comunicare a stretto giro l’assenso all’emissione delle fatture in parola

altresì, con cortese sollecitudine, alla definizione degli atti contabili propedeutici al 

pagamento delle somme maturate nel periodo 2018

ulteriori crediti di natura revisionale ai sensi e per gli effetti del

Rispetto a tutto quanto sopra argomentato, il sottoscritto ribadiva quanto 

precedentemente detto ovvero, che per quanto di propria competenza, 

revisionale proposto da MONTECO è da ritenersi corretto e rispettoso delle pre

contrattuali; 

2) Verifica perseguimento obiettivi quantitativi ed economici di Raccolta Differenziata da 

parte di MONTECO SPA

aggiornava del fatto che 

ha presentato le proprie osservazioni rispetto a quanto comunicato dal DEC Coordinatore 

con note pec del 26.11.2021 e del 14.12.2021.

riportato: 

a. sono stati prodotti dal gestore i da

Comune di ambito a valere sugli esercizi assunti a riferimento (ott’17 

ott’18 – sett’19, ott’19

minimo di raccolta differenziata di cui a

Dichiarazione relativa agli obiettivi minimi di raccolta differenziata), per rilevare che 

l’obiettivo contrattuale del 67,05% è stato raggiunto con rilevante margine in tutti i 

comuni dell’ARO LE/1;
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l’assenza di costi standardizzati – risulta ipotesi necessitata ed esclusiva prevista dalla 

medesima stazione appaltante all’atto della redazione della lex specialis di gara

La MONTECO SPA, quindi, da un lato ribadiva l’assoluta fondatezza e legittimità del calcolo 

revisionale rappresentato all’Ambito con nota MT n. 3448/21, dall’altro rammentava la 

procedere alla fatturazione del nuovo canone di servizio a decorrere dal mese 

In sede di incontro, inoltre, si è rappresentato che la stessa MONTECO SPA 

voler comunicare a stretto giro l’assenso all’emissione delle fatture in parola

altresì, con cortese sollecitudine, alla definizione degli atti contabili propedeutici al 

pagamento delle somme maturate nel periodo 2018-2021, così evitando l’insorgere di 

ulteriori crediti di natura revisionale ai sensi e per gli effetti dell’art.18, comma 3, csa

Rispetto a tutto quanto sopra argomentato, il sottoscritto ribadiva quanto 

precedentemente detto ovvero, che per quanto di propria competenza, 

revisionale proposto da MONTECO è da ritenersi corretto e rispettoso delle pre

Verifica perseguimento obiettivi quantitativi ed economici di Raccolta Differenziata da 

parte di MONTECO SPA. Rispetto a quanto precedentemente discusso e trascritto, si 

aggiornava del fatto che il gestore, giusta nota pec prot. n. MT00169 22 U del 14.01.2022, 

ha presentato le proprie osservazioni rispetto a quanto comunicato dal DEC Coordinatore 

con note pec del 26.11.2021 e del 14.12.2021. Esse si sostanziano come di seguito 

sono stati prodotti dal gestore i dati riepilogativi delle % RD raggiunte in ciascun 

Comune di ambito a valere sugli esercizi assunti a riferimento (ott’17 

sett’19, ott’19-sett’20 ed ott’20-sett’21), da confrontare con l’obiettivo 

minimo di raccolta differenziata di cui all’offerta migliorativa (Allegato 11 

Dichiarazione relativa agli obiettivi minimi di raccolta differenziata), per rilevare che 

l’obiettivo contrattuale del 67,05% è stato raggiunto con rilevante margine in tutti i 

comuni dell’ARO LE/1; 
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risulta ipotesi necessitata ed esclusiva prevista dalla 

e all’atto della redazione della lex specialis di gara”. 

La MONTECO SPA, quindi, da un lato ribadiva l’assoluta fondatezza e legittimità del calcolo 

revisionale rappresentato all’Ambito con nota MT n. 3448/21, dall’altro rammentava la 

procedere alla fatturazione del nuovo canone di servizio a decorrere dal mese 

In sede di incontro, inoltre, si è rappresentato che la stessa MONTECO SPA pregava di 

voler comunicare a stretto giro l’assenso all’emissione delle fatture in parola e procedere 

altresì, con cortese sollecitudine, alla definizione degli atti contabili propedeutici al 

2021, così evitando l’insorgere di 

l’art.18, comma 3, csa”. 

Rispetto a tutto quanto sopra argomentato, il sottoscritto ribadiva quanto 

precedentemente detto ovvero, che per quanto di propria competenza, il metodo 

revisionale proposto da MONTECO è da ritenersi corretto e rispettoso delle prescrizioni 

Verifica perseguimento obiettivi quantitativi ed economici di Raccolta Differenziata da 

. Rispetto a quanto precedentemente discusso e trascritto, si 

prot. n. MT00169 22 U del 14.01.2022, 

ha presentato le proprie osservazioni rispetto a quanto comunicato dal DEC Coordinatore 

Esse si sostanziano come di seguito 

ti riepilogativi delle % RD raggiunte in ciascun 

Comune di ambito a valere sugli esercizi assunti a riferimento (ott’17 – sett’18, 

sett’21), da confrontare con l’obiettivo 

ll’offerta migliorativa (Allegato 11 – 

Dichiarazione relativa agli obiettivi minimi di raccolta differenziata), per rilevare che 

l’obiettivo contrattuale del 67,05% è stato raggiunto con rilevante margine in tutti i 
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b. MONTECO S.P.A., tu

differenze registrate nella base di calcolo tra le quantità di rifiuti a base di contratto 

e quelle conferite negli esercizi contrattuali; circostanza ritenuta non irrilevante se 

si considera che l’offerta dell’appaltatore è stata calibrata sul dato indicato dalle 

amministrazioni, da cui sono state derivate le quantità di frazioni merceologiche 

“valorizzabili” che ha infine consentito di definire il “ricavo garantito” alle 

amministrazioni. Al

riequilibrare gli effetti della formula contrattuale che si dimostrerebbe palesemente 

scompensata qualora, accertato il minor conferimento di rifiuti rispetto alla base di 

contratto, i ricavi CONAI percepiti dagli enti comunali non dovessero assicurare il 

“ricavo garantito” e si dovessero pretendere all’appaltatore le somme ad 

integrazione; 

c. nella medesima prospettiva, la MONTECO SPA ritiene che sarebbe utile assumere, 

nelle verifiche dei peri

della pandemia COVID, dichiaratamente “causa di forza maggiore” (ex art. 56 D.L. 

n.18/2020 c.d. “Cura Italia” e ss.mm.ii.), che ha impattato i servizi sia attraverso la 

sospensione della racco

aspetti esecutivi –

frazioni raccolte 

modificazione dei presuppos

d. infine, si evidenziava che non è stata data risposta alle precedenti richieste 

dell’appaltatore tendenti a conoscere gli esiti delle verifiche trimestrali dei risultati 

della R.D. che l’art. 8 del CSA 

“ai riscontri dai dati da parte del CONAI”, dato essenziale ai fini della definizione 

delle eventuali integrazioni del “ricavo garantito”, mentre 

applicata da alcuni enti comunali l

dall’appaltatore, che quindi soffre un onere evidentemente immotivato. Inoltre, 

secondo MONTECO spa, la natura unitaria del servizio appaltato in forma 
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MONTECO S.P.A., tuttavia, ritiene che nella valutazione si debba tenere conto delle 

differenze registrate nella base di calcolo tra le quantità di rifiuti a base di contratto 

e quelle conferite negli esercizi contrattuali; circostanza ritenuta non irrilevante se 

a che l’offerta dell’appaltatore è stata calibrata sul dato indicato dalle 

amministrazioni, da cui sono state derivate le quantità di frazioni merceologiche 

“valorizzabili” che ha infine consentito di definire il “ricavo garantito” alle 

amministrazioni. Alla luce di ciò, la ditta esecutrice ha sottoposto la necessità di 

riequilibrare gli effetti della formula contrattuale che si dimostrerebbe palesemente 

scompensata qualora, accertato il minor conferimento di rifiuti rispetto alla base di 

i CONAI percepiti dagli enti comunali non dovessero assicurare il 

“ricavo garantito” e si dovessero pretendere all’appaltatore le somme ad 

nella medesima prospettiva, la MONTECO SPA ritiene che sarebbe utile assumere, 

nelle verifiche dei periodi successivi ai primi due esercizi, gli effetti sul contratto 

della pandemia COVID, dichiaratamente “causa di forza maggiore” (ex art. 56 D.L. 

n.18/2020 c.d. “Cura Italia” e ss.mm.ii.), che ha impattato i servizi sia attraverso la 

sospensione della raccolta differenziata per gli utenti in isolamento, sia per gli 

– con particolare rilevanza delle difficoltà di trasporto anche delle 

frazioni raccolte – e sia per gli aspetti commerciali, in uno per la complessiva 

modificazione dei presupposti di qualificazione del contesto oggetto di servizio;

infine, si evidenziava che non è stata data risposta alle precedenti richieste 

dell’appaltatore tendenti a conoscere gli esiti delle verifiche trimestrali dei risultati 

della R.D. che l’art. 8 del CSA assegna ai Comuni e nulla è stato prodotto in ordine 

“ai riscontri dai dati da parte del CONAI”, dato essenziale ai fini della definizione 

delle eventuali integrazioni del “ricavo garantito”, mentre 

applicata da alcuni enti comunali la ritenuta del dodicesimo delle somme offerte 

dall’appaltatore, che quindi soffre un onere evidentemente immotivato. Inoltre, 

secondo MONTECO spa, la natura unitaria del servizio appaltato in forma 
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ttavia, ritiene che nella valutazione si debba tenere conto delle 

differenze registrate nella base di calcolo tra le quantità di rifiuti a base di contratto 

e quelle conferite negli esercizi contrattuali; circostanza ritenuta non irrilevante se 

a che l’offerta dell’appaltatore è stata calibrata sul dato indicato dalle 

amministrazioni, da cui sono state derivate le quantità di frazioni merceologiche 

“valorizzabili” che ha infine consentito di definire il “ricavo garantito” alle 

la luce di ciò, la ditta esecutrice ha sottoposto la necessità di 

riequilibrare gli effetti della formula contrattuale che si dimostrerebbe palesemente 

scompensata qualora, accertato il minor conferimento di rifiuti rispetto alla base di 

i CONAI percepiti dagli enti comunali non dovessero assicurare il 

“ricavo garantito” e si dovessero pretendere all’appaltatore le somme ad 

nella medesima prospettiva, la MONTECO SPA ritiene che sarebbe utile assumere, 

odi successivi ai primi due esercizi, gli effetti sul contratto 

della pandemia COVID, dichiaratamente “causa di forza maggiore” (ex art. 56 D.L. 

n.18/2020 c.d. “Cura Italia” e ss.mm.ii.), che ha impattato i servizi sia attraverso la 

lta differenziata per gli utenti in isolamento, sia per gli 

con particolare rilevanza delle difficoltà di trasporto anche delle 

e sia per gli aspetti commerciali, in uno per la complessiva 

ti di qualificazione del contesto oggetto di servizio; 

infine, si evidenziava che non è stata data risposta alle precedenti richieste 

dell’appaltatore tendenti a conoscere gli esiti delle verifiche trimestrali dei risultati 

assegna ai Comuni e nulla è stato prodotto in ordine 

“ai riscontri dai dati da parte del CONAI”, dato essenziale ai fini della definizione 

delle eventuali integrazioni del “ricavo garantito”, mentre – viceversa – risulta 

a ritenuta del dodicesimo delle somme offerte 

dall’appaltatore, che quindi soffre un onere evidentemente immotivato. Inoltre, 

secondo MONTECO spa, la natura unitaria del servizio appaltato in forma 
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sovracomunale dovrebbe indurre ad analizzare i dati tenden

penalità/premialità in forma aggregata con l’evidente finalità di scongiurare 

potenziali inerzie da parte degli uffici comunali. Si reiterava, pertanto, la richiesta di 

produrre i documenti contabili dei rapporti intercorsi tra c

restituire le ritenute ovvero per consentire al gestore di verificare se e a quanto 

ammonta il dovuto, tenuto conto dei termini derivanti dall’accordo ANCI

vigore al tempo della prestazione;

e. da ultimo, considerato che i rappo

sulla base della reale produzione di rifiuti per i trascorsi anni contrattuali, 

l’appaltatore ha stimato le valutazioni economiche previste in ordine al 

perseguimento degli obiettivi economici di raccolta

del Contratto d’Appalto e degli articoli 8 

Relativamente ai dati riguardanti il Comune di Campi Salentina, emerge che le 

valutazioni dell’appaltatore discostano per il primo e 

da quanto riportato con nota DEC del 14.12.2021. L’appaltatore ha reiterato la 

propria disponibilità ad approfondire le tematiche introdotte con le argomentazioni 

precedenti, al fine di appurare i motivi di tali discrepanze;

f. veniva trasmessa al DEC coordinatore, come da richiesta, la documentazione 

inerente ai valori di % di R.D. per i mesi di gennaio ed aprile 2020, per il Comune di 

Campi Salentina. 

Il sottoscritto quindi, in riferimento all’argomento esposto al punto a) di 

confermava che la ditta MONTECO S.p.A. ha raggiunto l’obiettivo contrattuale quantitativo 

di raccolta differenziata, conseguendo con rilevante margine la percentuale minima del 

67,05% in tutti i comuni dell’A.R.O. LE/1 durante tutti gli esercizi

alla data attuale. 

Lo scrivente si dichiarava

presentate dalla ditta esecutrice rappresentate ai punti b) e c).
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sovracomunale dovrebbe indurre ad analizzare i dati tendenti al calcolo di eventuali 

penalità/premialità in forma aggregata con l’evidente finalità di scongiurare 

potenziali inerzie da parte degli uffici comunali. Si reiterava, pertanto, la richiesta di 

produrre i documenti contabili dei rapporti intercorsi tra comuni e CONAI così da 

restituire le ritenute ovvero per consentire al gestore di verificare se e a quanto 

ammonta il dovuto, tenuto conto dei termini derivanti dall’accordo ANCI

vigore al tempo della prestazione; 

da ultimo, considerato che i rapporti diretti con i Consorzi sono gestiti dai Comuni, 

sulla base della reale produzione di rifiuti per i trascorsi anni contrattuali, 

l’appaltatore ha stimato le valutazioni economiche previste in ordine al 

perseguimento degli obiettivi economici di raccolta differenziata ai sensi dell’art.8 

del Contratto d’Appalto e degli articoli 8 – 16 – 20 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Relativamente ai dati riguardanti il Comune di Campi Salentina, emerge che le 

valutazioni dell’appaltatore discostano per il primo e il secondo anno contrattuale 

da quanto riportato con nota DEC del 14.12.2021. L’appaltatore ha reiterato la 

propria disponibilità ad approfondire le tematiche introdotte con le argomentazioni 

precedenti, al fine di appurare i motivi di tali discrepanze; 

veniva trasmessa al DEC coordinatore, come da richiesta, la documentazione 

inerente ai valori di % di R.D. per i mesi di gennaio ed aprile 2020, per il Comune di 

 

in riferimento all’argomento esposto al punto a) di 

che la ditta MONTECO S.p.A. ha raggiunto l’obiettivo contrattuale quantitativo 

di raccolta differenziata, conseguendo con rilevante margine la percentuale minima del 

67,05% in tutti i comuni dell’A.R.O. LE/1 durante tutti gli esercizi assunti a riferimento sino 

va disponibile ad analizzare per quanto di competenza le istanze 

presentate dalla ditta esecutrice rappresentate ai punti b) e c). 
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ti al calcolo di eventuali 

penalità/premialità in forma aggregata con l’evidente finalità di scongiurare 

potenziali inerzie da parte degli uffici comunali. Si reiterava, pertanto, la richiesta di 

omuni e CONAI così da 

restituire le ritenute ovvero per consentire al gestore di verificare se e a quanto 

ammonta il dovuto, tenuto conto dei termini derivanti dall’accordo ANCI-CONAI in 

rti diretti con i Consorzi sono gestiti dai Comuni, 

sulla base della reale produzione di rifiuti per i trascorsi anni contrattuali, 

l’appaltatore ha stimato le valutazioni economiche previste in ordine al 

differenziata ai sensi dell’art.8 

20 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Relativamente ai dati riguardanti il Comune di Campi Salentina, emerge che le 

il secondo anno contrattuale 

da quanto riportato con nota DEC del 14.12.2021. L’appaltatore ha reiterato la 

propria disponibilità ad approfondire le tematiche introdotte con le argomentazioni 

veniva trasmessa al DEC coordinatore, come da richiesta, la documentazione 

inerente ai valori di % di R.D. per i mesi di gennaio ed aprile 2020, per il Comune di 

in riferimento all’argomento esposto al punto a) di cui sopra, 

che la ditta MONTECO S.p.A. ha raggiunto l’obiettivo contrattuale quantitativo 

di raccolta differenziata, conseguendo con rilevante margine la percentuale minima del 

assunti a riferimento sino 

disponibile ad analizzare per quanto di competenza le istanze 
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Relativamente, invece, agli argomenti riportati ai pun

richiesta avanzata da MONTECO SPA in riferimento alla necessità da parte dei comuni di 

ambito di produrre i documenti contabili dei rapporti intercorsi tra comuni e CONAI, al fine 

di consentire l’espletamento in forma ag

R.D. di cui all’art. 8 del CSA ed il susseguente svincolo delle ritenute eventualmente 

applicate. A tal proposito, il sottoscritto reiterava a tutti i comuni 

la predetta documentazione, già svariate volte avanzata durante i vari incontri operativi 

effettuati ed attraverso numerose note inoltrate a mezzo PEC

3) Richiesta da parte di MONTECO SPA di riconoscimento dei costi connessi all’espletamento 

del servizio di raccolta rifiu

illustrato nel precedente Verbale n.01/2022,

S.P.A, giusta nota prot. n. MT 0491/22 del 09/02/2022, ha presentato la rendicontazione 

dettagliata del servizio in questione, oltreché il protocollo per la gestione tecnica e la 

quantificazione economica del servizio di raccolta dedicata dei rifiuti prodotti da utenze 

Covid 19 o in quarantena obbligatoria.

Orbene, dopo aver attentamente analizzato la documentazione,

MONTECO S.P.A. ha recepito le istanze

del costo del servizio seguito, il quale tiene conto della esatta esplicitazione delle singole 

voci di costo che, a vario titolo, concorrono a 

riconoscimento da parte dei comuni di ambito.

Si rimandava, pertanto, all’Ufficio Comune di ARO, al RUP ed ai Comuni per il seguito di 

competenza; 

4) Verifica personale impiegato a Surbo. 

chiedeva nuovamente al DEC Coordinatore di verificare la corrispondenza tra il personale 

impiegato e quello previsto per l’espletamento dei servizi da parte di MONTECO nel 

proprio territorio. L’arch. DE LORENZO chiedeva inoltre all’Uffic

aggiornamenti circa lo stato delle contestazioni rivolte a MONTECO durante il corso del 

servizio per personale impiegato, e spazzamento manuale e meccanizzato.
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Relativamente, invece, agli argomenti riportati ai punti d) ed e), si prendeva atto 

richiesta avanzata da MONTECO SPA in riferimento alla necessità da parte dei comuni di 

ambito di produrre i documenti contabili dei rapporti intercorsi tra comuni e CONAI, al fine 

di consentire l’espletamento in forma aggregata delle verifiche trimestrali dei risultati della 

R.D. di cui all’art. 8 del CSA ed il susseguente svincolo delle ritenute eventualmente 

A tal proposito, il sottoscritto reiterava a tutti i comuni la richiesta di trasmettere 

cumentazione, già svariate volte avanzata durante i vari incontri operativi 

effettuati ed attraverso numerose note inoltrate a mezzo PEC; 

Richiesta da parte di MONTECO SPA di riconoscimento dei costi connessi all’espletamento 

del servizio di raccolta rifiuti on demand per utenze COVID. Facendo seguito a quanto 

illustrato nel precedente Verbale n.01/2022, lo scrivente rappresentava che 

S.P.A, giusta nota prot. n. MT 0491/22 del 09/02/2022, ha presentato la rendicontazione 

in questione, oltreché il protocollo per la gestione tecnica e la 

quantificazione economica del servizio di raccolta dedicata dei rifiuti prodotti da utenze 

Covid 19 o in quarantena obbligatoria. 

aver attentamente analizzato la documentazione, si è constatato 

MONTECO S.P.A. ha recepito le istanze presentate in relazione al modus di determinazione 

del costo del servizio seguito, il quale tiene conto della esatta esplicitazione delle singole 

voci di costo che, a vario titolo, concorrono a determinare il servizio ai fini del 

riconoscimento da parte dei comuni di ambito.  

, pertanto, all’Ufficio Comune di ARO, al RUP ed ai Comuni per il seguito di 

Verifica personale impiegato a Surbo. Il Responsabile comunale di Surbo,

chiedeva nuovamente al DEC Coordinatore di verificare la corrispondenza tra il personale 

impiegato e quello previsto per l’espletamento dei servizi da parte di MONTECO nel 

proprio territorio. L’arch. DE LORENZO chiedeva inoltre all’Uffic

aggiornamenti circa lo stato delle contestazioni rivolte a MONTECO durante il corso del 

servizio per personale impiegato, e spazzamento manuale e meccanizzato.
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si prendeva atto della 

richiesta avanzata da MONTECO SPA in riferimento alla necessità da parte dei comuni di 

ambito di produrre i documenti contabili dei rapporti intercorsi tra comuni e CONAI, al fine 

gregata delle verifiche trimestrali dei risultati della 

R.D. di cui all’art. 8 del CSA ed il susseguente svincolo delle ritenute eventualmente 

la richiesta di trasmettere 

cumentazione, già svariate volte avanzata durante i vari incontri operativi 

Richiesta da parte di MONTECO SPA di riconoscimento dei costi connessi all’espletamento 

Facendo seguito a quanto 

lo scrivente rappresentava che la MONTECO 

S.P.A, giusta nota prot. n. MT 0491/22 del 09/02/2022, ha presentato la rendicontazione 

in questione, oltreché il protocollo per la gestione tecnica e la 

quantificazione economica del servizio di raccolta dedicata dei rifiuti prodotti da utenze 

si è constatato che la 

presentate in relazione al modus di determinazione 

del costo del servizio seguito, il quale tiene conto della esatta esplicitazione delle singole 

determinare il servizio ai fini del 

, pertanto, all’Ufficio Comune di ARO, al RUP ed ai Comuni per il seguito di 

Il Responsabile comunale di Surbo, Arch. De Lorenzo, 

chiedeva nuovamente al DEC Coordinatore di verificare la corrispondenza tra il personale 

impiegato e quello previsto per l’espletamento dei servizi da parte di MONTECO nel 

proprio territorio. L’arch. DE LORENZO chiedeva inoltre all’Ufficio comune di ARO 

aggiornamenti circa lo stato delle contestazioni rivolte a MONTECO durante il corso del 

servizio per personale impiegato, e spazzamento manuale e meccanizzato. 
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Nel Verbale n.03/2022, invece, si passavano in rassegna le seguenti tematiche:

1) Aggiornamento indicazioni per la raccolta e conferimento dei rifiuti urbani associati al virus 

SARS-CoV-2 da parte dell’Istituto Superiore di Sanità

data 08.03.2022 l’Istituto Superiore di Sanità ha emanato un documento 

AD INTERIM – Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS

sostituisce quanto indicato nel precedente Rapporto ISS COVID 

introducendo alcune novità rispetto alle procedure di raccolta e conferi

urbani dalle abitazioni nelle quali siano presenti almeno un soggetto positivo al Virus.

documento vengono indicate le nuove raccomandazioni per la preparazione ed il 

conferimento dei rifiuti domestici da parte degli utenti nei casi d

da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID

provenienti da abitazioni nelle quali non siano presenti soggetti positivi a COVID

riportato nel riquadro esplicativo estrat

La ditta MONTECO S.P.A., giusta nota pec

all’attenzione degli enti comunali e dei soggetti a vario titolo coinvolti le novità introdotte 

dal documento in parola comunicando che: “

adempimento alle nuove indicaz

solamente i servizi attualmente attivi attendendo Vs indicazioni nel caso di diverse 

disposizioni”.  

Detto ciò, si rimandava a ciascun comune per le disposizioni e determinazioni di propria 

competenza da rivolgere al gestore a seconda delle proprie esigenze e necessità.

A tal proposito, si segnala

operativo Ing. Cristina Casilli, giusta nota Prot. n. 2882 del 16.03.2022, ha impartito alla 

ditta esecutrice le proprie disposizioni di servizio quivi riportate:

“- che per la giornata di venerdì 18 marzo 2022 la raccolta dei rifiuti delle utenze positive al 

Covid-19, comunicate con nota della Polizia Locale in data 15.03.2022, avvenga come svolto 

finora; 
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, invece, si passavano in rassegna le seguenti tematiche:

Aggiornamento indicazioni per la raccolta e conferimento dei rifiuti urbani associati al virus 

2 da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Lo scrivente rappresentava che 

data 08.03.2022 l’Istituto Superiore di Sanità ha emanato un documento 

Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV

sostituisce quanto indicato nel precedente Rapporto ISS COVID –

introducendo alcune novità rispetto alle procedure di raccolta e conferi

urbani dalle abitazioni nelle quali siano presenti almeno un soggetto positivo al Virus.

documento vengono indicate le nuove raccomandazioni per la preparazione ed il 

conferimento dei rifiuti domestici da parte degli utenti nei casi di “Rifiuti urbani provenienti 

da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi a COVID-19” e di “Rifiuti urbani 

provenienti da abitazioni nelle quali non siano presenti soggetti positivi a COVID

riportato nel riquadro esplicativo estratto dal documento succitato e riportato nel verbale.

La ditta MONTECO S.P.A., giusta nota pec Prot. MT/1008/22 U del 14.03.2022, ha posto 

all’attenzione degli enti comunali e dei soggetti a vario titolo coinvolti le novità introdotte 

dal documento in parola comunicando che: “Alla luce di quanto sopra la Scrivente, in 

adempimento alle nuove indicazioni provvederà ad effettuare, sino ad esaurimento, 

solamente i servizi attualmente attivi attendendo Vs indicazioni nel caso di diverse 

a ciascun comune per le disposizioni e determinazioni di propria 

rivolgere al gestore a seconda delle proprie esigenze e necessità.

A tal proposito, si segnalava che il Comune di Salice Salentino per il tramite del DEC 

operativo Ing. Cristina Casilli, giusta nota Prot. n. 2882 del 16.03.2022, ha impartito alla 

cutrice le proprie disposizioni di servizio quivi riportate: 

che per la giornata di venerdì 18 marzo 2022 la raccolta dei rifiuti delle utenze positive al 

19, comunicate con nota della Polizia Locale in data 15.03.2022, avvenga come svolto 
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, invece, si passavano in rassegna le seguenti tematiche: 

Aggiornamento indicazioni per la raccolta e conferimento dei rifiuti urbani associati al virus 

. Lo scrivente rappresentava che in 

data 08.03.2022 l’Istituto Superiore di Sanità ha emanato un documento “NOTA TECNICA 

CoV-2” che aggiorna e 

– 19 n.3/2020 Rev.2, 

introducendo alcune novità rispetto alle procedure di raccolta e conferimento dei rifiuti 

urbani dalle abitazioni nelle quali siano presenti almeno un soggetto positivo al Virus. Nel 

documento vengono indicate le nuove raccomandazioni per la preparazione ed il 

i “Rifiuti urbani provenienti 

19” e di “Rifiuti urbani 

provenienti da abitazioni nelle quali non siano presenti soggetti positivi a COVID-19”, come 

e riportato nel verbale. 

Prot. MT/1008/22 U del 14.03.2022, ha posto 

all’attenzione degli enti comunali e dei soggetti a vario titolo coinvolti le novità introdotte 

Alla luce di quanto sopra la Scrivente, in 

ioni provvederà ad effettuare, sino ad esaurimento, 

solamente i servizi attualmente attivi attendendo Vs indicazioni nel caso di diverse 

a ciascun comune per le disposizioni e determinazioni di propria 

rivolgere al gestore a seconda delle proprie esigenze e necessità. 

che il Comune di Salice Salentino per il tramite del DEC 

operativo Ing. Cristina Casilli, giusta nota Prot. n. 2882 del 16.03.2022, ha impartito alla 

che per la giornata di venerdì 18 marzo 2022 la raccolta dei rifiuti delle utenze positive al 

19, comunicate con nota della Polizia Locale in data 15.03.2022, avvenga come svolto 
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- che a partire da lunedì 21.03.2022 la raccolta dedicata sia sospesa e che i rifiuti prodotti 

dalle abitazioni dove sono presenti soggetti positivi al Covid

vengano conferiti secondo le nuove raccomandazioni dell’Istituto 

Contestualmente, si comunicava che la Polizia Locale ha già provveduto ad informare i 

cittadini attualmente positivi o in quarantena delle nuove modalità di raccolta e si chiedeva 

a MONTECO SPA di predisporre una nuova grafica del 

corrette modalità di conferimento dei rifiuti dandone la massima diffusione.

In sede di incontro, si dava atto del fatto che per tutti i comuni presenti si deciderà 

quanto stabilito dal comune di Salice Salentino

2) Verifica personale impiegato a Surbo. 

precedente Verbale, si fornivano aggiornamenti sullo stato del procedimento e si 

rappresentava come fossero in corso le valutazioni del caso da parte del DEC Coordinatore

i cui esiti sarebbero stati comunicati in seguito

3) Blocco conferimento rifiuti CER 200301

Bacino Lecce 2 in data odierna

è pervenuta da parte di MON

alle precedenti comunicazioni inviate nei giorni scorsi), con la quale si rappresenta

AGER (ETC) ed ai Comuni del bacino ARO 1/LE l’impossibilità a conferire allo stato attuale 

presso la piattaforma Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 i rifiuti indifferenziati raccolti e la 

presenza dei mezzi fermi in coda.

rimanere invariata nelle 

giorno dopo, sarebbero occupati anche gli ultimi mezzi disponibili con la frazione 

indifferenziata e, pertanto, 

sarebbe stato possibile eseguire la raccolta di tutte le frazioni merceologiche, t

la raccolta dei rifiuti Covid.

determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente e dei Comuni volte ad 

indicare ogni utile indirizzo e attività per scongiurare la int

quale la stessa ditta esecutrice è estranea, 
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che a partire da lunedì 21.03.2022 la raccolta dedicata sia sospesa e che i rifiuti prodotti 

dalle abitazioni dove sono presenti soggetti positivi al Covid-19 o sottoposti a quarantena 

vengano conferiti secondo le nuove raccomandazioni dell’Istituto Superiore della Sanità”.

Contestualmente, si comunicava che la Polizia Locale ha già provveduto ad informare i 

cittadini attualmente positivi o in quarantena delle nuove modalità di raccolta e si chiedeva 

a MONTECO SPA di predisporre una nuova grafica del materiale informativo relativo alle 

corrette modalità di conferimento dei rifiuti dandone la massima diffusione.

In sede di incontro, si dava atto del fatto che per tutti i comuni presenti si deciderà 

quanto stabilito dal comune di Salice Salentino; 

Verifica personale impiegato a Surbo. Facendo seguito a quanto

, si fornivano aggiornamenti sullo stato del procedimento e si 

rappresentava come fossero in corso le valutazioni del caso da parte del DEC Coordinatore

i cui esiti sarebbero stati comunicati in seguito; 

locco conferimento rifiuti CER 200301-200303 presso la piattaforma 

ecce 2 in data odierna. Il DEC Coordinatore comunicava che alla data dell’incontro 

pervenuta da parte di MONTECO SPA una nota prot. n. 1050/22 (di pari tenore rispetto 

alle precedenti comunicazioni inviate nei giorni scorsi), con la quale si rappresenta

AGER (ETC) ed ai Comuni del bacino ARO 1/LE l’impossibilità a conferire allo stato attuale 

taforma Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 i rifiuti indifferenziati raccolti e la 

presenza dei mezzi fermi in coda. La MONTECO SPA ribadiva che, se la situazione dovesse 

rimanere invariata nelle prossime ore, in considerazione del calendario di raccolta 

, sarebbero occupati anche gli ultimi mezzi disponibili con la frazione 

indifferenziata e, pertanto, dal giorno seguente e sino allo svuotamento degli stessi non 

possibile eseguire la raccolta di tutte le frazioni merceologiche, t

la raccolta dei rifiuti Covid. Atteso che la ditta esecutrice comunicava di essere in attesa di 

determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente e dei Comuni volte ad 

indicare ogni utile indirizzo e attività per scongiurare la interruzione di servizio, rispetto alla 

quale la stessa ditta esecutrice è estranea, lo scrivente chiedeva all’Ufficio Comune di ARO, 
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che a partire da lunedì 21.03.2022 la raccolta dedicata sia sospesa e che i rifiuti prodotti 

19 o sottoposti a quarantena 

Superiore della Sanità”. 

Contestualmente, si comunicava che la Polizia Locale ha già provveduto ad informare i 

cittadini attualmente positivi o in quarantena delle nuove modalità di raccolta e si chiedeva 

materiale informativo relativo alle 

corrette modalità di conferimento dei rifiuti dandone la massima diffusione. 

In sede di incontro, si dava atto del fatto che per tutti i comuni presenti si deciderà secondo 

Facendo seguito a quanto già riportato nel 

, si fornivano aggiornamenti sullo stato del procedimento e si 

rappresentava come fossero in corso le valutazioni del caso da parte del DEC Coordinatore, 

200303 presso la piattaforma Progetto Ambiente 

. Il DEC Coordinatore comunicava che alla data dell’incontro 

TECO SPA una nota prot. n. 1050/22 (di pari tenore rispetto 

alle precedenti comunicazioni inviate nei giorni scorsi), con la quale si rappresentava ad 

AGER (ETC) ed ai Comuni del bacino ARO 1/LE l’impossibilità a conferire allo stato attuale 

taforma Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 i rifiuti indifferenziati raccolti e la 

La MONTECO SPA ribadiva che, se la situazione dovesse 

ore, in considerazione del calendario di raccolta del 

, sarebbero occupati anche gli ultimi mezzi disponibili con la frazione 

e sino allo svuotamento degli stessi non 

possibile eseguire la raccolta di tutte le frazioni merceologiche, tra cui anche 

Atteso che la ditta esecutrice comunicava di essere in attesa di 

determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente e dei Comuni volte ad 

erruzione di servizio, rispetto alla 

all’Ufficio Comune di ARO, 
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al RUP ed a ciascun Ente Comunale se 

risolvere definitivamente le prefate criticità

4) Revisione contrattuale. In riferimento all’argomento in oggetto, il RUP rappresentava che 

avrebbe inviato ad horas una 

definire la questione. 

Nel corso della riunione del 28.04.2022 (Verbale n.04/2022) si discutevano i seguenti argomenti:

1) Riconoscimento a Monteco Spa dei costi connessi all’espletamento del servizio di raccolta 

rifiuti on demand per utenze C

prot. n. MT 1555/22 del 27.04.2022, ha presentato “Formale invito a provvedere al 

pagamento delle somme dovute”. La Responsabile del Comune di Surbo rappresentava che 

i costi di cui alla nota invi

prima dell’espletamento del servizio. La Responsabile Arch. De Lorenzo rappresentava 

inoltre che occorre sapere dalla ditta se quest’ultima abbia beneficiato di ulteriori fondi per 

il Covid stanziati dallo Stato. L’ing. Casilli faceva notare come non ci si possa avvalere delle 

risorse per tal fine stanziate a livello regionale, citate nella nota MT 1555/22 da Monteco 

Spa, in quanto esse si riferiscono a somme da rendicontare per tempo e rifer

all’anno 2020. I convenuti proponevano quindi di indire una riunione a livello di ARO anche 

alla presenza dell’Organo Politico al fine di dibattere la questione. Il RUP Ing. Rizzo si 

riservava di approfondire la questione in relazione alla not

09.02.2022, pur accennando alla razionalità della metodologia di calcolo ivi riportata;

2) Verifica perseguimento obiettivi quantitativi ed economici di Raccolta Differenziata da 

parte di MONTECO Spa. 

sottoscritto rappresentava al RUP

Comune di A.R.O., avv. Valentino Chironi, la necessità di programmare quanto prima un 

tavolo tecnico ad hoc congiunto al fine di va

di ARO le istanze presentate da MONTECO S.P.A. con nota prot. n. MT 169/22 del 

14.01.2022, già rimarcate dal DEC Coordinatore in occasione del medesimo incontro del 

24.02.2022, al fine di definire le inizia
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al RUP ed a ciascun Ente Comunale se fossero pervenute da AGER indicazioni volte a 

risolvere definitivamente le prefate criticità; 

. In riferimento all’argomento in oggetto, il RUP rappresentava che 

avrebbe inviato ad horas una nota di carattere indicativo a tutti gli Enti Comu

Nel corso della riunione del 28.04.2022 (Verbale n.04/2022) si discutevano i seguenti argomenti:

Riconoscimento a Monteco Spa dei costi connessi all’espletamento del servizio di raccolta 

rifiuti on demand per utenze COVID. Si riportava che la ditta esecutrice, giusta nota PEC 

prot. n. MT 1555/22 del 27.04.2022, ha presentato “Formale invito a provvedere al 

pagamento delle somme dovute”. La Responsabile del Comune di Surbo rappresentava che 

i costi di cui alla nota inviata da Monteco spa non sono stati preventivamente condivisi 

prima dell’espletamento del servizio. La Responsabile Arch. De Lorenzo rappresentava 

inoltre che occorre sapere dalla ditta se quest’ultima abbia beneficiato di ulteriori fondi per 

stanziati dallo Stato. L’ing. Casilli faceva notare come non ci si possa avvalere delle 

risorse per tal fine stanziate a livello regionale, citate nella nota MT 1555/22 da Monteco 

Spa, in quanto esse si riferiscono a somme da rendicontare per tempo e rifer

all’anno 2020. I convenuti proponevano quindi di indire una riunione a livello di ARO anche 

alla presenza dell’Organo Politico al fine di dibattere la questione. Il RUP Ing. Rizzo si 

riservava di approfondire la questione in relazione alla nota inviata da Monteco in data 

09.02.2022, pur accennando alla razionalità della metodologia di calcolo ivi riportata;

Verifica perseguimento obiettivi quantitativi ed economici di Raccolta Differenziata da 

parte di MONTECO Spa. Facendo seguito a quanto già riportato nel Verbale n.02/2022, il 

sottoscritto rappresentava al RUP, ing. Gianluigi Rizzo, ed al Responsabile dell’Ufficio 

Comune di A.R.O., avv. Valentino Chironi, la necessità di programmare quanto prima un 

tavolo tecnico ad hoc congiunto al fine di valutare e di analizzare dettagliatamente a livello 

di ARO le istanze presentate da MONTECO S.P.A. con nota prot. n. MT 169/22 del 

14.01.2022, già rimarcate dal DEC Coordinatore in occasione del medesimo incontro del 

24.02.2022, al fine di definire le iniziative da porre in atto (a livello unitario) per addivenire 
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pervenute da AGER indicazioni volte a 

. In riferimento all’argomento in oggetto, il RUP rappresentava che 

nota di carattere indicativo a tutti gli Enti Comunali al fine di 

Nel corso della riunione del 28.04.2022 (Verbale n.04/2022) si discutevano i seguenti argomenti: 

Riconoscimento a Monteco Spa dei costi connessi all’espletamento del servizio di raccolta 

OVID. Si riportava che la ditta esecutrice, giusta nota PEC 

prot. n. MT 1555/22 del 27.04.2022, ha presentato “Formale invito a provvedere al 

pagamento delle somme dovute”. La Responsabile del Comune di Surbo rappresentava che 

ata da Monteco spa non sono stati preventivamente condivisi 

prima dell’espletamento del servizio. La Responsabile Arch. De Lorenzo rappresentava 

inoltre che occorre sapere dalla ditta se quest’ultima abbia beneficiato di ulteriori fondi per 

stanziati dallo Stato. L’ing. Casilli faceva notare come non ci si possa avvalere delle 

risorse per tal fine stanziate a livello regionale, citate nella nota MT 1555/22 da Monteco 

Spa, in quanto esse si riferiscono a somme da rendicontare per tempo e riferite comunque 

all’anno 2020. I convenuti proponevano quindi di indire una riunione a livello di ARO anche 

alla presenza dell’Organo Politico al fine di dibattere la questione. Il RUP Ing. Rizzo si 

a inviata da Monteco in data 

09.02.2022, pur accennando alla razionalità della metodologia di calcolo ivi riportata; 

Verifica perseguimento obiettivi quantitativi ed economici di Raccolta Differenziata da 

riportato nel Verbale n.02/2022, il 

, ing. Gianluigi Rizzo, ed al Responsabile dell’Ufficio 

Comune di A.R.O., avv. Valentino Chironi, la necessità di programmare quanto prima un 

lutare e di analizzare dettagliatamente a livello 

di ARO le istanze presentate da MONTECO S.P.A. con nota prot. n. MT 169/22 del 

14.01.2022, già rimarcate dal DEC Coordinatore in occasione del medesimo incontro del 

tive da porre in atto (a livello unitario) per addivenire 
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ad una conclusione del procedimento istruttorio ancora in corso. Ciò soprattutto, in 

riferimento alla disamina delle tematiche esposte alle lettere b) e c) del succitato verbale, e 

delle richieste a più riprese rivolte ai Comuni e rimaste per lo più inevase, da parte del DEC 

Coordinatore, di trasmettere i documenti contabili ad evidenza dei rapporti intercorsi tra 

gli stessi Comuni ed il CONAI

3) Conferimento rifiuti da spazzamento stradale 

MONTECO S.P.A., giusta nota PEC Prot. n. MT 1425/22 del 15.04.2022 indirizzata all’Ufficio 

Comune di A.R.O. ed agli Enti Comunali, 

comunale di Surbo, dunque all’interno dell’ARO LE 1, è stato autorizzato all’esercizio un 

impianto di recupero di rifiuti da spazzamento stradale (CER 200303), di proprietà della 

ditta “C.M. Recuperi srl”.

rifiuti da spazzamento stradale prodotti all’interno dei Comuni dell’ARO LE 1 non sono 

destinati ad un impianto di recupero di tale tipologia bensì risultano instradati presso 

l’impianto di smaltimento 

con ciò al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata individuati dagli atti 

contrattuali ed al perseguimento degli obiettivi premiali riconosciuti al gestore; per cui si 

rivolgeva espresso invito alle A.C. ed agli organi direttivi dell’Aro ad assumere con cortese 

sollecitudine ogni più consentita azione volta a consentire il conferimento dei rifiuti in 

parola presso il sito di C.M. Recuperi o altro di analoga tipologia.

In riferimento a quanto sopra esposto, i convenuti 

interpellare l’AGER in quanto Ente Territorialmente Competente in materia di disciplina dei 

flussi. 

 

Stato di implementazione ed erogazione 

Anche nel corso del trimestre in questione, è proseguita

operativi di II livello l’attività di controllo e monitoraggio 

S.P.A. nei comuni facenti parte dell’ARO 1/LE.
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ad una conclusione del procedimento istruttorio ancora in corso. Ciò soprattutto, in 

riferimento alla disamina delle tematiche esposte alle lettere b) e c) del succitato verbale, e 

più riprese rivolte ai Comuni e rimaste per lo più inevase, da parte del DEC 

Coordinatore, di trasmettere i documenti contabili ad evidenza dei rapporti intercorsi tra 

gli stessi Comuni ed il CONAI; 

Conferimento rifiuti da spazzamento stradale – CER 200303. Si rappresenta

MONTECO S.P.A., giusta nota PEC Prot. n. MT 1425/22 del 15.04.2022 indirizzata all’Ufficio 

Comune di A.R.O. ed agli Enti Comunali, ha informato del fatto che presso il territorio 

comunale di Surbo, dunque all’interno dell’ARO LE 1, è stato autorizzato all’esercizio un 

impianto di recupero di rifiuti da spazzamento stradale (CER 200303), di proprietà della 

ditta “C.M. Recuperi srl”. Con la nota succitata, il gestore rilevava che allo stato attuale i 

rifiuti da spazzamento stradale prodotti all’interno dei Comuni dell’ARO LE 1 non sono 

destinati ad un impianto di recupero di tale tipologia bensì risultano instradati presso 

l’impianto di smaltimento “Progetto Ambiente Bacino Lecce due” non potendo contribuire 

con ciò al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata individuati dagli atti 

contrattuali ed al perseguimento degli obiettivi premiali riconosciuti al gestore; per cui si 

spresso invito alle A.C. ed agli organi direttivi dell’Aro ad assumere con cortese 

sollecitudine ogni più consentita azione volta a consentire il conferimento dei rifiuti in 

parola presso il sito di C.M. Recuperi o altro di analoga tipologia. 

In riferimento a quanto sopra esposto, i convenuti concordavano sul fatto

interpellare l’AGER in quanto Ente Territorialmente Competente in materia di disciplina dei 

ed erogazione dei servizi appaltati 

trimestre in questione, è proseguita regolarmente con il supporto dei DEC 

operativi di II livello l’attività di controllo e monitoraggio dei servizi espletati dal gestore MONTECO 

S.P.A. nei comuni facenti parte dell’ARO 1/LE. 
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ad una conclusione del procedimento istruttorio ancora in corso. Ciò soprattutto, in 

riferimento alla disamina delle tematiche esposte alle lettere b) e c) del succitato verbale, e 

più riprese rivolte ai Comuni e rimaste per lo più inevase, da parte del DEC 

Coordinatore, di trasmettere i documenti contabili ad evidenza dei rapporti intercorsi tra 

3. Si rappresentava che il gestore 

MONTECO S.P.A., giusta nota PEC Prot. n. MT 1425/22 del 15.04.2022 indirizzata all’Ufficio 

del fatto che presso il territorio 

comunale di Surbo, dunque all’interno dell’ARO LE 1, è stato autorizzato all’esercizio un 

impianto di recupero di rifiuti da spazzamento stradale (CER 200303), di proprietà della 

ccitata, il gestore rilevava che allo stato attuale i 

rifiuti da spazzamento stradale prodotti all’interno dei Comuni dell’ARO LE 1 non sono 

destinati ad un impianto di recupero di tale tipologia bensì risultano instradati presso 

“Progetto Ambiente Bacino Lecce due” non potendo contribuire 

con ciò al miglioramento degli obiettivi di raccolta differenziata individuati dagli atti 

contrattuali ed al perseguimento degli obiettivi premiali riconosciuti al gestore; per cui si 

spresso invito alle A.C. ed agli organi direttivi dell’Aro ad assumere con cortese 

sollecitudine ogni più consentita azione volta a consentire il conferimento dei rifiuti in 

concordavano sul fatto che occorre 

interpellare l’AGER in quanto Ente Territorialmente Competente in materia di disciplina dei 

con il supporto dei DEC 

servizi espletati dal gestore MONTECO 
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Si elencano nuovamente i nominativi dei DEC operativi di II livello incaricati da ciascun Comune

che sono i seguenti: 

- Ing. Pierfrancesco Maselli

- Ing. Gianluigi Rizzo: RUP e Responsabile del Comune di Guagnano;

- Ing. Francesca De Luca: Comune di 

- Ing. Cristina Casilli: Comune di Salice Salentino;

- Rag. Riccardo Campo: Comune di Squinzano;

- Arch. Maria Carmela De Lorenzo: Responsabile del Comune di Surbo;

- Ing. Francesca De Luca: Comune di Trepuzzi

Si aggiornano, pertanto, alla data attuale le

ad integrazione di quelle riportate nelle precedenti relazioni.

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

Surbo da parte del Responsabile Comunale e DEC operativo, Arch. Maria Carmela De Lorenzo.

1. Nota mezzo PEC prot. n. 5881 del 11.03.2022 

menzionata, il Responsabile Comunale e DEC operativo comunicava a MONTECO SPA di 

avere eseguito un sopralluogo di 

immediato di spazzamento manuale e ritiro di rifiuti abbandonati presso: Via Gonzaga, Via 

Lecce, Via Verdi, Via Trabucco, Via Giovanni XXXIII Giorgilorio (abbandono rifiuti). Si 

chiedeva, inoltre, il ritiro di n.1 frigorifero dalla scuola Via Del Mare Springer e di n.1 

frigorifero dalla scuola dell’infanzia Via 1

scuola di Via Lecce poiché risulta

ditta MONTECO SPA di procedere con la massima urgenza a quanto richiesto

SPA, giusta nota prot. n. MT 

positivamente la richiesta in oggetto.

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

Campi Salentina da parte del DEC operativo, ing. 

1. Verbale del 12.01.2022 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. In tale sede, il DEC 
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nominativi dei DEC operativi di II livello incaricati da ciascun Comune

Ing. Pierfrancesco Maselli: Comune di Campi Salentina; 

RUP e Responsabile del Comune di Guagnano; 

Ing. Francesca De Luca: Comune di Novoli; 

Ing. Cristina Casilli: Comune di Salice Salentino; 

Rag. Riccardo Campo: Comune di Squinzano; 

Arch. Maria Carmela De Lorenzo: Responsabile del Comune di Surbo; 

Ing. Francesca De Luca: Comune di Trepuzzi. 

Si aggiornano, pertanto, alla data attuale le verifiche effettuate in contraddittorio

ad integrazione di quelle riportate nelle precedenti relazioni. 

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

e Comunale e DEC operativo, Arch. Maria Carmela De Lorenzo.

mezzo PEC prot. n. 5881 del 11.03.2022 – Richiesta interventi. Con la nota 

menzionata, il Responsabile Comunale e DEC operativo comunicava a MONTECO SPA di 

avere eseguito un sopralluogo di verifica, a seguito del quale si richiedeva intervento 

immediato di spazzamento manuale e ritiro di rifiuti abbandonati presso: Via Gonzaga, Via 

Lecce, Via Verdi, Via Trabucco, Via Giovanni XXXIII Giorgilorio (abbandono rifiuti). Si 

itiro di n.1 frigorifero dalla scuola Via Del Mare Springer e di n.1 

frigorifero dalla scuola dell’infanzia Via 1o Maggio, oltre al ritiro della frazione

scuola di Via Lecce poiché risultava non esser stato effettuato il servizio.

ditta MONTECO SPA di procedere con la massima urgenza a quanto richiesto

SPA, giusta nota prot. n. MT 001012 22 U del 14.03.2022 inviata a mezzo PEC, riscontrava 

positivamente la richiesta in oggetto. 

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

da parte del DEC operativo, ing. Pierfrancesco Maselli. 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implem

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. In tale sede, il DEC 
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nominativi dei DEC operativi di II livello incaricati da ciascun Comune, 

 

verifiche effettuate in contraddittorio con il gestore, 

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

e Comunale e DEC operativo, Arch. Maria Carmela De Lorenzo. 

Richiesta interventi. Con la nota 

menzionata, il Responsabile Comunale e DEC operativo comunicava a MONTECO SPA di 

, a seguito del quale si richiedeva intervento 

immediato di spazzamento manuale e ritiro di rifiuti abbandonati presso: Via Gonzaga, Via 

Lecce, Via Verdi, Via Trabucco, Via Giovanni XXXIII Giorgilorio (abbandono rifiuti). Si 

itiro di n.1 frigorifero dalla scuola Via Del Mare Springer e di n.1 

della frazione carta dalla 

non esser stato effettuato il servizio. Si chiedeva alla 

ditta MONTECO SPA di procedere con la massima urgenza a quanto richiesto. La MONTECO 

001012 22 U del 14.03.2022 inviata a mezzo PEC, riscontrava 

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. In tale sede, il DEC 
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operativo ha effettuato, alla presenza di un referente della ditta esecutrice

regolare esecuzione del servizio di spazzamento stradale previ

effettuando anche dei rilievi fotografici allegati al verbale.

presenti il regolare svolgimento delle operazioni di spazzamento stradale nelle vie 

Medaglie d’Oro, Stazione, Croce, Calasanzio. Il DE

esecutrice a prestare attenzione alle aree non raggiungibili direttamente dal mezzo 

meccanico, in particolar modo i marciapiedi delle strade alberate, interessati spesso da 

fogliame; 

2. Verbale del 01.02.2022 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. In tale sede, 

operativo ha effettuato, alla presenza di un referente della ditta esecutrice,

regolare esecuzione del servizio di raccolta rifiuti domiciliari previsto per il giorno 

01.02.2022, effettuando contestualmente alcuni rilievi fotografici allegati al verbale. 

quindi accertato dai presenti il regolare svolgimento d

frazioni vetro e organico in via XX Settembre, con il mezzo targato FL320YW, senza

danneggiamenti alla frazione vetro. Il DEC operativo ha sollecitato la ditta esecutrice a 

prestare la massima attenzione alla racc

raccolta, allo scopo che venga minimizzato il rischio di danneggiamento e produzione di 

“vetrino”; 

3. Verbale del 14.03.2022 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA.

il DEC operativo ha effettuato, alla presenza di un referente della ditta esecutrice, controlli 

sulla regolare esecuzione del servizio di spazzamento stradale previsto per il gio

14.03.2022, effettuando anche dei rilievi fotografici acclusi al verbale. Sono state quindi 

verificate congiuntamente dai presenti le avvenute operazioni di spazzamento meccanico 

nelle vie Monte Grappa, Medaglie D’Oro e Stazione

delle operazioni de quo sulla sede stradale, con le dovute limitazioni causate dalle 

irregolarità della stessa in taluni punti, interessati dalla presenza di radici superficiali delle 
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operativo ha effettuato, alla presenza di un referente della ditta esecutrice

regolare esecuzione del servizio di spazzamento stradale previsto per il giorno 12.01.2022, 

effettuando anche dei rilievi fotografici allegati al verbale. È stato quindi accertato dai 

presenti il regolare svolgimento delle operazioni di spazzamento stradale nelle vie 

Medaglie d’Oro, Stazione, Croce, Calasanzio. Il DEC operativo ha sollecitato

esecutrice a prestare attenzione alle aree non raggiungibili direttamente dal mezzo 

, in particolar modo i marciapiedi delle strade alberate, interessati spesso da 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. In tale sede, 

operativo ha effettuato, alla presenza di un referente della ditta esecutrice,

regolare esecuzione del servizio di raccolta rifiuti domiciliari previsto per il giorno 

01.02.2022, effettuando contestualmente alcuni rilievi fotografici allegati al verbale. 

quindi accertato dai presenti il regolare svolgimento delle operazioni di raccolta delle 

frazioni vetro e organico in via XX Settembre, con il mezzo targato FL320YW, senza

danneggiamenti alla frazione vetro. Il DEC operativo ha sollecitato la ditta esecutrice a 

prestare la massima attenzione alla raccolta della frazione vetro con i diversi sistemi di 

raccolta, allo scopo che venga minimizzato il rischio di danneggiamento e produzione di 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

giene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. Nel corso del sopralluogo, 

il DEC operativo ha effettuato, alla presenza di un referente della ditta esecutrice, controlli 

sulla regolare esecuzione del servizio di spazzamento stradale previsto per il gio

14.03.2022, effettuando anche dei rilievi fotografici acclusi al verbale. Sono state quindi 

verificate congiuntamente dai presenti le avvenute operazioni di spazzamento meccanico 

nelle vie Monte Grappa, Medaglie D’Oro e Stazione. Si constatava il regol

delle operazioni de quo sulla sede stradale, con le dovute limitazioni causate dalle 

irregolarità della stessa in taluni punti, interessati dalla presenza di radici superficiali delle 
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operativo ha effettuato, alla presenza di un referente della ditta esecutrice, controlli sulla 

sto per il giorno 12.01.2022, 

È stato quindi accertato dai 

presenti il regolare svolgimento delle operazioni di spazzamento stradale nelle vie 

C operativo ha sollecitato la ditta 

esecutrice a prestare attenzione alle aree non raggiungibili direttamente dal mezzo 

, in particolar modo i marciapiedi delle strade alberate, interessati spesso da 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. In tale sede, il DEC 

operativo ha effettuato, alla presenza di un referente della ditta esecutrice, controlli sulla 

regolare esecuzione del servizio di raccolta rifiuti domiciliari previsto per il giorno 

01.02.2022, effettuando contestualmente alcuni rilievi fotografici allegati al verbale. È stato 

elle operazioni di raccolta delle 

frazioni vetro e organico in via XX Settembre, con il mezzo targato FL320YW, senza arrecare 

danneggiamenti alla frazione vetro. Il DEC operativo ha sollecitato la ditta esecutrice a 

olta della frazione vetro con i diversi sistemi di 

raccolta, allo scopo che venga minimizzato il rischio di danneggiamento e produzione di 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

Nel corso del sopralluogo, 

il DEC operativo ha effettuato, alla presenza di un referente della ditta esecutrice, controlli 

sulla regolare esecuzione del servizio di spazzamento stradale previsto per il giorno 

14.03.2022, effettuando anche dei rilievi fotografici acclusi al verbale. Sono state quindi 

verificate congiuntamente dai presenti le avvenute operazioni di spazzamento meccanico 

. Si constatava il regolare svolgimento 

delle operazioni de quo sulla sede stradale, con le dovute limitazioni causate dalle 

irregolarità della stessa in taluni punti, interessati dalla presenza di radici superficiali delle 
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alberature presenti. È stata rilevata inoltre la presenza di rifiuti classificabili come “piccoli 

abbandoni” in corrispondenza di marciapiedi non pavimentati. Il DEC operativo 

sollecitato la ditta esecutrice ad effettuare un intervento nella zona per la pulizia di tali 

aree. Ha sollecitato altresì, una programmazione periodica mirata con affiancamento di 

operatore a terra per un miglioramento dello spazzamento in presenza di marciapiede 

ampio e pavimentato con alberature. In merito a quanto contestato/rilevato, la ditta 

MONTECO SPA si è riservata di presentare le proprie osservazioni.

Di seguito, invece, si riportano gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del 

Comune di Novoli da parte del DEC operativo, ing. Francesca De Luca, congiuntamente al 

sottoscritto. 

1. Verbale del 28.04.2022 - 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA.

DEC operativo ed il sottoscritto hanno effettuato, 

esecutrice, controlli sulla regolare esecuzione del servizio di spazzamento manuale nel 

Centro Storico e nell’Area Urbana previsto per il giorno 28.04.2022, effettuando anche dei 

rilievi fotografici allegati al verbale.

quanto di seguito trascritto: inizialmente ci si recava nelle vie del centro storico, ovvero via 

G. Guerrieri, Piazza Regina Margherita, via Umberto I e piazza Aldo Moro. Presso la via 

Santo Stefano si rinveniva l’operatore Solazzo, intento nelle attività di spazzamento 

manuale, in luogo dell’operaio indicato in programma Quarta M. Si riscontrava altresì la 

presenza e l’utilizzo da parte di quest’ultimo del mezzo Porter targato FG096YK al posto di 

quello previsto da programma ossia triciclo elettrico.

vie del Centro Storico sino a raggiungere via Roma, dove il servizio era precedentemente 

stato espletato dal Sig. Solazzo. Qui si rinveniva la presenza del sig. Macchia di 

dall’area mercatale con annesso triciclo elettrico come da programma. In seguito, i DEC 

congiuntamente all’ing. Chirivì si recavano presso la Piazza Tito Schipa dove effettivamente 

si riscontrava l’avvenuto espletamento del servizio. Si dava quindi

quanto rilevato sul campo lungo le vie oggetto di sopralluogo, il servizio di spazzamento 
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stata rilevata inoltre la presenza di rifiuti classificabili come “piccoli 

abbandoni” in corrispondenza di marciapiedi non pavimentati. Il DEC operativo 

sollecitato la ditta esecutrice ad effettuare un intervento nella zona per la pulizia di tali 

Ha sollecitato altresì, una programmazione periodica mirata con affiancamento di 

operatore a terra per un miglioramento dello spazzamento in presenza di marciapiede 

ampio e pavimentato con alberature. In merito a quanto contestato/rilevato, la ditta 

CO SPA si è riservata di presentare le proprie osservazioni. 

Di seguito, invece, si riportano gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del 

Comune di Novoli da parte del DEC operativo, ing. Francesca De Luca, congiuntamente al 

 Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. Durante il sopralluogo, il 

DEC operativo ed il sottoscritto hanno effettuato, alla presenza di un referente della ditta 

ontrolli sulla regolare esecuzione del servizio di spazzamento manuale nel 

Centro Storico e nell’Area Urbana previsto per il giorno 28.04.2022, effettuando anche dei 

rilievi fotografici allegati al verbale. Si è accertato quindi alla presenza della ditta esecutrice 

quanto di seguito trascritto: inizialmente ci si recava nelle vie del centro storico, ovvero via 

G. Guerrieri, Piazza Regina Margherita, via Umberto I e piazza Aldo Moro. Presso la via 

nveniva l’operatore Solazzo, intento nelle attività di spazzamento 

manuale, in luogo dell’operaio indicato in programma Quarta M. Si riscontrava altresì la 

presenza e l’utilizzo da parte di quest’ultimo del mezzo Porter targato FG096YK al posto di 

revisto da programma ossia triciclo elettrico. Successivamente si proseguiva per le 

vie del Centro Storico sino a raggiungere via Roma, dove il servizio era precedentemente 

stato espletato dal Sig. Solazzo. Qui si rinveniva la presenza del sig. Macchia di 

dall’area mercatale con annesso triciclo elettrico come da programma. In seguito, i DEC 

congiuntamente all’ing. Chirivì si recavano presso la Piazza Tito Schipa dove effettivamente 

si riscontrava l’avvenuto espletamento del servizio. Si dava quindi atto che sulla scorta di 

quanto rilevato sul campo lungo le vie oggetto di sopralluogo, il servizio di spazzamento 
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stata rilevata inoltre la presenza di rifiuti classificabili come “piccoli 

abbandoni” in corrispondenza di marciapiedi non pavimentati. Il DEC operativo ha 

sollecitato la ditta esecutrice ad effettuare un intervento nella zona per la pulizia di tali 

Ha sollecitato altresì, una programmazione periodica mirata con affiancamento di 

operatore a terra per un miglioramento dello spazzamento in presenza di marciapiede 

ampio e pavimentato con alberature. In merito a quanto contestato/rilevato, la ditta 

Di seguito, invece, si riportano gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del 

Comune di Novoli da parte del DEC operativo, ing. Francesca De Luca, congiuntamente al 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

Durante il sopralluogo, il 

di un referente della ditta 

ontrolli sulla regolare esecuzione del servizio di spazzamento manuale nel 

Centro Storico e nell’Area Urbana previsto per il giorno 28.04.2022, effettuando anche dei 

certato quindi alla presenza della ditta esecutrice 

quanto di seguito trascritto: inizialmente ci si recava nelle vie del centro storico, ovvero via 

G. Guerrieri, Piazza Regina Margherita, via Umberto I e piazza Aldo Moro. Presso la via 

nveniva l’operatore Solazzo, intento nelle attività di spazzamento 

manuale, in luogo dell’operaio indicato in programma Quarta M. Si riscontrava altresì la 

presenza e l’utilizzo da parte di quest’ultimo del mezzo Porter targato FG096YK al posto di 

Successivamente si proseguiva per le 

vie del Centro Storico sino a raggiungere via Roma, dove il servizio era precedentemente 

stato espletato dal Sig. Solazzo. Qui si rinveniva la presenza del sig. Macchia di rientro 

dall’area mercatale con annesso triciclo elettrico come da programma. In seguito, i DEC 

congiuntamente all’ing. Chirivì si recavano presso la Piazza Tito Schipa dove effettivamente 

atto che sulla scorta di 

quanto rilevato sul campo lungo le vie oggetto di sopralluogo, il servizio di spazzamento 
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manuale in corso di esecuzione procedeva 

presenza di carte sporadicamente rinvenute di tanto in tanto lungo i cigli stradali, 

probabilmente a causa della giornata particolarmente ventilata per cui si chiedeva alla ditta 

MONTECO Spa di prestare maggior

controllo regolarmente effettuato presso le vie lungo le quali gli operatori erano già 

intervenuti. Il DEC di II livello suggeriva di organizzare l’espletamento del servizio in parola, 

nelle giornate ventose, in modo sinergico 

che le vie già oggetto di spazzamento non debbano richiedere ulteriore passaggio. In 

merito a quanto rilevato, la ditta MONTECO Spa si è riservata di avanzare successivamente 

le proprie osservazioni. 

Distinti Saluti. 

 

 

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.

manuale in corso di esecuzione procedeva come da programma. A tal uopo si segnalava la 

presenza di carte sporadicamente rinvenute di tanto in tanto lungo i cigli stradali, 

probabilmente a causa della giornata particolarmente ventilata per cui si chiedeva alla ditta 

MONTECO Spa di prestare maggiore attenzione. Ciò detto, si riteneva il servizio oggetto di 

controllo regolarmente effettuato presso le vie lungo le quali gli operatori erano già 

intervenuti. Il DEC di II livello suggeriva di organizzare l’espletamento del servizio in parola, 

ate ventose, in modo sinergico tra i due operatori preposti al fine di garantire 

che le vie già oggetto di spazzamento non debbano richiedere ulteriore passaggio. In 

rilevato, la ditta MONTECO Spa si è riservata di avanzare successivamente 

Il DEC Coordinatore o di I livello A.R.O. 1/LE

CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI 

GESTIONE D'AMBITO DI ARO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO: Avv. Valentino CHIRONI 

del Procedimento: Ing. Gianluigi RIZZO 

DEC Coordinatore o di I livello: Ing. Fabrizio FIORE 

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L. 

23 

come da programma. A tal uopo si segnalava la 

presenza di carte sporadicamente rinvenute di tanto in tanto lungo i cigli stradali, 

probabilmente a causa della giornata particolarmente ventilata per cui si chiedeva alla ditta 

e attenzione. Ciò detto, si riteneva il servizio oggetto di 

controllo regolarmente effettuato presso le vie lungo le quali gli operatori erano già 

intervenuti. Il DEC di II livello suggeriva di organizzare l’espletamento del servizio in parola, 

tra i due operatori preposti al fine di garantire 

che le vie già oggetto di spazzamento non debbano richiedere ulteriore passaggio. In 

rilevato, la ditta MONTECO Spa si è riservata di avanzare successivamente 

Coordinatore o di I livello A.R.O. 1/LE 

Ing. Fabrizio Fiore 


