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arolecce1@co

DELIBERA n.

OGGETTO: Decreto Ministeriale n.

meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetti servizio e 

fornitura / lavori denominato “Proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla 

digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi 

di rifiuti urbani prodotti, che consent

differenziata”. 

 

L’anno 2022 addì 08 del mese di 

convocazione effettuata, in via d’urgenza,

Prot. 0002698 del 04/02/2022, si è riunita l’Assemblea dell’A.R.O. N. 1/ Provincia di Lecce.

Sono presenti i Signori: 

COMUNE 

Comune di Surbo Sindaco Oronzo 

Comune  di Squinzano    Componente Commissione Straordinaria  

Beatrice Mariano

Comune di Guagnano Sindaco Claudio Maria Sorrento

Comune di Campi Salentina Assessore Francesco De Luca

Comune di Salice Salentino ------------

Comune di Novoli Sindaco 

Comune di Trepuzzi Assessore Giovanni Chirizzi

Assiste, con funzioni di Segretario dell’Assemblea,

Valentino Chironi, Responsabile dell’Ufficio 

 

Premesso: 

• che a seguito dell'emergenza Covid 19 e delle disposizioni normative adottate per il contenimento 

del virus, favorendo pertanto le attività a distanza mediante l'utilizzo dei dispositivi informatici 

atti a sostituire la presenza fisica d

Comune di Surbo, avv. Valentino Chironi, Responsabile dell’Ufficio Comune, con funzioni di 

Segretario dell’Assemblea, alla seduta dell’

via telematica i suddetti componenti

Campi S. A. Fina, Assessore Giovanni Chirizzi

Taurino, entrambe esibite; 

• che il d.l. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.27/2020, all'art.73, c.1, legittima, 

fino alla fine dello stato di emergenza, le sedute 

videoconferenza, anche senza previa  regolamentazione

• che attualmente lo stato di emergenza 

Tutto ciò premesso, 
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n. 3 DELL’ASSEMBLEA IN DATA 08/02/2022

 

Decreto Ministeriale n. 396 del 28.09.21. Linea di Intervento A 

meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetti servizio e 

fornitura / lavori denominato “Proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla 

digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi 

di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di 

del mese di febbraio alle ore 12.00, in modalità telematica

, in via d’urgenza, dal Presidente dell’Aro Le 1 prof. Oronzo Trio, giusta nota 

, si è riunita l’Assemblea dell’A.R.O. N. 1/ Provincia di Lecce.

SINDACO o DELEGATO 

Sindaco Oronzo Trio 

Componente Commissione Straordinaria  

Beatrice Mariano 

Sindaco Claudio Maria Sorrento 

Assessore Francesco De Luca 

------------ 

Sindaco Marco De Luca 

Assessore Giovanni Chirizzi 

                        

Assiste, con funzioni di Segretario dell’Assemblea, il Vice Segretario del Comune di Surbo, avv. 

Valentino Chironi, Responsabile dell’Ufficio Comune. 

che a seguito dell'emergenza Covid 19 e delle disposizioni normative adottate per il contenimento 

del virus, favorendo pertanto le attività a distanza mediante l'utilizzo dei dispositivi informatici 

atti a sostituire la presenza fisica dei componenti degli organi deliberanti, il Vice Segretario del 

Comune di Surbo, avv. Valentino Chironi, Responsabile dell’Ufficio Comune, con funzioni di 

Segretario dell’Assemblea, alla seduta dell’08/02/2022 alle ore 12.00 dà atto che sono collegati in 

i suddetti componenti, Assessore Francesco De Luca su delega del Sindaco

Assessore Giovanni Chirizzi su delega del Sindaco

 

che il d.l. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.27/2020, all'art.73, c.1, legittima, 

fino alla fine dello stato di emergenza, le sedute degli organi collegiali degli EE.LL.

videoconferenza, anche senza previa  regolamentazione; 

che attualmente lo stato di emergenza sanitaria verrà a cessare il 31 marzo

__________________________________________ 

839 

c.it 

/2022 

396 del 28.09.21. Linea di Intervento A – miglioramento e 

meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Approvazione progetti servizio e 

fornitura / lavori denominato “Proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla 

digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi 

ano di pervenire a un incremento significativo delle quote di 

, in modalità telematica, a seguito di 

dal Presidente dell’Aro Le 1 prof. Oronzo Trio, giusta nota 

, si è riunita l’Assemblea dell’A.R.O. N. 1/ Provincia di Lecce. 

presente assente 

X  

X  

  

X  

 X 

X  

X  

                         

il Vice Segretario del Comune di Surbo, avv. 

che a seguito dell'emergenza Covid 19 e delle disposizioni normative adottate per il contenimento 

del virus, favorendo pertanto le attività a distanza mediante l'utilizzo dei dispositivi informatici 

ei componenti degli organi deliberanti, il Vice Segretario del 

Comune di Surbo, avv. Valentino Chironi, Responsabile dell’Ufficio Comune, con funzioni di 

dà atto che sono collegati in 

su delega del Sindaco di 

del Sindaco di Trepuzzi on G.M. 

che il d.l. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.27/2020, all'art.73, c.1, legittima, 

degli organi collegiali degli EE.LL. con modalità 

marzo 2022; 
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Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando l’Assemblea a 

deliberare sull’oggetto in epigrafe indicato. 

 

L’ASSEMBLEA DELL’A.R.O. N. 1 / PROVINCIA DI LECCE 

PREMESSO: 

- Che i Consigli Comunali di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi 

deliberavano di approvare lo schema di convenzione, predisposto e proposto dalla Regione Puglia, per la costituzione in 

associazione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/00 tra i medesimi Enti, rientranti nell’Ambito di Raccolta Ottimale 1 della 

Provincia di Lecce, di cui alla delibera GR Puglia n. 2147 del 23/10/2012, per il coordinamento, l’attuazione e la gestione 

associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi annessi; 

- Che la suddetta convenzione veniva sottoscritta dai Sindaci dei suddetti Comuni in data 25.07.2013 e rogata dal notaio 

dott. Vincenzo Papi con atto n. 425 Rep. (atto registrato a Lecce il 30 luglio 2013 al n.ro 6504/I); 

- Che con verbale n. 2 del 02.09.13 si nominava quale Presidente dell’Assemblea il Sindaco p.t. del Comune di Surbo;  

- Che con verbali n. 4 dell’11/09/13 e n. 12 del 30/12/13 si provvedeva alla costituzione dell’Ufficio Comune; 

- Che con deliberazione n. 2 del 20/02/2019 si confermava la costituzione dell’Ufficio Comune; 

- Che con decreti in data 04/10/2013, n. 1 e n. 2, il Presidente provvedeva, ai sensi dell’7 della citata Convenzione, a 

nominare, rispettivamente, quale Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. l’avv. Valentino Chironi, dipendente del 

Comune di Surbo, e quale RUP l’arch. Riccardo Taurino, dipendente del Comune di Campi Salentina;  

- Che con successivo decreto n. 1 in data 13/04/2017, il Presidente p.t. provvedeva, ai sensi dell’7 della citata Convenzione, 

a nominare quale R.U.P., per la fase di esecuzione del contratto rep. n. 643/17, l’ing. Gianluigi Rizzo, dipendente del 

Comune di Guagnano; 

- Che il Presidente dell’Aro Le 1, facendo seguito alla delibera dell’Assemblea n. 2/19, con decreti in data 25.02.2019, 

rispettivamente, N. 1/19 e N. 2/19, ha confermato la nomina quale Responsabile dell’Ufficio Comune dell’avv. Valentino 

Chironi e quale Rup, in sostituzione dell’arch. R. Taurino, intanto dimissionario, dell’ing. Gianluigi Rizzo; 

- Che con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 06.07.2020, si individuava quale nuovo componente dell’Ufficio Comune 

dell’Aro Le1 la dott.ssa Caterina Cavallo, funzionario del Comune di Surbo; 

VISTI, altresì, i decreti in data 01.02.2021 n. 1/21 e n. 2/21, rispettivamente, di conferma della nomina quale Responsabile 

dell’Ufficio Comune dell’avv. Valentino Chironi e quale Rup dell’ing. Gianluigi Rizzo; 

VISTO l’art. 9 (Ufficio Comune di ARO) della Convenzione tra i Comuni per la costituzione di una associazione ex art. 30 del 

Dlgs 267/2000 tra i comuni rientranti nell’A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) n.1 della Provincia di Lecce; 

VISTO l’art. 30 del  D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Premesso che: 

• con decreto n.396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle 

procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani, stabilendo la 

complessiva somma di €1.5 miliardi; 

• il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le 3 

Linee  di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla la linea di 

intervento A, miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani, sono state rese disponibili risorse economiche pari a € 600 milioni. Con lo stesso decreto 

sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i soggetti 

destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero stesso, 

degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi bandi; 

• con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21, rettificato in data 

24/11/2021 è stato emanato l’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento A “Miglioramento e 

meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”; 

• detto avviso definisce, in particolare e per quanto qui di interesse: 
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• all’art.4 i soggetti destinatari ed il numero massimo di proposte presentabili da ciascun 

destinatario; 

• all’art.5 la forma del finanziamento e gli interventi finanziabili; 

• all’art.6 i criteri di ammissibilità delle proposte; 

• all’art.7 i termini di presentazione delle proposte fissando, in particolare, la scadenza del 

14.02.22 entro la quale caricare le proposte sulla piattaforma informatica resa disponibile 

dal Ministero; 

• all’art.15 gli obblighi dei Soggetti Destinatari dell’eventuale finanziamento. 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 28.01.2022, con cui: 

1. si ratificava l’operato del Presidente, giusta nota Protocollo N° 0001304 del 19/01/2022, con cui il 

Presidente dell’ARO Le 1 invitava l’Ufficio Comune, nell’ambito dei Bandi del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di significativi interventi in materia ambientale, a 

procedere all’individuazione di professionista esperto nella materia, affinché, studiato il PNNR, per 

la valutazione delle opzioni di finanziamento maggiormente convenienti ed opportune per i Comuni 

componenti questo ARO e predisponga la relativa progettazione; 

2. Per l’effetto, si prendeva atto dell’incarico conferito con Determinazione del Responsabile 

dell’Ufficio Comune n. 1/2022, con cui si affidava alla società SMART ENGINEERING srl, con 

sede in Maglie via Galati n. 45, P. Iva 04788690750, facente capo all’ing. Borgia ed all’ing. 

Bandello, già incaricati, ai tempi in associazione tra professionisti, quale supporto al Rup del progetto 

posto a base della gara d’appalto per i servizi di igiene ambientale nell’ambito dell’Aro Le 1, incarico 

affinché, studiato il PNNR, valuti le opzioni di finanziamento maggiormente convenienti ed 

opportune per l’ARO Le 1 e predisponga la relativa progettazione;  

3. si confermava e ratificava il mandato già conferito in via informale al gestore dell’ARO Le 1, 

Monteco Spa, per la presentazione di una proposta progettuale nell’ambito del PNRR - M2C1.1.I.1- 

linea A - proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani -Avviso pubblico Ministero della Transizione ecologica - D.M. N. 396/2021 ai fini 

della realizzazione, in località Casalabate - Trepuzzi (Le), di un centro intercomunale integrato di 

raccolta e di riuso; 

Considerato che è intendimento dell’Assemblea dei Sindaci dell’ARO Le 1 partecipare all’avviso 

pubblico in parola al fine di candidare interventi finalizzati al miglioramento e meccanizzazione della rete 

di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in quanto non vi è alcun EGATO OPERATIVO e, pertanto, 

l’ARO Lecce 1 è legittimato a presentare la proposta, giusta convenzione in data 25.07.2013 e rogata dal 

notaio dott. Vincenzo Papi con atto n. 425 Rep. (atto registrato a Lecce il 30 luglio 2013 al n.ro 6504/I); 

 

Acquisite in atti le seguenti proposte progettuali: 

- SMART ENGINEERING srl, con sede in Maglie via Galati n. 45, P. Iva 04788690750, giusta 

nota acquisita al Protocollo dell’Ente con il n. 2601/2022, con cui è stato trasmesso il Progetto 

redatto ai sensi dell’art. 23 c. 15 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. per la presentazione di n. 2 (due) 

proposte: 

- Proposta attività a) Isole ecologiche intelligenti e Calcolo degli importi per l’Acquisizione 

delle attrezzature e dei Servizi  

- Proposta attività b) ed c) diversificazione delle raccolte e sistemi automatizzati 

distribuzione materiali di consumo;  
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- MONTECO Spa, SpA, con sede a Lecce in Via Campania 30, Codice Fiscale e Partita IVA 

02153830753, giusta nota acquisita al Protocollo dell’Ente con il n. 2604/2022, per la 

presentazione di una proposta progettuale nell’ambito del PNRR - M2C1.1.I.1- linea A - proposte 

volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

-Avviso pubblico Ministero della Transizione ecologica - D.M. N. 396/2021 ai fini della 

realizzazione, in località Casalabate - Trepuzzi (Le), di un centro intercomunale integrato di 

raccolta e di riuso; 

 

Dato atto che i suddetti progetti risultano essere, conformemente a quanto previsto dall’art 6 comma 1 

lettera e) dell’avviso del MITE emarginato in oggetto coerenti con gli strumenti di pianificazione di cui al 

D.lgs 152 /2006 ivi inclusi il PRGR della regione Puglia approvato con Delibera C. R. n. 68 del 

14.12.2021 (BURP n. 162 del 28/12/2021)  - Delibera Piano regionale Rifiuti; 

 

Preso atto che i progetti di fornitura e servizi denominati “Proposte volte a sviluppare modelli di 

raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la 

razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di pervenire a un 

incremento significativo delle quote di differenziata”, in atti, in un unico livello, ai sensi dell’articolo 23, 

co. 15 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Dare atto inoltre che il progetto, qualora ammesso a finanziamento troverà apposita copertura 

finanziaria attraverso l’iscrizione a bilancio con vincolo in entrata; 

 

Considerato che ai fini dell’ammissione a finanziamento risulta necessario procedere all’approvazione 

del progetto “Proposte volte a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione 

dei processi, l’efficientamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani 

prodotti, che consentano di pervenire a un incremento significativo delle quote di differenziata” secondo 

quanto previsto dal vigente ordinamento; 

 

Dato atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell’Ente 

trattandosi di approvazione di progetti da candidare a finanziamento; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii.: “Codice dei contratti pubblici”; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

dopo breve discussione, ad unanimità di voti espressi ed accertati per alzata di mano  

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

ex art. 49 e 147 bis del D. Lgs.267/2000; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

 

1. di approvare il Progetto denominato “Proposte volte a sviluppare modelli di raccolta 

differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l’efficientamento dei costi e la 

razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, che consentano di 

pervenire a un incremento significativo delle quote di differenziata”, allegato al presente atto e che 
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forma parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell’art. 23 c. 15 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. 

formalizzato da SMART ENGINEERING srl, con sede in Maglie via Galati n. 45, P. Iva 

04788690750, giusta nota acquisita al Protocollo dell’Ente con il n. 2601/2022, per la 

presentazione di n. 2 (due) proposte: 

- Proposta attività a) Isole ecologiche intelligenti e Calcolo degli importi per l’Acquisizione 

delle attrezzature e dei Servizi con quadro economico degli interventi proposti ammontante 

complessivamente a € 999.248,25 di cui € 999.248,25 di spese ammissibili;  

- Proposta attività b) ed c) diversificazione delle raccolte e sistemi automatizzati 

distribuzione materiali di consumo con quadro economico degli interventi proposti 

ammontante complessivamente a € 997.342,50 di cui € 997.342,50 di spese ammissibili;  

composto dalla seguente documentazione: 

01. Relazione Tecnica Illustrativa 

02. Elenco prezzi unitari e Calcolo degli importi per l’Acquisizione delle attrezzature e dei 

Servizi – Quadro economico - Proposta attività a) Isole ecologiche intelligenti 

03. Elenco prezzi unitari e Calcolo degli importi per l’Acquisizione delle attrezzature e dei 

Servizi – Quadro economico - Proposta attività b) ed c) diversificazione delle raccolte e 

sistemi automatizzati distribuzione materiali di consumo 

04. Capitolato Speciale d’Appalto 

05. Schema di Contratto 

06. Elaborati Grafici 

 

2. di candidare il progetto come descritto al punto precedente all’avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di 

intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani” emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 

28/09/2021; 

 

3. di approvare, altresì, il Progetto denominato realizzazione del "PARCO DEL PARADISO" IN 

LOCALITA' CASALABATE - TREPUZZI (LE) - PROGETTO DI FATTIBILITA', allegato al 

presente atto e che forma parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell’art. 23 c. 15 D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. formalizzato da MONTECO Spa, con sede a Lecce in Via Campania 30, 

Codice Fiscale e Partita IVA 02153830753, giusta nota acquisita al Protocollo dell’Ente con il n. 

2604/2022, per la presentazione di una proposta progettuale nell’ambito del PNRR - M2C1.1.I.1- 

linea A - proposte volte al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani -Avviso pubblico Ministero della Transizione ecologica - D.M. N. 

396/2021 

composto dalla seguente documentazione: 

R1. Relazione Tecnica Illustrativa 

R2. Analisi preliminare delle componenti paesaggistiche 

R3. Prime indicazioni sui piani di sicurezza 

R4. Stima dei costi 

R5. Quadro economico 

Tav 1 Inquadramento territoriale 

Tav 2 Planimetria generale 

Tav 3 Palanivolumetrico 

Tav 4 Architettonico tettoia RUP 

Tav 5 Box addetto 

Tav 6 Centro del riuso 

con quadro economico degli interventi proposti ammonta complessivamente a € 950.000,00 di cui 

€ 950.000,00 di spese ammissibili; 
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4. di candidare il progetto come descritto al punto precedente all’avviso M2C 1.1. I 1.1 linea di 

intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani” emesso dal MITE a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale 396 del 

28/09/2021; 

 

5. di dare atto che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa per le 

motivazioni espresse in premessa; 

 

6. di delegare l’Ufficio Comune a procedere alla presentazione delle istanze di ammissione al 

finanziamento mediante caricamento sulla piattaforma informatica resa disponibile dal MITE e 

quant’altro necessario per portare a buon fine il processo, entro i termini stabiliti dal bando e di 

procedere, qualora ammesso a finanziamento ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti; 

 

7. di dare atto che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto allegati al presente atto, vengono 

altresì conservati agli atti dell’Ufficio Comune; 

 

8. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni associati per la pubblicazione nei 

rispettivi Albi Pretori; 

9. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Si chiude alle ore 12.25. 

 

 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 

49 e 147 bis del D. Lgs.267/2000. 

Il Responsabile dell’Ufficio Comune 

f.to avv. Valentino Chironi 
 

 

 

 

 
 

      Il PRESIDENTE    IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Prof. Oronzo Trio                                                f.to avv. Valentino Chironi 

  

Documento firmato digitalmente 
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