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   COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO   

PROVINCIA DI LECCE 

 

7° SETTORE – TECNICO – PATRIMONIO - 

AMBIENTE – EDILIZIA PRIVATA 

 
         ORIGINALE 

 
N. REG. SETT. 16 

 

DETERMINAZIONE N. REG. GEN 736  DEL 29-09-14 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’AVVIO IN VIA SPERIMENTALE DI OGNI UTILE 

AZIONE AL FINE DI POTER MIGLIORARE LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

 

PREMESSO CHE:   

- La legge regionale 24 del 20 agosto 2012, nel definire i principi in materia di 

ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, ha previsto la possibilità di stabilire 

in sede di pianificazione regionale i perimetri di rilievo sub provinciale per 

l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto denominati 

Ambito di Raccolta Ottimale (ARO); 

 

- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012 n. 2147 è stata 

approvata la proposta di perimetrazione degli ARO prevedendo tra gli altri 

l’ARO 5 costituito dai Comuni di Bagnolo del Salento, Cannole, Carpignano 

Salentino, Castrignano de’ Greci, Corigliano d’Otranto, Cursi, Galatina, 

Martano, Melpignano, Palmariggi, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia e Zollino; 

  

- Con deliberazione di G.R. n. 2877 del 20.12.2012 è stato definito il modello 

organizzativo e di funzionamento degli ARO; 

 

- Con deliberazione di G.R. n. 957 del 13.5.13 è stato nominato il dott. 

Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta per l’ARO 5/Le per 

l’esercizio dei poteri sostitutivi in ordine alla costituzione dell’ARO medesimo; 

 

- Con decreto n. 2 del 18.6.2013 il Commissario ad acta dott Giovanni 

Campobasso, prendendo  atto delle motivazioni ostative relative alla 

costituzione dell’ARO 5/Le e valutato che la gestione unitaria del servizio 

esistente richiede una forma organizzativa più articolata e specifica, ha, tra 

l’altro, inoltrato il testo della convenzione e ha pertanto demandato 
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all’Assemblea dell’ ARO 5/Le l’adozione dei provvedimenti utili e necessari per 

l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio comune di ARO; 

 

- In data 03/09/2013 si è svolta la prima seduta di insediamento dell’Assemblea 

dell’ARO LE/5, nel corso della quale sono state affrontate le problematiche 

inerenti la costituzione dell’Ufficio comune alla quale hanno fatto seguito 

diverse altre riunioni finalizzate allo stesso scopo; 

 

- Che con deliberazione di questa Assemblea Aro n. 2 del 19.11.2013 è stata 

approvata la dotazione organica dell’Ufficio comune dell’ARO, conformemente 

alla richiamata convenzione adottata dai Comuni dell’ARO medesimo, secondo 

il seguente schema: 

 N.1 Arch. Rita Taraschi - Dirigente LL.PP. Comune di Galatina-  coordinatore 

dell’ufficio comune 

 N.1 Arch. Annalisa Malerba – Responsabile  U.T.C. Melpignano (Cat. D1) 

per massimo ore 12/sett  

 N.1 Dr. Davide Bisanti – Segretario Comunale esperto contabile – per  

massimo ore 12/sett. 

 N.1 Specialista Tecnico  – (Cat. D1 o superiore) per massimo 18 ore/sett.     

 

TENUTO CONTO  che: 

- al fine di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa 

vigente, i Comuni dell’ARO 5 si sono già impegnati sin dal mese di febbraio 2014 

nella ricerca e predisposizione di una proposta progettuale che consentisse, oltre 

alla raccolta, anche la corretta gestione delle frazioni, con incremento dei 

quantitativi e della qualità.  

- Il Sindaco del Comune di Corigliano d’Otranto sin dal mese di febbraio 2014, 

nell’ambito di una riunione svoltasi presso l’Ufficio Comune dell’ARO 5, è stato 

incaricato di vagliare le possibili soluzioni al fine di poter migliorare la percentuale 

di raccolta differenziata provvedendo al conferimento della Frazione umido in 

idoneo impianto; 

RILEVATO che con Delibera di Assemblea è stato stabilito : 

“ 

1) Di affidare alla dott.ssa Annamaria Previtero, nata a Taviano (Le) il 

19.06.1972 e ivi residente nella Marina di Mancaversa alla via Belvedere, 

n.10,  in via eccezionale ed urgente in considerazione delle improrogabili 

necessità di provvedere, la responsabilità per l’avvio dei bandi per 

l’affidamento del servizio di messa in riserva della frazione organica dei rifiuti 

urbani e per la selezione delle piattaforme di conferimento della frazione 

secca differenziata. 

…” 

 

PRESO ATTO CHE la procedura ad evidenza pubblica per L’IMPLEMENTAZIONE E 

GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E DEL TRASPORTO DELLA 

FRAZIONE ORGANICA/UMIDA CER 20 01 08. è andata deserta ed è stato 

appurato che non vi sono nella zona impianti idonei e disponibili per il servizio di 

che trattasi;  

VISTA la Delibera dell’Aro 5/Le del 23 settembre 2014 con la quale si è stabilito di: 

“ 
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DI DARE MANDATO al Sindaco di Corigliano d’Otranto di avviare in via 

sperimentale ogni utile azione al fine di poter migliorare la raccolta differenziata, 

anche con poteri di rinegoziazione del Contratto in essere con il gestore unico del 

servizio di raccolta, per i seguenti Comuni: 

- Carpignano; 

- Castrignano de’ Greci 

- Corigliano d’Otranto 

- Cursi 

- Melpignano 

- Zollino 

DI INDIVIDUARE altresì quale Responsabile Unico del procedimento della 

suddetta azione sperimentale strategica il Responsabile dell’Ufficio Ambiente del 

Comune di Corigliano D’Otranto: ing. Luana GRECO” 

“ 

VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrive 

l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il 

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 

vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 

sono alla base; 

 

RILEVATO che il fine che si intende perseguire è l’attività di recupero della Frazione 

Organica/Umida (CER 20.01.08), proveniente dai Comuni di Carpignano 

Salentino, Castrignano De Greci, Corigliano d'Otranto, Cursi, Melpignano e 

Zollino, stimata presumibilmente come da tabella di seguito riportata: 

 

 

 Comune 

totale RSU media 40 % umido media raccolta 
 

anno 2012 mensile mensile settimanale lunedì venerdì 
 

tn. tn. tn. tn. tn. tn. 
 

Carpignano S.no 1.517,34 126,45 50,58 12,64 6,32 6,32  

 

Castrignano dei Greci 1.567,13 130,59 52,24 13,06 6,53 6,53  

 

Corigliano d'Otranto 2.121,85 176,82 70,73 17,68 8,84 8,84  

 

Cursi 1.389,47 115,79 46,32 11,58 5,79 5,79  

 

Melpignano 1.107,70 92,31 36,92 9,23 4,62 4,62  

 

Zollino 722,30 60,19 24,08 6,02 3,01 3,01  

 

totale 8.425,79 702,15 280,86 70,21  35,11  35,11  

 

 

DATO ATTO  che la procedura ad evidenza pubblica per “L’IMPLEMENTAZIONE E 

GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E DEL TRASPORTO DELLA 

FRAZIONE ORGANICA/UMIDA CER 20 01 08.” espletata dall’ARO 5 è andata 

deserta; 

 

RITENUTO necessario provvedere ad individuare: 
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- IDONEO IMPIANTO per il conferimento della frazione organica/umida (CER 20 

01 08) riveniente dai Comuni sopradetti; 

- Operatore economico in possesso dei requisiti di legge per 

“L’IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN 

RISERVA E DEL TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA/UMIDA CER 20 

01 08.” 

 

RILEVATO che si è provveduto ad individuare due impianti nel territorio regionale 

per il conferimento di che trattasì; 

 

PRESO ATTO che è necessario provvedere alla pubblicazione di AVVISO 

PUBBLICO-INDAGINE DI MERCATO per manifestazione d’interesse al fine di 

individuare operatore economico per l’IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UN 

IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E DEL TRASPORTO DELLA FRAZIONE 

ORGANICA/UMIDA CER 20 01 08. 

 

VISTO: 

- il Decreto sindacale n. 06/2014 del 16.06.2014, con la quale la sottoscritta è stata 

nominata quale Responsabile Tecnico del Settore Ambiente del Comune di 

Corigliano d’Otranto ; 

- la Delibera dell’ARO 5/LE  con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile 

del procedimento quale Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di 

Corigliano D’Otranto per ogni utile azione al fine di poter migliorare la raccolta 

differenziata; 

- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- il D.lgs 152/06 

 

DETERMINA 

 

1. DI AVVIARE IN VIA SPERIMENTALE DI OGNI UTILE AZIONE AL FINE DI 

POTER MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA; 

2. DI APPROVARE: 

a. schema di avviso esplorativo e relativo allegato per la ricerca di manifestazione di 

interesse- indagine di mercato per L’IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UN 

IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E DEL TRASPORTO DELLA FRAZIONE 

ORGANICA/UMIDA CER 20 01 08. 

b. schema di lettera di invito, allegata al presente atto, per la presentazione 

delle offerte economiche per il conferimento della frazione organica/umida 

(CER 20 01 08) ; 

3. DI FISSARE  il termine di presentazione: 

c. Delle manifestazioni di interesse-indagine di mercato per 

L’IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN 
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RISERVA E DEL TRASPORTO DELLA FRAZIONE ORGANICA/UMIDA CER 

20 01 08 in giorni 10 

d.  delle offerte di cui alla predetta lettera invito per la presentazione delle 

offerte economiche per il conferimento della frazione organica/umida (CER 

20 01 08) in giorni 10 dalla trasmissione della stessa; 

 

4. DI DARE ATTO che la stazione appaltante, a seguito del termine di scadenza 

per la manifestazione di interesse-indagine e della procedura di individuazione 

dell’operatore economico per il conferimento della frazione organica -umida, 

provvederà a individuare l’operatore economico che avrà offerto il prezzo più 

basso, si riserverà ai sensi della normativa vigente di affidare ed avviare, in via 

sperimentale, il predetto servizio. 

5. DI DEMANDARE E SUBORDINARE l’esito della procedura e l’affidamento 

dei servizi di che trattasì a successivo atto, ad avvenuta valutazione di congruità 

dell’aspetto economico-contabile delle offerte economiche pervenute; 

6. DI DARE ATTO che dovrà essere acquisito parere contabile dei Responsabili 

dei servizi finanziari dei singoli Comuni interessati al servizio sul successivo 

provvedimento di affidamento. 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  Il Responsabile del Settore 

 GRECO LUANA GRECO LUANA 

 

Corigliano d’Otranto 29-09-14 

 

Art. 151, comma 4, del decreto Legislativo del 18 .08.2000, n. 267. 

 

Copertura finanziaria della spesa. 

 

 IMPEGNI DI SPESA N° ______________ / ________ 

    

Corigliano d’Otranto, _______________    Il Responsabile del Settore Finanziario 

          Luca Garganese 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della Presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Corigliano d’Otranto,             IL MESSO COMUNALE  
          


