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L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di aprile nella sala della giunta del comune di San
Pancrazio Salentino, con inizio alle ore 10,30, il Presidente, Dott. Salvatore Ripa, con l’assistenza del
Segretario Generale dell’ARO1, Dott. Francesco Fumarola, avendo constatato il numero legale dei
presenti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito all’argomento in oggetto
indicato.

L’ASSEMBLEA ARO 1 Brindisi Ovest

Premesso:
- che a partire dal 7 gennaio 2014, come da ordinanza n.35 del 6 novembre 2013 del Sindaco di
Brindisi, non è più possibile conferire il rifiuto tal quale in discarica, ma è necessario sottoporlo al
trattamento di biostabilizzazione presso l’impianto della zona industriale di Brindisi, in accordo a
quanto previsto dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifuti Urbani vigente;
- che fino a quella data il rifiuto tal quale era conferito presso la discarica di Contrada Autigno, senza
ulteriori oneri per il trasporto a carico dei comuni, in quanto la distanza di tale impianto da quello posto
a base di gara per il servizio di raccolta per tutti i Comuni dell’ex-ATO BR/2, è inferiore a 30 km, e,
secondo quanto espresso dall’art.98 del Capitolato di gara, il trasporto entro tale distanza è già
remunerato dal canone del servizio;
- che la nuova destinazione, ubicata in zona industriale del Comune di Brindisi, è posta a circa 41 km
dal sito indicato nel bando di gara del servizio di raccolta e trasporto, coincidente con la discarica di
Francavilla Fontana, non più in attività;
- che per tale ragione l’ATI Monteco-Cogeir ha già inviato alcune fatture per il riconoscimento degli
oneri aggiuntivi per il nuovo trasporto, indicando un costo di 4 €/km per i chilometri eccedenti i 30
compresi nel canone;
- che tale tariffa è sempre stata contestata dall’ATO BR/2 e dai Comuni consorziati, come da procedure
legali in corso, per le motivazioni riassunte nella relazione del Responsabile Tecnico dell’Ufficio
Comune, che si allega alla presente deliberazione;
- che con la stessa relazione tecnica, con riferimento alla documentazione presentata dall’ATI
Monteco-Cogeir in fase di gara, in relazione all’analisi dei costi certificati da ente terzo nonché valutati
dalla Commissione di gara, risulta ragionevolmente applicabile una tariffa di 2,025 €/km;
Considerato inoltre che la Legge Regionale n. 24 del 20 agosto 2012, con l’art. 7 punto 4 comma c)
attribuisce all’Autorità Regionale la competenza sulla determinazione delle tariffe per l’erogazione dei
servizi, mentre al successivo comma g) la stessa Autorità “predispone i meccanismi di soluzione
alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli
appalti pubblici”;
Visto il D. L.gvo 267/2000 e s.m.i.
Visto l’atto di convenzione per la costituzione dell’ARO1 Brindisi Ovest approvato in data 18.06.13.
Vista la L.R. n. 24 del 20 agosto 2012
All’unanimità dei presenti con votazione espressa in forma palese,
DELIBERA
1)
prendere atto delle premesse e delle considerazioni che sono parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
2)
di indicare ai comuni dell’ARO1 Brindisi Ovest di contestare le fatture emesse dall’ATI
Monteco-Cogeir per il trasporto all’impianto di biostabilizzazione di Brindisi, per i chilometri
eccedenti quelli già compresi nel canone, chiedendo note di credito e comunque liquidando secondo la
tariffa determinata in relazione tecnica allegata, pari a 2,025 €/km (due/025 Euro/km), in attesa che
l'organo competente si esprima in proposito;
3)
di indicare ai comuni dell’ARO1 Brindisi Ovest di riservare in bilancio le somme necessarie a
far fronte agli impegni in caso di soccombenza in eventuale giudizio;

4)
di inviare la presente deliberazione all'OGA ed alla Regione Puglia, Assessorato all’Ambiente –
Settore Gestione Rifiuti - che è competente a determinare le tariffe per l'erogazione dei servizi ai sensi
dell'art. 7 comma 4 punto c) della L.R. n.24 del 20-8-2012;
5)
di notificare la presente all’ATI Monteco-Cogeir.
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