
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 416
Data di registrazione 03/03/2020

Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili e Verde Pubblico

OGGETTO: A.R.O. 4 ¿ COMUNE DI LECCE. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE 
SPECIALISTICA A FAVORE DELL¿UFFICIO DEL R.U.P. E DELL¿UFFICIO DEL DEC DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI. IMPEGNO CDR XX ¿ 
MISSIONE 9, ATTIVITÀ 4, OBIETTIVO 2, AZIONE 2. CIG Z912C14A2A. 

Istruttoria dell'Ufficio Ambiente – Dott.ssa Luisa Fiammata

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale del CDR XX n. 181 del 03/12/2014 veniva aggiudicato, in 
via definitiva, l’appalto relativo alla preesistente “Procedura aperta per l’affidamento della gestione 
unificata dei servizi di igiene urbana nell’ex ATO Lecce 1 ARO 3” – CIG: 39638711D4, alla ditta 
MONTECO S.r.l. con sede legale in Lecce (LE) alla Via Campania n. 30 P.IVA 02153830753, 
sulla base della proposta, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica per un importo complessivo 
contrattuale pari a € 123.249.698,26 oltre IVA, di cui € 813.362,22 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

Che, in data 02/04/2015, è stato sottoscritto il Contratto Rep. 7312 tra l’Amm.ne Comunale e la 
Monteco per l’affidamento dell'appalto del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti 
nell’ARO 4 Lecce e che il Cantiere è stato affidato alla Ditta Appaltatrice in data 24/04/2015;

Che, con legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016 è stata istituita l'Agenzia territoriale della Regione 
Puglia (AGER) per il servizio di gestione dei rifiuti. L'Agenzia dà attuazione al piano regionale dei 
rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e comunitaria, procede all'affidamento della 
realizzazione e della gestione degli impianti nonché all'affidamento del servizio di spazzamento, 
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;

Che, la L.R. n. 20/2016 ha modificato la governance dei servizi di igiene urbana prevedendo 
l’istituzione a regime delle Aree Omogenee ed ha conferito all’Agenzia, organo di gestione 
dell’ambito territoriale ottimale regionale, personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia 
tecnico-giuridica, amministrativa e contabile al fine di superare le criticità rilevate in fase di 
attuazione della normativa regionale attribuendo altresì funzioni di stazione appaltante e centrale di 
committenza;

Che, l’Accordo Quadro ANCI-CONAI è lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e 
poi dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la 
copertura dei maggiori oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi;



Che, le convenzioni stipulate con i consorzi di filiera nonché le modalità di organizzazione del 
servizio di raccolta dei rifiuti hanno bisogno di un continuo controllo e monitoraggio al fine di 
ricavare il massimo profitto dalla cessione della R.D. che deve essere quanto più possibile scevra da 
F.E. (Frazione Estranea) che altrimenti comporterebbe una diminuzione delle entrate dei fondi 
consortili;

Considerato:
Che, mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 533 del 11/07/2016, si è dato atto che con nota 
prot. n. 96784/2016 del 07/07/2016, l’allora R.U.P. dei Servizi di Igiene Urbana, aveva nominato, 
quale nuovo Direttore Esecuzione di Contratto (D.E.C.) dei Servizi di Igiene Urbana, il Geom. 
Renato Brunetti, dipendente in forza al Settore Ambiente, subentrante al precedente D.E.C. Sig. 
Pasquale Gorgoni;

Che, mediante la succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 533 del 11/07/2016, è stato 
costituito un gruppo di lavoro (Ufficio del D.E.C.) al fine di supportare le attività istituzionali del 
Direttore Esecuzione di Contratto;

Che, mediante Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio Vicario n. 87 del 20/02/2019 è stato 
nominato, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei Servizi di Igiene Urbana, 
il Dirigente del Settore Ambiente Dott. Francesco Magnolo, subentrante al precedente R.U.P. Arch. 
Fernando Bonocuore;

Considerato ancora che:

Che, vista la complessità della materia e la complessità delle funzioni assegnate dalla normativa 
vigente al D.E.C. in riferimento al Contratto Rep. 7312 sottoscritto con la Monteco Srl di cui in 
premessa e al R.U.P. in riferimento sia al Contratto dei Servizi di Igiene urbana, che in riferimento 
ai rapporti intercorrenti, per tutto quanto esplicitato in premessa, con l’AGER, con il CONAI, con i 
Consorzi di Filiera e con gli Impianti di conferimento delle frazioni di R.D., vi è la necessità di 
avvalersi di una figura professionale che possa svolgere una qualificata attività legale e di 
consulenza che sia a tutela e di ausilio all’ingente attività amm.va svolta dagli Uffici sia del DEC 
che del RUP;

Mediante nota acquisita al prot. gen. con n. 8295/2020 del 21/01/2020, l’Avv. Gabriella De Giorgi, 
residente in via Guglielmo Paladini n. 50 a Lecce, C.F.: DGRGRL55C43F2210 ha presentato il 
proprio curriculum vitae dichiarando la piena disponibilità ad assumere incarichi di collaborazione, 
consulenza e supporto presso il Settore Ambiente;

L’Avv. Gabriella De Giorgi, ha sottoscritto, in data 08/02/2020, la Dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi resa ai sensi dell’Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 
190/2012 nonché il Dirigente del CDR XX, Dott. Francesco Magnolo, ha sottoscritto, in data 
10/02/2020, l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 
190/2012;

Il RUP ha altresì verificato, al fine del rispetto del requisito della rotazione degli incarichi 
professionali e del divieto di cumulo degli stessi di cui all’art.58, comma 5, lett. a), b), c) del 
vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 4 del 14/03/2014, tramite consultazione sul sistema informatico di contabilità, che nel 
corso dei 12 mesi precedenti al presente anno non gli sono stati affidati incarichi di importo 
complessivo superiore a € 40.000 e che nel corso dei tre anni precedenti al presente anno non gli 



sono stati affidati incarichi per un importo complessivo superiore a € 100.000,00 né risulta 
contenzioso con il professionista o collaudi che abbiano dato esito negativo;

Le spese per l’Ufficio del RUP, ivi compresi eventuali incarichi professionali di consulenza 
relativamente alla gestione del Contratto Rep. n. 7312/2015, sono previste nel QTE generale di 
progetto e, pertanto, l’incarico di collaborazione di che trattasi andrà a valere sul cap. 2389 relativo 
al servizio rifiuti;

Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 così come integrato e modificato dal 
D.Lgs n. 56/2017e ss.ii.mm. che consente l’affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00;

Tutto ciò premesso e considerato:

Visti:
- il D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000, “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs n. 50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs n. 56/2017;
- il Contratto Rep. n. 7312 del 02/04/2015 stipulato con la Monteco Srl;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 533 del 11/07/2016;
- la Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio Vicario n. 87 del 20/02/2019;
- la nota prot. n. 8295/2020 del 21/01/2020 dell’Avv. Gabriella De Giorgi;
- le dichiarazioni rese, ai sensi dell’Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 

190/2012, dall’Avv. Gabriella De Giorgi e dal Dirigente del CDR XX Dott. Francesco 
Magnolo;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL C.D.R.

Ritenuto necessario di avvalersi di una figura professionale che possa svolgere una qualificata 
attività legale e di consulenza che sia a tutela e di ausilio all’ingente attività amm.va svolta dagli 
Uffici sia del DEC che del RUP, vista la complessità dei Servizi di Gestione Rifiuti e la complessità 
delle funzioni assegnate dalla normativa vigente al D.E.C. in riferimento al Contratto Rep. 7312 
sottoscritto con la Monteco Srl e al R.U.P. in riferimento sia al Contratto dei Servizi di Igiene 
urbana, che in riferimento ai rapporti intercorrenti con l’AGER, con il CONAI, con i Consorzi di 
Filiera e con gli Impianti di conferimento delle frazioni di R.D.; 

Visto e valutato il curriculum vitae presentato dall’Avv. Gabriella De Giorgi; 

 Verificato:
 la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
 il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 
 l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
 la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa e che qui s’intendono integralmente riportati, di:



1. INCARICARE l’Avv. Gabriella De Giorgi, residente in via Guglielmo Paladini n. 50 a Lecce, 
C.F.: DGRGRL55C43F2210, quale consulente legale per l’Ufficio del RUP e per l’Ufficio del DEC 
dei Servizi di Igiene Urbana, dal 01/03/2020 al 28/02/2021, per un importo omnicomprensivo pari 
ad € 28.500,00 (euroventottomilacinquecento/00);

2. DARE ATTO che le spese per l’Ufficio del RUP, ivi compresi eventuali incarichi professionali 
di consulenza relativamente alla gestione del Contratto Rep. n. 7312/2015, sono previste nel QTE 
generale di progetto e, pertanto, l’incarico di collaborazione di che trattasi andrà a valere sul cap. 
2389 relativo al servizio rifiuti e che si provvederà, a partire dall’anno 2021, a richiedere la 
predisposizione di ulteriore cap. di spesa specificatamente riservato agli incarichi professionali del 
Settore Ambiente;

3. IMPEGNARE, per lo svolgimento dell’incarico di cui al punto 1), la somma omnicomprensiva 
pari ad € 28.500,00 (euroventottomilacinquecento/00) a favore l’Avv. Gabriella De Giorgi, residente in 
via Guglielmo Paladini n. 50 a Lecce, C.F.: DGRGRL55C43F2210, di cui, € 23.750,00 
(euroventitremilasettecentocinquanta/00) sul cap. 2389 del redigendo bilancio 2020 ed € 4.750,00 
(euroquattromilasettecentocinquanta) sul cap. 2389 del bilancio 2021;

4. DARE ATTO che la somma suddetta verrà corrisposta dietro presentazione di regolare fattura 
vistata dall’ufficio;

6. DARE ATTO che l’Autorità di Vigilanza ha attribuito alla procedura di che trattasi il seguente 
CIG: Z912C14A2A;

7. DARE ATTO che l’Avv. Gabriella De Giorgi ha sottoscritto l’attestazione, che si allega alla 
presente Determinazione unitamente al curriculum vitae, riguardante l’insussistenza di situazioni di 
conflitto di interesse o di incompatibilità nei confronti di questa Amm.ne Comunale, ai sensi 
dell’Art. 53 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012;

8. DARE ATTO che l’Avv. Gabriella De Giorgi si impegna a garantire, nel rispetto del Decreto 
Legislativo n. 51/2018, la massima riservatezza e discrezione circa le caratteristiche generali e i 
dettagli particolari delle mansioni affidategli e a non divulgare, neanche dopo la cessazione 
dell’incarico, alcuna delle informazioni di cui è venuta a conoscenza nell’adempimento dei compiti 
assegnatigli, sia perché connesso con tali attività che per caso fortuito. Si impegna altresì a 
rispettare l’obbligo di riservatezza in ottemperanza alle norme deontologiche caratteristiche della 
professione esercitata secondo le norme vigenti e a non cedere ad alcun soggetto terzo, nemmeno in 
consultazione né in comunicazione né in diffusione, i dati conferiti o gestiti per l’effettuazione 
dell’incarico;

9. DARE ATTO che la presente determinazione sarà sottoscritta dal professionista per accettazione 
dell’incarico e per accettazione dell’obbligo di riservatezza di cui al punto 8.

Dirigente
Francesco Magnolo / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 416
Data di registrazione 03/03/2020

Settore Ambiente, Igiene e Sanita', Randagismo, Canili e Verde Pubblico

OGGETTO: A.R.O. 4 ¿ COMUNE DI LECCE. AFFIDAMENTO INCARICO DI 
CONSULENZA LEGALE SPECIALISTICA A FAVORE 
DELL¿UFFICIO DEL R.U.P. E DELL¿UFFICIO DEL DEC DEL 
SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI. 
IMPEGNO CDR XX ¿ MISSIONE 9, ATTIVITÀ 4, OBIETTIVO 2, 
AZIONE 2. CIG Z912C14A2A. 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Creditore / Debitore Importo Capitolo Numero Anno

DE GIORGI GABRIELLA 4.750,0
0 09031.03.2389000 U 1693 2021

DE GIORGI GABRIELLA 23.750,
00 09031.03.2389000 U 1693 2020

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

05/03/2020 Il Responsabile
Diego Mazzotta / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)




