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MONOPOLI I MAGISTRATI AMMINISTRATIVI HANNO ACCELERATO IL PERCORSO BUROCRATICO

Appalto unico servizio rifiuti il Tar respinge il ricorso
«Bocciata» la richiesta di due aziende per annullare la gara
DONATO MENGA
l MONOPOLI. Nonostante la delibera di aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta, spazzamento e
trasporto dei rifiuti per l'Aro 8 (che comprende i comuni di Monopoli, Conversano, Polignano e Mola),
risalga al 25 novembre scorso la serie di ricorsi amministrativi nei confronti dell'ag giudicazione del servizio
aveva «congelato» l'avvio del servizio con il nuovo gestore, di fatto prorogando i contratti esistenti sui vari
comuni. Lo scorso 19 maggio, la prima sezione del Tar Puglia si è pronunciata negativamente sui ricorsi
della Teknoservice Srl e della Gial Plast s.r.l. (che era ricorsa ai giudici amministrativi in qualità di
capogruppo mandataria della associazione di impresa con Camassambiente Spa). Le due aziende (che
insieme all'aggiudicataria Ecologia Falzarano Srl e all'altra esclusa l'Ati Sangallo/Avr erano le uniche 4
realtà ad aver presentato una offerta per il bando da 120 milioni di euro) avevano presentato ricorso al Tar
chiedendo l'annullamento degli atti. Il dispositivo della sentenza depositato in cancelleria quindi rispedisce
al mittente le ragioni per l'annullamento della procedura: si dovrà ovviamente aspettare la pubblicazione
delle motivazioni per immaginare il percorso che si delineerà sulla vicenda. Non è scontato che questo
primo pronunciamento possa sbloccare la situazione e, finalmente, dar corso al nuovo servizio che,
secondo la visione della legge regionale 24/2012 dovrebbe offrire l'opportunità di una economia di scala sui
4 comuni con un vantaggio economico e in termini di qualità del servizio. Tutti elementi da dimostrare
all'atto pratico, ovviamente, ma su una questione si dovrà spingere per recuperare il terreno perso in questi
ultimi 3 anni a causa delle varie vicissitudini legate al servizio di igiene urbana: il sistema di raccolta
differenziata. Dal passaggio alla Lombardi Ecologia in poi, passando per il gruppo Biancamano (Aimeri
Ambiente), per la Tradeco e giungendo quindi all'Ecologica Pugliese, la percentuale cittadina è
drasticamente caduta sotto i colpi dei disservizi, dei ritardi, delle inadempienze e delle attese di avviare il
servizio su base A ro.
Foto: RIFIUTI Il Tar ha respinto il ricorso delle due aziende che erano risultate sconfitte alla gara d'appalto
Foto: SPOSTAMENTO Il depuratore
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