
SETA DICE BASTA A VESSAZIONI, CONDIZIONAMENTI, DISINFORMAZIONE, 

ED ALLE TURBATIVE D’ASTA. ECCO LE RAGIONI.

La Società SE.TA. EU S.p.A è una società mista pubblico-privata la cui maggioranza delle azioni è 
detenuta dalle amministrazioni comunali, tra le quali il Comune di Gallipoli.

1. Il Comune di Gallipoli, con delibera n. 68 del 28.11.2002, ha approvato il Progetto esecutivo 
per il riordino del servizio di igiene urbana. 

2. Il Comune di Gallipoli ha sottoscritto il contratto di appalto dei servizi di igiene urbana con 
la SE.TA. EU S.p.A., nel pieno rispetto della normativa in vigore, ed allo scopo principale di 
stabilizzare i così detti lavoratori socialmente utili del Comune di Gallipoli, rep. n. 2273/02, 
per la durata di nove (9) anni per il periodo 2003-2012; 

3. SE.TA. EU S.p.A. già nei primi mesi del 2003 rilevava le incongruenze e carenze del 
progetto esecutivo e chiedeva al Comune di Gallipoli di procedere ad alcuni miglioramenti 
progettuali in ordine al dimensionamento del personale e dei mezzi d’opera, nonché la 
correzione degli errori materiali di calcolo e di valutazione dei costi di gestione presenti nel 
progetto che incidono direttamente e significativamente sull’economia generale del 
progetto. Progetto che fu pianificato dal dott. Michele Gregolini.

4. Rimaste inascoltate le sopra descritte richieste, SE.TA si vedeva costretta ad avvalersi della 
clausola compromissoria, prevista dal contratto, e richiedeva al Comune di Gallipoli di 
istituire un collegio arbitrale per dirimere la vicenda. 

5. Il collegio arbitrale, in data 1.6.2006, a seguito di ampia ed articolata istruttoria, riscontrava 
un illecito arricchimento senza causa da parte del Comune di Gallipoli, e lo condannava a 
risarcire a SE.TA. il danno subito. Danno quantificato dalla sentenza in oltre tre milioni di 
euro, oltre interessi e rivalutazione. 

6. A seguito della sentenza arbitrale, il Comune di Gallipoli, con la delibera n. 141 del 2008, 
quantificava il credito in favore di SE.TA. in euro quattro milioni e cinquecento mila (€ 
4.500.000,00). Di tale somma il Comune ha corrisposto a SE.TA. solamente un milione e 
trecento mila euro, oltre i.v.a.. 

7. Questa somma veniva corrisposta a SE.TA. a seguito di un atto transattivo sottoposto, a pena 
di validità, alla ratifica da parte degli organi deliberativi sia di SE.TA. che di CO.GE.I.. 
Recita, infatti, l’art. 2 punto 5 dell’atto di transazione: “il presente atto transattivo è 
soggetto a ratifica e/o approvazione da parte del competente organo deliberativo collegiale 
del Comune di Gallipoli, nonché del competente organo deliberativo della SETA EU 
S.p.A. e del Consorzio CO.GE.I.. La sua efficacia è espressamente condizionata a tale 
ratifica e pertanto il presente atto di transazione diventerà pienamente efficace e 
vincolante contestualmente alla sua approvazione da parte di tutti gli organi suddetti”. 

8. Sia SE.TA. che CO.GE.I. non hanno inteso ratificare l’atto di transazione, ed anzi ne hanno 
deliberato la non approvazione. Nè, tanto meno, la rappresentanza dell’amministrazione 
comunale in seno all’Assemblea dei Soci di SETA, convocata proprio per deliberare la 
ratifica dell’atto transattivo, si sia mai presentata in tutte le occasioni nelle quali più volte è 
stata convocata. 



9. Il Comune, per il tramite del Responsabile del RUP, e SE.TA. concordavano di delegare a 
SE.TA. la quantificazione della revisione prezzi per il 2008-2009. 

10. In virtù di tale accordo SE.TA. conferiva mandato ad un noto professionista al fine di 
assicurare il massimo della trasparenza. Il quale elaborava detta quantificazione con una 
perizia giurata.

11. Il Comune, con le determine n. 500 e 503 del 2010 negava la revisione prezzi sostenendo 
che a seguito della transazione (che ricordiamo non è stata ratificata né da SE.TA., né da 
CO.GE.I.) il contratto di appalto doveva intendersi rinnovato e che pertanto la stessa 
revisione dei prezzi non era, dunque, dovuta per il primo anno di appalto, ovvero per il 
2009.

12. Su richiesta dell’amministrazione, SE.TA. ha sostenuto costi aggiuntivi per far fronte 
all’emergenza dei rifiuti del 2009 utilizzando personale in ore straordinarie e mezzi d’opera, 
quantificandone e fatturandone gli importi dovuti. Importi, allo stato mai saldati.

13. Il Comune ha negato il pagamento persino di detti costi, in assenza di serie ed opportune 
motivazioni.

14. Le perdite di SE.TA., post lodo arbitrale, in relazione all’esecuzione dell’appalto possono 
essere così riassunte: € 747.957,51 (mancata revisione prezzi 2008-2009); € 482.694,69 
(costi per l’utilizzo del personale per emergenza rifiuti 2009); € 32.220,00 (costi per 
l’utilizzo dei mezzi d’opera per emergenza rifiuti 2009). Per un totale di € 1.262.872,20 
oltre i.v.a..

15. A questi importi occorre aggiungere: oltre di 3 milioni di euro quale mancato ricavo della 
sentenza del lodo arbitrale; € 1.200.000 circa sono le perdite di bilancio di esercizio 2008 
per il mancato incasso relativo alla transazione, perdita ripianata dal socio privato CO.GE.I.; 
€ 450.000 circa sono state le spese legali. Per un totale complessivo di € 5.912.872.

16. Ancora ai quasi sei milioni di euro di perdite deve essere aggiunta la somma di circa un 
milione di euro annuo derivante dai costi di n. 22 unità lavorative in esubero che SE.TA. è 
costretta a sopportare.

17. A questi ultimi importi deve essere aggiunta la somma di € 1.029.556,44 per ogni anno dal 
2006 al 2012, così come quantificata dalla sentenza di lodo arbitrale per illecito 
arricchimento del Comune di Gallipoli. Per un totale complessivo di credito di circa 
dodici milioni di euro.

18. Il mancato pagamento di questi ingenti crediti, tra i quali, da ultimo il mancato pagamento 
della somma di circa 130 mila euro relativa alla revisione prezzi per il 2011, ha provocato 
negli anni alcune difficoltà economiche che hanno costretto SE.TA. a ritardare, talvolta, il 
pagamento delle retribuzioni dei lavoratori. 

19. Non può, poi, essere sottaciuta la circostanza che si verifica ad ogni scadenza di rinnovo o 
proroga del contratto: ovvero una sorta di verifiche e controlli quasi ad orologeria che 
SETA subisce, e volti strumentalmente a precostituire i presupposti per la risoluzione del 
contratto per gravi inadempienze dell’azienda. Tre controlli, da parte di tre diversi soggetti, 
nell’arco di pochissimi giorni.



20. SETA ha recentemente chiesto al Comune di Gallipoli la revoca e/o decadenza sia dalla 
carica di Presidente della Commissione Ambiente-tutela del territorio e servizi pubblici del 
Comune di Gallipoli, sia la revoca e/o decadenza di membro della stessa Commissione, del 
sig. Cristian Carroccia; nonché di disporre immediatamente la revoca e/o decadenza sia 
dalla carica di vice Presidente della Commissione Ambiente-tutela del territorio e servizi 
pubblici del Comune di Gallipoli, sia la revoca e/o decadenza di membro della stessa 
Commissione, del sig. Luigi Caiffa. In quanto i due consiglieri si trovano in un palese 
conflitto di interesse. Il primo per l’evidente incompatibilità derivante da un conflitto 
personale di interesse in quanto figlio del sig. Carroccia Giuseppe, nonché fratello del sig. 
Carroccia Roberto, entrambi dipendenti di SETA, e nei confronti dei quali vi sono in corso 
contenziosi. Non è un caso il fatto che il Presidente Cristian Carroccia abbia dato ordine alla 
Polizia municipale di effettuare un sopralluogo presso il cantiere della SETA, in palese 
violazione dei poteri che allo stesso Presidente della Commissione Ambiente sono devoluti. 
Da detto abuso di potere sono derivati dei danni nei confronti di SETA, la quale se ne riversa 
la tutela nelle opportune sedi. Il secondo per un conflitto di tipo funzionale, in quanto svolge 
attivamente attività sindacale quale responsabile per la sede di Gallipoli del sindacato I.S.A. 
al quale sono iscritti numerosi dipendenti di SETA, e che unitamente anche agli interventi a 
tutela degli stessi svolta dal sig. Caiffa in sede di Consiglio comunale, assumono 
significativo rilievo ai fini della configurazione del conflitto di interesse in violazione del 
dovere di terzietà che deve ispirare colui il quale è investito di funzioni di vigilanza e 
controllo. Questo del conflitto di interesse e dell’abuso di potere è uno dei tanti mosaici che 
compongono la turbativa d’asta nei confronti dell’azienda.

21. Così come non può certamente essere sottaciuta la costante presenza del dott. Michele 
Gregolini, consulente esterno pagato dal Comune di Gallipoli, incaricato di pianificare il 
progetto relativo al servizio di igiene urbana, di quantificarne i costi; di predisporre 
consulenze in relazione alle presunte inadempienze di SETA (come quella che prevedeva 
una sanzione a carico di SETA per circa € 276mila euro, ed annullata dalla sentenza del lodo 
arbitrale. E mai restituiti alla SETA); consulente di parte del Comune di Gallipoli nel 
giudizio arbitrale; consulente per determinare gli importi dovuti a SETA per la revisione 
prezzi 2003-2007; ancora consulente nel 2010 e 2011 per determinare la revisione del 
canone dovuto a SETA. Nulla di strano se non fosse che il dott. Gregolini è legato da molti 
anni ad una azienda diretta concorrente della SETA, la GEOTEC, nota alle cronache per 
sospetti legami con la criminalità di tipo mafioso.        

22. A ciò aggiungasi che le inadempienze dell’amministrazione unitamente ai vari tentatiti di 
taluni amministratori di danneggiare SETA costituiscono, a causa della natura societaria 
mista pubblico-privata della stessa, oltre che un danno per SETA, un danno per lo stesso 
Comune, nonché un successivo danno erariale. Appare, infatti, inspiegabile l’assenza di 
tutela da parte del Comune, e di taluni suoi amministratori, verso un proprio bene (tale è 
SETA), così come inspiegabili sono le assenze del Comune alle assemblee della Società. 
Così come inspiegabile, dal punto di vista della tutela erariale, appare la manifestazione di 
volontà del Comune di vendere le proprie quote di partecipazione di SETA, e la inevitabile 
svalutazione delle stesse quote a causa dei continui tentativi di rescissione del contratto per 
gravi inadempimenti e delle denigrazioni. Da ultimo, la delibera del Consiglio Comunale del 
5 settembre volta alla ricerca di inadempimenti da parte di SETA ai fini della risoluzione del 
contratto, posta in essere in palese violazione dei poteri e delle competenze tipiche che la 
legge e lo statuto comunale attribuiscono allo stesso Consiglio, unitamente alle tre 



illegittime trattenute per 65mila euro dal canone di settembre, e di oltre 26mila dal piano 
estate, testimoniano, da una parte, la reale volontà di danneggiare l’azienda, e dall’altra, la 
totale assenza di lungimiranza politica e gestionale degli amministratori. Prova ne sia la 
contraddittorietà dei comportamenti del Comune emersa, in sede di tavolo tecnico tra SETA 
e lo stesso Comune in data 7 settembre 2012, nel cui verbale SETA ed il Responsabile del 
RUP del Comune dichiarano: “A seguito di ampia discussione in relazione alla 
problematiche più volte evidenziate, e che impediscono il pieno ed effettivo realizzo 
dell’erogazione del servizio così come previsto dal contratto, cause note ed estranee alla 
SETA EU S.p.A., le parti, anche dando seguito al verbale del tavolo tecnico del 9 settembre 
2011, prendono atto della necessità non più derogabile di un immediato tavolo tecnico 
congiunto e paritetico volto ad evidenziare tutte le problematiche da superare ai fini della 
perfetta esecuzione dell’appalto”.

23. Ed ancora, il malcostume, da parte di alcuni lavoratori, elevato a sistema dell’assenteismo 
per “malattia”, truffaldino fenomeno che non si limita a danneggiare la SETA, ma riverbera i 
propri effetti a danno dello Stato e di tutta la cittadinanza di Gallipoli. Un fenomeno che 
SETA ha tentato con tutte le sue forze di combattere attraverso tutti i mezzi e gli strumenti 
che le istituzioni consentono. Mezzi e strumenti tuttavia inadeguati, e che sostanzialmente 
lasciano SETA sola ed inerme davanti al dilagare del fenomeno. Lavoratori licenziati che 
sentenze dei tribunali reintegrano al lavoro; certificazioni mediche di dubbia autenticità a 
sostegno di malattie che impediscono al dipendente l’attività lavorativa, ma non gli 
impediscono di esercitare un secondo, e in alcuni casi anche un terzo, lavoro. Vi sono casi di 
lavoratori che per il semplice fatto di aver ricevuto un richiamo dall’azienda rispondono 
avvalendosi dell’istituto della “malattia” per mesi e mesi. E questo nella più rosea delle 
situazioni! Perché non sono mancati, purtroppo, minacce di morte verso i dirigenti della 
società, così come vi sono stati pesanti episodi di intimidazione sfociati nell’incendio doloso 
di autovetture private e di automezzi aziendali. È questo purtroppo il clima, interno ed 
esterno, in cui è costretta ad operare questa azienda.

24. Per non parlare dei diffamatori e continui attacchi a mezzo stampa ad opera di singoli 
consiglieri, ora di maggioranza, ora di opposizione, che, privi di specifiche competenze 
giuridiche, nonché privi della reale conoscenza dei rapporti tra SETA ed il Comune, 
ipotizzano generiche ed infondate accuse di gestione nell’erogazione del servizio, 
spingendosi verso fantasiosi scenari interpretativi di norme nazionali e regionali in materia 
di appalti. Delle ingerenze da parte un giovane ed ambizioso consigliere provinciale, il quale 
in assenza di competenze, ed ignorando totalmente le vicende contrattuali che legano 
l’azienda al comune di Gallipoli, esprime giudizi e valutazioni che non hanno alcun risconto 
nella realtà, con il fine di denigrarla.

	
 Ciò non è più tollerabile! SETA dice basta a questo gioco al massacro, del quale è 
certamente vittima insieme a tutta la cittadinanza, fruitrice finale della raccolta dei rifiuti. Così 
come dice basta alla campagna diffamatoria e di disinformazione che conchiude in SETA la panacea 
di tutti i mali che affliggono la città. Gli attacchi a SETA hanno l’unico pregio di spostare 
l’attenzione dei cittadini dagli imbarazzanti e concreti problemi della politica. SETA diviene così 
una meravigliosa, e sempre colpevole, arma di “distrazione di massa” rispetto al vuoto di idee 
dell’orgia politica.

	
 È di tutta evidenza che i fatti e le circostanze, così come descritti, configurano una vera e 
propria turbativa d’asta volta a precostituire inadempienze e sanzioni a carico di SE.TA., alla 



risoluzione del contratto in corso, ed al contempo a creare tutte le condizione per escludere 
successivamente la partecipazione di SE.TA. dalla futura gara d’appalto. SE.TA. ritiene che vi sia 
in atto un tentativo di creare scientemente un clima di emergenza in relazione al  servizio di 
igiene urbana al fine di  raggirare i divieti posti in essere dalla L. Regionale n. 24, in ordine al 
divieto per le Amministrazioni comunali di indire nuovi banda di gara.

	
 Eppure in questo quadro di difficoltà, reso ancora più difficile da gestire proprio a causa 
della mai cessata turbativa e degli interessi di parte di taluni “uomini d’affari”, isolati ed in gruppo, 
SETA ha avuto il merito di realizzare, con proprie esclusive risorse e mezzi il servizio di raccolta 
porta a porta spinto, raggiungendo risultati di eccellenza nel contesto territoriale di Gallipoli. E di 
ciò nessuno parla. Ha sviluppato, congiuntamente alla Facoltà di Economia della Università di 
Lecce, il Piano Estate che, da due anni, ha sostanzialmente attutito i problemi dei rifiuti estivi, 
nonostante le centinaia di migliaia di turisti presenti in città il cui numero è certamente superiore a 
quello che l’amministrazione comunale ha previsto per il servizio; la congestione del traffico estivo 
che non consente di espletare i propri servizi, nella fascia oraria 6-12; la discarica per i conferimenti 
lontana circa 80 km dal cantiere. E soprattutto la totale assenza di controlli sul conferito da parte 
dell’amministrazione comunale. Grande rilievo viene, invece, sollecitato ai media anche alla più 
piccola delle cartacce gettate in strada. Ogni piccolo disservizio, anche quando non attribuibile a 
SETA sorge agli onori della stampa locale, sollecitato da questo o quel consigliere comunale o 
provinciale. Nessun rilievo, invece, alle battaglie intraprese da SETA contro le finte malattie, contro 
le inefficienze e le lentezze di alcuni lavoratori, nella consapevolezza che sono sì lavoratori di 
SETA, ma che sono soprattutto lavoratori del cantiere di Gallipoli che c’erano prima di SETA, e sia 
chiaro, ci saranno anche dopo SETA. Non ci riferiamo a tutti i lavoratori, ma solo ad una parte di 
essi, che con il loro atteggiamento truffaldino e defatigatorio, gravano e continueranno a gravare 
sulla città. 

 Il mondo degli appalti, e quello dei rifiuti in particolare, è purtroppo vittima, specie al Sud, 
di infiltrazioni, o tentativi di infiltrazione, da parte di aziende legate alla criminalità mafiosa. Come 
è ben noto dalla stampa il territorio della provincia di Lecce non è certamente estraneo a tali 
infiltrazioni. In questo senso le aziende sane e lontane da tali legami quale è certamente la SETA 
andrebbero tutelate e sostenute da parte delle istituzioni. Il vuoto che si vuole creare intorno a 
SETA potrà certamente da ben altre società essere colmato, a scapito dell’interesse collettivo e della 
legalità.


