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AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

ADDENDUM AL CONTRATTO DI “Affidamento del pubblico servizio di gestione 

del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani costituito 

da linea di produzione di C.D.R. (Combustibile derivato da rifiuti), ivi compresa 

la costruzione delle opere a tanto necessario, a servizio del territorio della 

Provincia di Lecce” 

TRA 

 

L’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 

(c.f. 93473040728, in seguito AGER), in persona del Direttore Generale pro tempore, 

avv. Gianfranco Grandaliano (c.f. GNRGFR67M06D643Q), domiciliato presso la sede 

dell'Ente, in via delle Magnolie 6-8 Modugno (BA),  in seguito, Agenzia; 

e  

- il rag. ALBANESE Antonio, nato a Massafra il 22 maggio 1963, nella qualità di 

legale rappresentate della s.r.l PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE, 

p.iva___________, con sede in Massafra, Contrada Forcellara San Sergio s.r.,  

 

Premesso 

- che con contratto di affidamento in concessione Rep n. 8794 del 28/04/2006, il 

Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia affidava alla 

Progetto Ambiente Provincia di Lecce il pubblico servizio di gestione del sistema 

impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani costituito da linea di 

produzione di C.D.R. (Combustibile derivato da rifiuti), ivi compresa la costruzione 

delle opere a tanto necessario, a servizio del territorio della Provincia di Lecce; 

- che con Decreto del Direttore Generale dell’AGER  n…… .del …….. si è così 

disposto: <<(…)DECRETA  

1. DI APPROVARE un prolungamento della durata del contratto di concessione di 11 

anni rispetto alla scadenza originaria del 15 ottobre 2025 necessari per consentire a 

Progetto Ambiente il recupero della perdita subita al 31.12.2018, così come 
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quantificata in sede transattiva; un prolungamento di 2 ulteriori anni (quindi 

scadenza al 14 ottobre 2038) per compensare la rinuncia integrale agli interessi legali 

e moratori da parte del Gestore sul credito maturato nei confronti dei Comuni dal 

2010 al 2017 e sulla rateizzazione triennale 2019-2021 concessa  ai  Comuni per 

estinguere il debito; 

2. DI APPROVARE la tariffa di conferimento presso il sistema impiantistico per il 

recupero energetico dei rifiuti urbani costituito da linea di produzione di C.D.R. 

(combustibile derivato dai rifiuti) nel Comune di Cavallino (LE) e gestito dalla Ditta 

“Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.” a carico dei Comuni così determinata: 

 

• Anno 2019: €/ton 154,90 oltre IVA e ristoro ambientale che sarà quantificato 
con successivo provvedimento.  

 

 

3. DI APPROVARE l’allegato schema di atto di transazione che il Gestore sottoporrà 
ai singoli Comuni per la sua sottoscrizione; 
 

4. DI APPROVARE lo schema di addendum contrattuale  per il recepimento delle 
predette disposizioni>> 
 

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:  

 

ART. 1)  DURATA DEL CONTRATTO 

In conformità a quanto disposto dal Decreto del Direttore Generale dell’AGER  n…… . 

del …….., la durata del contratto di affidamento Rep n. 8794 del 28/04/2006 è 

prorogata al 14 ottobre 2038; 

ART. 2) CONTENUTO DEL CONTRATTO 

Il rapporto contrattuale di cui al presente addendum è assoggettato alle stesse 

condizioni del contratto originario, salvo quanto espressamente previsto dal verbale di 

accordo sottoscritto il 27/11/2018 tra AGER, in persona del legale rappresentante 

Avv. Gianfranco Grandaliano, i Comuni della Provincia di Lecce, rappresentati dal 

delegato Gianni Stefano, Sindaco di Casarano e Progetto Ambiente Provincia di Lecce, 

in persona del legale rappresentante Antonio Albanese; il predetto verbale costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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In particolare, si conviene che per gli anni di gestione successivi al 2019 la tariffa 

sarà aggiornata annualmente entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui 

la tariffa si riferisce: 

- per ciò che concerne la revisione Istat, adoperando l’indice Istat industriale 

generale ovvero l’indice Istat specifico di settore (qualora quest’ultimo venga 

ufficialmente pubblicato da Istat) disponibile alla data del 30 novembre con 

ulteriore conguaglio applicando l’indice ISTAT del mese di gennaio dell’anno 

successivo non appena lo stesso sarà reso disponibile dall’Istituto di Statistica 

nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7.3 del contratto Rep. 8794/2006;  

- per ciò che concerne la parte relativa al costo di valorizzazione del CDR/CSS 

sarà rideterminata, sempre annualmente, inserendo nello schema tariffario il 

costo per il recupero energetico del CDR/CSS comprensivo del trasporto. 

 

In conformità a quanto già previsto in contratto, anche le valutazioni di equilibrio 

economico finanziario alla base del presente atto aggiuntivo sono state formulate 

sulla base di un quantitativo di rifiuti conferito dal 2019 fino alla scadenza del 

rapporto pari a 165.740 ton/anno. Sicché, la variazione dei quantitativi, sia in 

aumento, sia in riduzione, nonché la variazione della performance, comporteranno la 

verifica del persistere delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario, ai 

fini del loro riequilibrio anche attraverso l’anticipazione o la proroga del termine di 

scadenza della concessione.   

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al 

contratto del 2006 ed alle norme del codice civile. 

 

Bari,  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Rag. Antonio Albanese       Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

 


