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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 198 del 21 giugno 2021 

 

OGGETTO: S.U.A. Gara ponte ex L.R. n.20/2016 di 24 mesi per conto del Comune di Andria 

per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilati, di spazzamento delle strade e altri servizi complementari. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (CIG: 83166035E7) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta dell’AGER n. 85 del 17 ottobre 2017 con cui è stato 

approvato il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza 

dell’Agenzia; 

VISTA la determinazione n. 201 del 01.06.2020 con cui il Direttore generale dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), in qualità di stazione 

unica appaltante, ha indetto ai sensi dell’art. 60 del vigente D.lgs. n. 50/2016 una gara aperta europea 

per l’affidamento del citato servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani 

e servizi complementari del Comune di Andria da svolgersi in modalità telematica attraverso il portale 

EmPULIA e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea S109 del 08/06/2020, sulla GURI 5^ serie speciale Contratti pubblici n. 67 del 

12/06/2020, sulla Sezione Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e sulla piattaforma ANAC, sui quotidiani Il Messaggero e La Repubblica (ed. nazionale), il 

Nuovo Quotidiano di Puglia e il Corriere del Mezzogiorno (ed. locale), sul sito web di AGER Puglia 

– sez. Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale EmPULIA; 
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VISTA la determina del D. G. n. 281 del 21/07/2020 con cui si differivano i termini della procedura 

di gara in argomento per le motivazioni richiamate nella stessa;  

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati, stabilito dalla suddetta determina di proroga n. 281, scadeva in 

data 21 agosto 2020 alle ore 12.00; 

VISTA la Determina n. 334 del 24.08.2020, le cui premesse si intendono integralmente qui 

richiamate, con cui è stato nominato il seggio di gara per la valutazione della documentazione 

amministrativa della gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilati, di spazzamento delle strade e altri servizi complementari nel Comune di Andria, come 

segue: 

• Avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’AGER Puglia - Presidente del seggio;  

• Ing. Fausta Musci – Funzionario dipendente dell’AGER Puglia- Componente;  

• Dott.ssa. Rita Armento - Funzionario dipendente dell’AGER Puglia - Componente con funzioni 

di segretario verbalizzante; 

VISTI:  

- il verbale di gara n. 1 del 26.08.2020 di apertura e controllo della documentazione 

amministrativa, acquisito al prot. 7413/2020; 

- il verbale di gara n. 2 del 05.10.2020 di esito soccorso istruttorio, acquisito al prot. 8599/2020; 

VISTA la Determina n. 394 del 22 Ottobre 2020, le cui premesse si intendono integralmente qui 

richiamate, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione della 

documentazione tecnica ed economica della gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, 

raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari del Comune di Andria (BT) 

nella seguente composizione: 

1. Presidente- Ing. Ambrogio Giordano dirigente tecnico presso la società A.M.I.U. Puglia s.p.a.; 

2. Componente – Ing. Salvatore Mastrorillo, direttore generale della S.A.N.B. s.p.a., 

3. Componente – Avv. Michele Dionigi, libero professionista del Foro della Corte d’Appello di 

Bari; 

VISTI:  

- il verbale di gara n. 3 del 06.11.2020 di apertura e verifica dell’offerta tecnica, acquisito al prot. 

9766/2020; 

- il verbale di gara n. 4 del 25.11.2020 di valutazione delle offerte tecniche in seduta privata, 

acquisito al prot. 11043/2020; 

- il verbale di gara n. 5 del 04.12.2020 di valutazione delle offerte tecniche in seduta privata, 

acquisito al prot. 11046/2021; 

- il verbale di gara n. 6 del 11.12.2020 di valutazione delle offerte tecniche in seduta privata, 

acquisito al prot. 11051/2020; 

- il verbale di gara n. 7 del 16.12.2020 di valutazione delle offerte economiche acquisito al prot. 

11287/2021; 
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CONSIDERATO che, all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si è 

riscontrato che la migliore offerta è risultata essere quella di SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l., 

con un punteggio totale pari a 93,68/100, di cui 63,68/70 punteggio offerta tecnica e 30/30 punteggio 

offerta economica; 

CONSIDERATO che la suddetta offerta è risultata anormalmente bassa a norma dell’art. 97, comma 

3, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 11840 del 28.12.2020, il competente RUP chiedeva 

all’operatore economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., 1° classificato, la documentazione 

giustificativa di cui al suddetto art. 97, al fine di consentire la necessaria verifica di congruità 

dell’offerta; 

CONSIDERATO che con nota prot. 1181 del 02.02.2021, il competente RUP manifestava la propria 

intenzione di avvalersi della commissione nominata ex articolo 77 del Codice per la valutazione 

dell’offerta anomala e dei relativi giustificativi presentati dall’O.E. 1° classificato Sangalli Giancarlo 

& C. s.r.l., giusto par. 5.3. delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 

e concessioni», trasmettendo ai componenti della stessa quanto pervenuto; 

VISTA la PEC del 12.01.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 439 in pari data, l’Operatore 

Economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. trasmetteva un riscontro alla richiesta di cui sopra; 

VISTA la PEC del 19.03.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 3069 in pari data, con la quale, a 

seguito di richiesta di ulteriori elementi integrativi da parte del RUP, Impresa Sangalli Giancarlo & 

C. S.r.l. trasmetteva una nuova Relazione Giustificativa; 

CONSIDERATO che il RUP, per la verifica della congruità dell’offerta presentata dall’operatore 

economico UNIRECUPERI srl, ha inteso avvalersi del supporto della commissione nominata ex art. 

77 del Codice; 

VISTI: 

- le osservazioni della Commissione Giudicatrice alla documentazione presentata 

dall’operatore economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., con pec del 17.05.2021, 

acquisite al prot. dell’Agenzia n. 4862/2021; 

- il verbale del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata 

dall’operatore economico Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. del 18.05.2021, eseguito dal 

RUP e acquisito al prot. 5054/2021; 

CONSIDERATO che nel suddetto verbale viene determinata l’anomalia dell’offerta presentata 

dall’O.E. Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. per la gara di che trattasi; 

CONSIDERATO che nel verbale del 18.05.2021, il RUP determina l’esclusione dell’O.E. Impresa 

Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. dalla graduatoria definitiva e, contestualmente, procede ad effettuare 

proposta di aggiudicazione in favore del 2° classificato, RTI tra GIAL PLAST SRL e SI.ECO SPA; 

CONSIDERATO che con nota prot. 5159 del 25.05.2021 il RUP ha proceduto a comunicare, ai sensi 
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e per gli effetti dell’art. 76 del vigente D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione dell’operatore economico 

Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. dalla procedura in oggetto, per le motivazioni riportate nei su 

richiamati verbali; 

CONSIDERATO che il competente RUP aveva già provveduto ad avviare il procedimento di 

verifica dei requisiti in data 21.01.2021, per gli O.E. risultati 1° e 2° in graduatoria e che i certificati 

prodotti risultano non ancora scaduti; 

VISTO che, con nota prot. 5158 del 26.05.2021, la Stazione Appaltante chiedeva all’O.E. RTI tra 

GIAL PLAST SRL e SI.ECO SPA, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del vigente D.Lgs. 50/2016 di 

confermare la disponibilità a mantenere valida l’offerta per ulteriori 180 giorni a partire dal 23 

gennaio 2021, data di scadenza della stessa ai sensi del par. 13 del Disciplinare di Gara e di presentare 

polizza fideiussoria integrativa a copertura della cauzione provvisoria per l’ulteriore periodo indicato 

(180 giorni a partire dal 23 gennaio 2021); 

CONSIDERATO che con pec del 09.06.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 5801/2021, l’O.E. 

citato ha riscontrato positivamente quanto su richiesto, trasmettendo anche appendice di proroga della 

cauzione provvisoria; 

RITENUTO necessario dover procedere all’approvazione dei Verbali di Gara, dei Verbali del sub-

procedimento di verifica di congruità della offerta, nonché della proposta di aggiudicazione, ai sensi 

del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, 

della gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi 

urbani e servizi complementari del Comune di Andria (BT), in favore dell’operatore economico RTI 

tra GIAL PLAST SRL e SI.ECO SPA per l’importo contrattuale pari a € 20.798.623,80#, oltre 

IVA, come determinato a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 5,142% 

sull’importo posto a base di gara, e di cui € 20.754.623,80# per servizi e € 44.000,00# per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett.f. del “Regolamento di Stazione Unica 

Appaltante e Centrale Unica di Committenza” dell’Agenzia, l’Ente aderente provvede alla 

dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione; 

RITENUTO necessario, altresì, procedere allo svincolo delle cauzioni pari al 2% della somma a base 

d’asta presentate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., in base alle modalità con le quali le stesse 

sono state presentate, precisando che per i concorrenti non aggiudicatari della gara, lo svincolo verrà 

autorizzato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, mentre per 

l’aggiudicatario lo svincolo avverrà automaticamente al momento della garanzia fidejussoria 

rilasciata ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., precisando altresì che la mancata 

costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte del Comune di Andria che, in tal caso, aggiudicherà la gara ad altro concorrente; 

VISTI:  

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  
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- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di 

spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari del 

Comune di Andria (BT), ed i relativi Verbali di gara su menzionati, unitamente al verbale del 

sub-procedimento di verifica di congruità della offerta, che, ancorché non materialmente allegati, 

ma pubblicati sul sito dell’Agenzia e depositati agli atti del competente RUP, fanno parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI DARE ATTO che, a seguito di verifica della congruità dell’offerta presentata dall’operatore 

economico primo classificato Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., il RUP ha proceduto 

all’esclusione dello stesso dalla procedura in oggetto; 

3. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

verbale prot. 5054/2021, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento 

dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari del Comune di Andria (BT), in favore 

dell’operatore economico 2° classificato RTI tra GIAL PLAST SRL (Mandatario)- con sede 

legale in TAVIANO, prov. LE, via L. LAGRANGE n.2 C.F.02431340757 - Partita I.V.A. 

02431340757- e SI.ECO SPA (Mandatario)- con sede legale in TRIGGIANO prov. BA via C. 

BATTISTI SN C.F 05452940728 - Partita I.V.A. 05452940728- per l’importo contrattuale pari 

a € 20.798.623,80#, oltre IVA, come determinato a seguito delle risultanze di gara e del ribasso 

offerto pari al 5,142% sull’importo posto a base di gara, e di cui € 20.754.623,80# per servizi e 

€ 44.000,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

4. DI DARE ATTO che si è proceduto nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica con esito 

positivo dei prescritti requisiti di carattere generale, nonché della capacità economico–finanziaria 

e tecnico–organizzativa, dichiarati in sede di gara; 

5. DI PROCEDERE allo svincolo delle cauzioni pari al 2% della somma a base d’asta presentate 

ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state 

presentate, precisando che per i concorrenti non aggiudicatari della gara, lo svincolo verrà 

autorizzato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, mentre per 

l’aggiudicatario lo svincolo avverrà automaticamente al momento della garanzia fidejussoria 

rilasciata ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., precisando altresì che la mancata 

costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte del Comune di Andria che, in tal caso, aggiudicherà la gara ad altro 

concorrente; 

6. DI DARE ATTO che l’Ente Aderente, ovvero il Comune di Andria, provvederà a disporre 
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l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs. 50/2016 e il 

conseguente impegno di spesa; 

7. DI DARE ATTO che, a seguito di intervenuta efficacia di aggiudicazione, l’Agenzia provvederà 

a pubblicare l’avviso di appalto aggiudicato nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 

50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

maggiore diffusione locale, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma 

telematica EmPULIA;  

8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’operatore economico aggiudicatario, agli altri 

operatori economici offerenti e al Comune di Andria per gli adempimenti di competenza; 

9. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

10. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

Bari 21 giugno 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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