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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 234 DEL 28 giugno 2021 

 

Oggetto: DGR 816/2021. Procedura di cui all’articolo 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020, per 

l’affidamento del servizio di Rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento 

sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) - San Severo (FG). NOMINA RUP E UFFICIO 

DI SUPPORTO - APPROVAZIONE PROGETTO 

(CIG: 88115912ED). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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.)”; 

VISTA la nota prot. 4548 del 07.05.2021, con cui l’Agenzia: “Facendo seguito a quanto stabilito nel 

corso della riunione telematica tenutasi in data […] 6 maggio 2021 con S.E. il Prefetto di Foggia, 

Regione Puglia, Comune di San Severo, AGER ed i rappresentanti delle Autorità preposte al 

controllo del territorio, […] comunica che è stata valutata la possibilità dell’effettuazione di un 

servizio di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti 

dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo” ed ha quantificato tale 

intervento in € 395.000,00 (trecentonovantacinquemila/00) IVA compresa, per l’arco temporale di 24 

(ventiquattro) mesi; 

CONSIDERATO che il servizio verrà istituito in via del tutto eccezionale per evitare l’insorgere di 

gravi problemi igienico sanitari all’interno dell’insediamento che si andrebbero a sommare a quelli 

già gravosi conseguenti all’emergenza COVID 19; 

CONSIDERATO che nell’ambito di detta riunione telematica la Regione Puglia, si è resa disponibile 

a finanziare il servizio di raccolta di cui sopra, mediante stanziamento dal proprio bilancio autonomo, 

in aggiunta agli interventi ricompresi nell’ambito del Progetto “Supreme”; 

VISTA la DGR del 24 maggio 2021, n. 816, avente per oggetto “Stanziamento in favore di AGER 

Puglia per servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli 

occupanti dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un 

periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi” e con cui si disponeva: 

• Di stabilire che la Regione Puglia proceda, pertanto, allo stanziamento, in favore di AGER 

Puglia, della somma di € 395.000,00 (euro trecentonovantacinquemila), di cui € 197.500,00 (euro 

centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul capitolo di spesa n. U0941042 del 2021 ed 
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altrettanti € 197.500,00 (euro centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul capitolo di spesa 

n. U0941042 del 2022, al fine di consentire l’effettuazione di un servizio periodico di raccolta e 

trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato in 

località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un periodo temporale di 24 (ventiquattro) 

mesi; 

• Di stabilire che con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Sicurezza del 

Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà all’approvazione dello 

schema di convenzione con AGER Puglia […]; 

VISTO che in data 18.06.2021 è stata sottoscritta la “Convenzione per l’affidamento ad AGER Puglia 

del servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti 

dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci (Ghetto di Rignano), agro di San Severo, per 

un periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi - D.G.R. 816 del 24/05/2021” tra Regione Puglia e 

AGER, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6319/2021; 

CONSIDERATO che, con Determina n. 220 del 24.06.2021, nelle more dell’espletamento della gara 

ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in questione, si è proceduto con un affidamento 

diretto in via d’urgenza del servizio per un importo complessivo pari a € 10.000,00#, esclusa IVA e 

per un termine contrattuale pari a n. 20 giorni; 

CONSIDERATO che con la suddetta Determina n. 220/2021 si è proceduto inoltre, ad accertare in 

entrata sul Bilancio di previsione 2021/2023 – Capitolo 400 art. 8 rubricato “FINANZIAMENTO 

DA REGIONE PER INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RU LOCALITA’ 

TORRETTA ANTONACCI – SAN SEVERO” la somma complessiva di € 395.000,00#, di cui € 

197.500,00# sull’annualità 2021 ed altrettanti € 197.500,00# sull’annualità 2022, da riscuotere nei 

modi previsti dalla “Convenzione per l’affidamento ad AGER Puglia del servizio periodico di 

raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato 

in località Torretta Antonacci (Ghetto di Rignano), agro di San Severo, per un periodo temporale di 

24 (ventiquattro) mesi - D.G.R. 816 del 24/05/2021”; 

CONSIDERATO che, al fine di procedere all’affidamento del Servizio in oggetto, l’Agenzia ha 

predisposto l’allegato Progetto del Servizio ai sensi dell’art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, 

composto dai seguenti elaborati: 

- R.1 - Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con 

indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- R.2 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza; 

- R.3 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

CONSIDERATO che il Quadro Economico dell’intervento scaturito dalla redazione del suddetto 

progetto risulta essere il seguente: 
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione del progetto del "Servizio di 

rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci 

(Gran Ghetto)" SAN SEVERO (FG), nonché del Quadro Economico; 

RITENUTO di dover individuare il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, costituendo 

contestualmente un ufficio di supporto allo stesso; 

VISTO l’art. 113 del vigente Codice dei Contratti; 

VISTO il “Regolamento compensi incentivanti in attuazione art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” 

dell’Agenzia, approvato con verbale del Comitato dei Delegati in data 03.03.2020, relativo alla 

definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche; 

VISTI:  

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- le 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», Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 321.118,24 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 2.504,18 €        

323.622,42 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti (compreso IVA) -  €                

B.2 Affidamento diretto in via d'urgenza (compresa IVA) 11.000,00 €      

B.3 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto (compresa CNPAIA) 18.800,00 €      

B.4 Spese per pubblicità (compreso IVA) -  €                

B.5 Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 Codice dei contrtti) 4.854,34 €        

B.6 Contributo ANAC 225,00 €           

B.7 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B.3 4.136,00 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 39.015,34 €      

B.8 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 32.362,24 €      

71.377,58 €      

395.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo totale

QUADRO ECONOMICO
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- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

- la D.G.R. n. 816/2021; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. DI APPROVARE il Progetto del "Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti 

nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto)" SAN SEVERO (FG), redatto 

ai sensi dell’art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e composto dai seguenti elaborati, allegati 

al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

- R.1 - Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con 

indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- R.2 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza; 

- R.3 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

2. DI APPROVARE il Quadro Economico dell’intervento, come di seguito riportati: 

 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 321.118,24 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 2.504,18 €        

323.622,42 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti (compreso IVA) -  €                

B.2 Affidamento diretto in via d'urgenza (compresa IVA) 11.000,00 €      

B.3 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto (compresa CNPAIA) 18.800,00 €      

B.4 Spese per pubblicità (compreso IVA) -  €                

B.5 Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 Codice dei contrtti) 4.854,34 €        

B.6 Contributo ANAC 225,00 €           

B.7 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B.3 4.136,00 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 39.015,34 €      

B.8 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 32.362,24 €      

71.377,58 €      

395.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo totale

QUADRO ECONOMICO

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


 
 

 
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8 - Z.I. 70026 Modugno (BA) 

Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 5 di 5 

3. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento di rimozione e smaltimento rifiuti 

urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto)" SAN 

SEVERO (FG), l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia – P.O., dotata dei 

requisiti come per legge per compiere tale ruolo; 

4. DI NOMINARE la dott.ssa Rita Lorusso, istruttore amministrativo dell’Agenzia, all’interno 

dell’ufficio di supporto al RUP suddetto; 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice dei Contratti, gli oneri inerenti 

alla funzione tecnica di Ufficio di supporto al RUP fanno carico agli stanziamenti previsti per il 

singolo appalto di servizi nel bilancio della stazione appaltante; 

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai dipendenti incaricati; 

7. 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; 

8. 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”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

 

Bari, 28 giugno 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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