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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n.  131 del 10 maggio 2021 

OGGETTO: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti 

sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Taranto (Lotto n. 5) aggiudicato 

all’operatore economico Castiglia s.r.l.– Rif. Determina n. 412 del 12/11/2020.  

REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELLA DITTA 

SAN.ECO SAS DI VENERITO ANNA & C.  

 

Lotto 5: Provincia di Taranto    

CIG: 8303856EBC 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel 

governo dei servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni 

in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 

(Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, 

che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali 

quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia 

denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 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 Determina n. 191 del 25.05.2020 con si è proceduto all’indizione della gara per l’affidamento del 

“Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli 

stradali delle strade provinciali della Regione Puglia (n. 6 Lotti)”; 

VISTA la pubblicazione del Bando di Gara in GUCE n. S102 del 27.05.2020, in GURI V Serie Speciale 

- Contratti Pubblici n. 61 del 29.05.2020, sul sito web dell’Agenzia, sul portale EmPULIA e sul sito del 

MIT; 
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VISTA la Determina del Direttore Generale n. 412 del 12/11/2020 con cui si è proceduto, ai sensi del 

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

all’approvazione della proposta di aggiudicazione, intervenuta efficacia di aggiudicazione, così come 

formulata nel verbale di prot. 8811 del 13.10.2020, per l’affidamento del “Servizio di raccolta, carico, 

trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali 

della Regione Puglia (n. 6 Lotti)” per lo specifico Lotto 5, relativo alla Provincia di Taranto, in favore 

dell’operatore economico CASTIGLIA s.r.l., con sede legale in Massafra (TA) e P.IVA 

IT02379340736, fino a concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari a € 381.525,09# oltre 

I.V.A; 

VISTO il contratto tra l’Operatore Economico Castiglia s.r.l. e la Stazione Appaltante A.G.E.R. Puglia 

sottoscritto in data 20.01.2021; 

VISTO il Verbale di Avvio dell’esecuzione del Contratto ex art.19 del D.M. n. 49/2018 sottoscritto tra il DEC 

e l’Operatore Economico Castiglia srl, in data 03.03.2021, a seguito di disposizione del RUP prot. 1319 del 

05.02.2021; 

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 34 del 16.03.2021 e acquisita al prot. dell’Agenzia con n. 2908 

del 16/03/2021, l’Operatore Economico Castiglia S.r.l. ha avanzato richiesta di autorizzazione al 

subappalto in favore della Ditta San.Eco sas di Venerito Anna &C. con sede legale in Martina Franca (TA) 

alla via Lanzo Zona G3, CF e P.IVA n. 02917090736, allegando alla stessa il contratto di subappalto e le 

dichiarazioni del subappaltatore sul possesso dei requisiti; 

VISTA la documentazione a corredo dell’Istanza di richiesta di autorizzazione trasmessa dall’Impresa con 

note acclarate al protocollo dell’Agenzia nn. 2908 e 4041 rispettivamente del 16/03/2021 e del 21.04.2021 

(quali Dichiarazione dei Flussi finanziari, Dichiarazione di insussistenza o meno forme di controllo, 

Dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia, Dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di 

sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 81/2008, …); 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 118 del 30.04.2021 con la quale è stato autorizzato il 

Subappalto come da Contratto di Subappalto tra Castiglia S.r.l e San.Eco sas di Venerito Anna &C. 

con sede legale in Martina Franca (TA) alla via Lanzo Zona G3, CF e P.IVA n. 02917090736 - per il 

Subappalto del “Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti 

sui cigli delle strade provinciali della Provincia di Taranto- LOTTO 5” per un importo pari a euro 

30.000,00# comprensivi di euro 600,00# per oneri della Sicurezza; 

ATTESO CHE nella sopra citata D.D. n. 118 si è dato atto di aver avviato, in maniera contestuale, le 

opportune verifiche in ordine alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016; 
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VISTE le richieste di Certificazione avviate presso l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Taranto 

Direzione Tributi (prot. n. 4252 del 29.04.2021), e Procura della Repubblica – c/o Tribunale di 

TARANTO Ufficio del Casellario Giudiziale (prot n.4251 del 29.04.2021); 

CONSIDERATO CHE, a seguito di comunicazione da parte della Procura della Repubblica – 

Ufficio del Casellario Giudiziale di Taranto, acquisita con prot. 4336 del 30/04/2021, la scrivente 

Agenzia ha proceduto a reiterare la richiesta già avviata con pec attraverso l’applicativo CERPA 

MASSIVA previsto per le Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la nota prot. 4401 del 04/05/2021 con cui l’AGER ha chiesto all’Ufficio Locale del Casellario 

Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, l’attivazione della procedura di 

certificazione MASSIVA/CERPA, allegando su supporto magnetico il file contenente i nominativi dei soggetti 

di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 relativi alla società San.Eco sas di Venerito Anna &C; 

VISTO il riscontro dell’Ufficio Locale del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica – Tribunale di 

Taranto, acquisito al prot. 4456 del 06/05/2021, dal quale risulta che in capo ad uno dei soggetti di cui all’art. 

80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 sussistono provvedimenti penali che, a parere della Stazione Appaltante non 

consentono di garantire l’affidabilità del subappaltatore per il settore specifico di intervento; 

TENUTO CONTO quindi che l’elemento ostativo riscontrato sul certificato del Casellario Giudiziale, 

rilasciato ai sensi dell’art. 28 comma 3 del D.P.R. n. 313/2002, riguarda il settore  specifico oggetto dell’appalto 

ed è tale da far venire meno l’affidabilità del Soggetto designato quale Subappaltatore dall’Operatore 

Economico aggiudicatario;  

VISTI: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− la Determina del Direttore Generale n.. 412 del 12/11/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 118 del 30.04.2021; 

− il D.lgs 50/2016. 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale e motivazionale ex art. 3 L.241/90 e 

ss.mm.ii. del presente dispositivo; 

2. DI REVOCARE l’autorizzazione al Subappalto tra Castiglia S.r.l e San.Eco sas di Venerito Anna &C. 

con sede legale in Martina Franca (TA) alla via Lanzo Zona G3, CF e P.IVA n. 02917090736 - per il 

Subappalto del “Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui 

cigli delle strade provinciali della Provincia di Taranto- LOTTO 5”; 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 105, comma 12 del D.Lgs 50/2016 l’impresa appaltatrice dovrà 

provvedere a sostituire il subappaltatore ed a formulare nuova istanza di autorizzazione al subappalto; 
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4. DI ACCERTARE la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del Direttore Generale; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’impresa aggiudicataria Castiglia S.r.l., ed al 

Direttore per l’Esecuzione del Contratto Ing. Luigi Cannizzo; 

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” e sottosezione “Bandi e Avvisi”.  

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, 10 maggio 2021 

Il Direttore Generale 

    Avv. Gianfranco Grandaliano 
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