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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 412 DEL 12 novembre 2020 

 

Oggetto: 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). APPROVAZIONE 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. 

Lotto 1: Provincia di Foggia   CIG: 830382552A 

Lotto 2: Provincia di Barletta-Andria-Trani CIG: 8303833BC2 

Lotto 3: Città Metropolitana di Bari  CIG: 8303842332 

Lotto 4: Provincia di Brindisi   CIG: 8303847751 

Lotto 5: Provincia di Taranto   CIG: 8303856EBC 

Lotto 6: Provincia di Lecce    CIG: 83038623B3 

 

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.)”; 

VISTO e considerato tutto quanto richiamato nella Determina n. 191 del 25.05.2020, che qui si 

intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di procedere 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)”; 

• di stabilire, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato dell’appalto, 

dato dal valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali nonché 

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#, al netto di Iva, 

risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria; 

• di prendere atto che l’Agenzia si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del 

Codice; 

• di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e più 

puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati, nonché lo schema di Contratto 

da sottoscrivere con gli aggiudicatari; 
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VISTO il Bando di Gara pubblicato 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; 

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

degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 30 giugno 2020 

alle ore 12:00; 

VISTA la Determina n. 247 del 01.07.2020, con cui è stato nominato il seggio di gara per la 

valutazione della documentazione amministrativa 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); 

VISTO il verbale di gara n. 1 del 14.07.2020, acquisito al prot. n. 6027 del 15.07.2020 

VISTA la nota prot. 6033 del 15.07.2020 con la quale il RUP del procedimento, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del vigente D.Lgs. n. 50/2016, comunicava al raggruppamento tra TeknoService 

srl e Free Time di Cuccaro Vincenzo C. s.a.s. la Non Ammissione alle successive operazioni di gara; 

VISTI: 

• il verbale di gara n. 2 del 23.07.2020, acquisito al prot. n. 6323 in pari data, di apertura e controllo 

degli esiti del soccorso istruttorio; 

• il verbale di gara n. 3 del 05.08.2020, acquisito al prot. n. 7006 del 12-08-2020, e il verbale di 

gara n. 4 del 12.08.2020, acquisito al prot. n. 7028 in pari data, di apertura e controllo della busta 

tecnica; 

• il Verbale di Gara n. 5 del 12.08.2020, concernente la prima seduta riservata di valutazione delle 

offerte tecniche, acquisito al prot. 7042 del 12.08.2020; 

VISTA la Determina n. 329 del 13.08.2020, con la quale è stato riammesso l’operatore economico 

RTI TeknoService srl - Free Time di Cuccaro Vincenzo & C. s.a.s. alla procedura di gara di cui 

all’oggetto, per le motivazioni nella stessa riportate; 

VISTI: 

• il Verbale di Gara n. 6 del 09.09.2020, concernente la seduta pubblica di apertura e controllo 

della busta tecnica dell’ATI Free Time e Teknoservice, acquisito al prot. 7830 del 10.09.2020; 

• il Verbale di Gara n. 7 del 09.09.2020, acquisito al prot. 7962 del 15.09.2020, e Verbale di Gara 

n. 8 del 11.09.2020, acquisito al prot. 7963 del 15.09.2020, concernenti la seconda e terza seduta 

riservata di valutazione dell’offerta tecnica; 

• il Verbale di Gara n. 9 del 14.09.2020, concernente la seduta pubblica di apertura delle buste 

economiche, acquisito al prot. 7965 del 15.09.2020; 

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

dall’operatore economico Daniele Ambiente srl per il Lotto 1, acquisito al prot. 8782 del 12.10.2020; 

VISTO il par. 3 del Disciplinare di gara che riporta: “Nel caso in cui un concorrente risulti primo in 
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graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 lotto, 

che sarà quello di importo maggiore, a meno che non risulti l’unico partecipante. Nel caso in cui i 

Lotti siano dello stesso importo, si aggiudicherà il lotto relativo alla provincia/città metropolitana 

più prossima rispetto alla sede legale dell’aggiudicatario. Entro dieci giorni dall’efficacia 

dell’aggiudicazione del Lotto, l’aggiudicatario dovrà trasmettere apposita dichiarazione di rinuncia 

su eventuali altri Lotti a cui ha partecipato”; 

VISTO il Verbale del 13.10.2020, acquisito al prot. 8811 in pari data, con il quale il RUP, all’esito 

delle operazioni di gara e del sub-procedimento di verifica dell’offerta anomala, giusti verbali su 

richiamati, formula, per ciascun lotto, proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta, come segue: 

LOTTO 1 – PROVINCIA DI FOGGIA – importo appalto € 567.243,64: 

1° classificato: DANIELE AMBIENTE srl     Aggiudicatario proposto 

2° classificato: SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.R.L.  

3° classificato: SIR SRL 

 

LOTTO 6 – PROVINCIA DI LECCE – importo appalto € 567.243,64: 

1° classificato: AXA Srl       Aggiudicatario proposto 

2° classificato: DANIELE AMBIENTE srl    

 

LOTTO 3 – CITTÀ METROPOLITANA DI BARI – importo appalto € 514.428,36: 

1° classificato: RTI: AXA Srl - ECO-TREND Srl   Aggiudicatario proposto 

2° classificato: DANIELE AMBIENTE srl  

3° classificato: CASTIGLIA s.r.l. 

4° classificato: RTI: TEKNOSERVICE srl - FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s. 

 

LOTTO 5 – PROVINCIA DI TARANTO – importo appalto € 381.525,09: 

1° classificato: AXA Srl     

2° classificato: DANIELE AMBIENTE srl  

3° classificato: CASTIGLIA s.r.l.     Aggiudicatario proposto 

4° classificato: RTI: TEKNOSERVICE srl - FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s. 

 

LOTTO 4 – PROVINCIA DI BRINDISI – importo appalto € 328.709,82: 

1° classificato: AXA Srl     

2° classificato: DANIELE AMBIENTE srl  

3° classificato: CASTIGLIA s.r.l.    

4° classificato: RTI: TEKNOSERVICE srl - FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s.

         Aggiudicatario proposto 

 

LOTTO 2 – PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI – importo appalto € 259.530,91: 

1° classificato: DANIELE AMBIENTE srl     
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2° classificato: RTI: AXA Srl - ECO-TREND Srl 

3° classificato: SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.R.L. Aggiudicatario proposto 

4° classificato: RTI: TEKNOSERVICE srl - FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s.; 

PRESO ATTO che il RUP ha avviato per ciascuno degli aggiudicatari proposti di cui sopra la verifica 

dei prescritti requisiti e che la stessa risulta positivamente superata, ad eccezione della comunicazione 

antimafia, per la quale è stata effettuata, tramite la banca dati nazionale unica della documentazione 

antimafia del Ministero dell’Interno, la richiesta, ai fini della verifica di cui all’art. 87, comma 1 del 

D.Lgs. 159/2011, e non è ancora stato ricevuto alcun esito alla data odierna, a meno che per i seguenti 

operatori economici: 

• ECO-TREND Srl chiusa con esito negativo; 

• FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s. chiusa con esito negativo; 

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

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, 

dei n. 6 lotti del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti 

sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia, in favore degli operatori economici 

richiamati nel verbale del 13.10.2020; 

RITENUTO, in considerazione della necessità di avviare il prima possibile l’incarico di cui 

all’oggetto e vista l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di 

partecipazione alla gara, di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del 

vigente D.Lgs. 50/2016, sotto condizione risolutiva, così come consentito dall’art. 88 c. 4-bis del 

medesimo Decreto;  

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 del lotto, 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 dell’Agenzia che, in tal caso, aggiudicherà il lotto ad altro concorrente; 

RITENUTO necessario procedere con l’impegno delle somme necessarie all’esecuzione del 

servizio, come scaturite dalle operazioni di gara; 

VISTI:  

- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  

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

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

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

argomento ed i relativi Verbali di gara su menzionati, unitamente al verbale del procedimento di 

verifica di congruità della offerta, che, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli 

atti del competente RUP, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. 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 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 

Provincia di Foggia – Lotto 1 in favore dell’operatore economico DANIELE AMBIENTE srl, 

con sede legale in Mottola (TA) e P.IVA IT02271400737, secondo il ribasso da applicare ai 

prezzi unitari di gara pari a 21% (ventuno%), fino a concorrenza dell’importo complessivo del 

servizio, pari a € 567.243,64# oltre I.V.A, di cui € 556.122,00# per servizi e € 11.121,64# per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

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 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 

Provincia di Barletta-Andria-Trani – Lotto 2 in favore dell’operatore economico SIRIO 

AMBIENTE & CONSULTING S.R.L., con sede legale in Roma e P.IVA IT05738351005, 

secondo il ribasso da applicare ai prezzi unitari di gara pari a 16,10% (sedici/10%), fino a 

concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari a € 259.530,91# oltre I.V.A, di cui € 

254.444,00# per servizi e € 5.086,91# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

4. 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 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 

Città Metropolitana di Bari – Lotto 3 in favore dell’operatore economico RTI tra AXA Srl 

(Mandataria), con sede legale in Lecce e P.IVA IT02285190753 e ECO-TREND Srl 

(Mandante), con sede legale in Putignano (BA) e P.IVA IT04063840724, secondo il ribasso da 

applicare ai prezzi unitari di gara pari a 17% (diciassette%), fino a concorrenza dell’importo 

complessivo del servizio, pari a € 514.428,36# oltre I.V.A, di cui € 504.342,00# per servizi e € 

10.086,36# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

5. 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 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 

Provincia di Brindisi – Lotto 4 in favore dell’operatore economico RTI tra 

TEKNOSERVICE srl (Mandataria), con sede legale in Piossasco (TO) e P.IVA 
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IT08854760017 e FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s., con sede legale in 

POLICORO (MT) e P.IVA IT00647680776, secondo il ribasso da applicare ai prezzi unitari di 

gara pari a 2,03% (due/03%), fino a concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari a € 

328.709,82# oltre I.V.A, di cui € 322.265,00# per servizi e € 6.444,82# per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

6. 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 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 

Provincia di Taranto – Lotto 5 in favore dell’operatore economico CASTIGLIA s.r.l., con 

sede legale in Massafra (TA) e P.IVA IT02379340736, secondo il ribasso da applicare ai prezzi 

unitari di gara pari a 17,50% (diciassette/50%), fino a concorrenza dell’importo complessivo del 

servizio, pari a € 381.525,09# oltre I.V.A, di cui € 374.045,00# per servizi e € 7.480,09# per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

7. 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 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 

Provincia di Lecce – Lotto 6 in favore dell’operatore economico AXA Srl, con sede legale in 

Lecce e P.IVA IT02285190753, secondo il ribasso da applicare ai prezzi unitari di gara pari a 

24,50% (ventiquattro/50%), fino a concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari a € 

567.243,64# oltre I.V.A, di cui € 556.122,00# per servizi e € 11.121,64# per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

8. DI DARE ATTO che si è proceduto nei confronti degli aggiudicatari alla verifica con esito 

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

e tecnico–organizzativa, dichiarati in sede di gara, ad eccezione della comunicazione antimafia, 

per la quale è stata effettuata, tramite la banca dati nazionale unica della documentazione 

antimafia del Ministero dell’Interno, la richiesta, ai fini della verifica di cui all’art. 87, comma 1 

del D.Lgs. 159/2011, e non è ancora stato ricevuto alcun esito alla data odierna, a meno che per 

i seguenti operatori economici: 

• ECO-TREND Srl; chiusa con esito negativo; 

• FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s. chiusa con esito negativo; 

9. DI DISPORRE, in considerazione della necessità di avviare il prima possibile il servizio di cui 

all’oggetto e viste le autocertificazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 rilasciate in sede di 

partecipazione alla gara, l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente 

D.Lgs. 50/2016, sotto condizione risolutiva, così come consentito dall’art. 88 c. 4-bis del 

medesimo Decreto; 

10. DI DARE ATTO che, in considerazione della necessità di avviare il prima possibile il servizio 

di cui all’oggetto, nelle more del termine dilatorio per la stipula contrattuale, sarà possibile dare 
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avvio al contratto in via d’urgenza, giusto art. 32 comma 8 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

11. DI SVINCOLARE le 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 del lotto, lo svincolo verrà autorizzato entro 

30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, mentre per l’aggiudicatario del lotto 

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 dell’Agenzia che, in tal caso, aggiudicherà il lotto ad altro concorrente;  

12. DI IMPEGNARE, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 191 del 

25.05.2020, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del 

fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019” del Bilancio 

di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020, le seguenti somme: 

• l’importo di € 623.968,00#, comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta, carico, 

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

provinciali della Provincia di Foggia – Lotto 1 in favore dell’operatore economico 

DANIELE AMBIENTE srl, con sede legale in Mottola (TA) e P.IVA IT02271400737; 

• l’importo di € 285.484,00#, comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta, carico, 

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

provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani – Lotto 2 in favore dell’operatore 

economico SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.R.L., con sede legale in Roma e 

P.IVA IT05738351005; 

• l’importo di € 565.871,20#, comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta, carico, 

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

provinciali della Città Metropolitana di Bari – Lotto 3 in favore dell’operatore economico 

RTI tra AXA Srl (Mandataria), con sede legale in Lecce e P.IVA IT02285190753 e ECO-

TREND Srl (Mandante), con sede legale in Putignano (BA) e P.IVA IT04063840724; 

• l’importo di € 361.580,80#, comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta, carico, 

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

provinciali della Provincia di Brindisi – Lotto 4 in favore dell’operatore economico RTI tra 

TEKNOSERVICE srl (Mandataria), con sede legale in Piossasco (TO) e P.IVA 

IT08854760017 e FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s., con sede legale 

in POLICORO (MT) e P.IVA IT00647680776; 

• l’importo di € 419.677,60#, comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta, carico, 

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

provinciali della Provincia di Taranto – Lotto 5 in favore dell’operatore economico 

CASTIGLIA s.r.l., con sede legale in Massafra (TA) e P.IVA IT02379340736; 

• l’importo di € 623.968,00#, comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta, carico, 

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

provinciali della Provincia di Lecce – Lotto 6 in favore dell’operatore economico AXA Srl 

(Mandataria), con sede legale in Lecce e P.IVA IT02285190753; 
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13. DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli aggiudicatari e agli altri operatori economici 

offerenti; 

14. DI PUBBLICARE l’avviso di appalto aggiudicato nelle forme e nei modi previsti dal vigente 

D.Lgs. 50/2016, sulla GUCE, 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;  

15. 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; 

16. 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 “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, 12 novembre 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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