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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 72 del 05 marzo 2020 

 

OGGETTO: Delibera CIPE n. 55/2016 e n. 79/2012. Incarico di supporto specialistico alla 

progettazione definitiva dell’Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti 

dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA). (CIG: 

Z282B5FBF4 - CUP: B56D19000110004). Autorizzazione modifica contrattuale. 

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.)”; 

VISTA la Determina n. 02 del 07.01.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose determinava: 

• Di nominare Responsabile Unico del Procedimento di progettazione e realizzazione 

dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da 
ubicarsi in Molfetta (BA), l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia; 

• Di dare atto che la progettazione sarà redatta con personale tecnico interno coadiuvato da un 

supporto esterno specialistico per ciò che attiene i rilievi planoaltimetrici, le relazioni 

specialistiche geotecnica e idraulica, gli elaborati di progettazione antincendio e di sicurezza; 

• Di nominare l’Ing. Antonio Di Biase, Responsabile di Area Tecnica dell’Agenzia, iscritto 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1026; 

• Di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 del vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alcun compenso 

è dovuto a personale con qualifica dirigenziale, peraltro per attività di progettazione; 

• Di affidare all’Ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 04.05.1975, C.F. 
NTNGLC75E04C134V, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al 
n. 6508 il seguente incarico professionale: 

1. incarico di supporto specialistico alla progettazione definitiva dell’impianto di trattamento e 
recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA); 

2. incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, a norma del D.Lgs. 81/2008; 
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• Di impegnare la somma totale di € 50.697,44#, di cui € 39.957,00# per incarico professionale, € 
1.598,28# per contributo Inarcassa ed € 9.142,16# per Iva al 22% sul capitolo Fondi Ecotassa 
Codifica di bilancio 502, in favore dell’ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 
04.05.1975, C.F. NTNGLC75E04C134V; 

VISTA la convenzione di incarico sottoscritta in forma elettronica con il professionista in data 

16.01.2020; 

VISTO che, con pec del 13.02.2020, acquisita al prot. 1045 in pari data, l’ing. G. Intini rappresentava 

che, stante la necessità di apporto d’acqua significativo al corretto funzionamento dell’impianto di 
trattamento rifiuti, tuttavia si è rilevata la presenza, tra gli altri, del vincolo “Area vulnerabile alla 
contaminazione salina”, che comporta forti limitazioni tecniche all’impianto in oggetto data 
l’impossibilità sia di prelevare acque dalla falda, sia di scaricare le acque di processo trattate. Per 
tale ragione, si ritiene che l’impianto da progettare debba ricomprendere articolate sezioni 

impiantistiche finalizzate alla eliminazione degli scarichi realizzando un sistema di trattamento zero 

liquid discharge […] tali sezioni impiantistiche sono proprie di impianti di trattamento chimico-fisici 

di reflui/rifiuti industriali liquidi, cui è associata una non preventivata attività di progettazione ad 

elevata complessità […]; 

VISTO che, con pec del 24.02.2020, il progettista interno, ing. Antonio Di Biase, anche a seguito di 

intervenuti incontri con il Comune di Molfetta e l’Azienda A.S.M., riscontrava quanto sopra, 
condividendo la situazione contingente e comunicando la necessità di apposito supporto specialistico 

per la parte impiantistica non prevista nell’attività iniziale di progettazione e necessaria al 
funzionamento ottimale dell’impianto; 

CONSIDERATO che, pertanto, risulta necessaria un’integrazione delle prestazioni di supporto alla 
progettazione; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento delle suddette prestazioni supplementari al già 
individuato professionista quale supporto alla progettazione, data la necessità di addivenire in tempi 

brevi alla conclusione del progetto definitivo e procedere con la stipula dell’Accordo di programma 
con il MATTM per l’ottenimento del finanziamento, nonché date le competenze sviluppate in materia 

dal professionista stesso e le conoscenze affinate sul sito in oggetto; 

RITENUTO necessario, pertanto, effettuare una modifica al contratto del 16.01.2020, rientrante 

nella categoria prevista all’art. 106 comma 1 lett. c) del vigente D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che è stato effettuato un nuovo calcolo di parcella professionale, allegata al 

presente atto per farne parte integrante, considerando l’importo lavori delle opere idrauliche e redatta 

ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013; 

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto calcolo, l’importo della modifica contrattuale ammonta 

a € 17.622,70#, più € 2.000,00 per spese ed oneri accessori ed escluso IVA e cassa professionale; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 106 comma 7 del vigente D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere 
modificato, nei casi di cui al comma 1 lett. c) dello stesso articolo, se l’eventuale aumento di prezzo 
non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 
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RITENUTO necessario approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con il 

professionista; 

VISTI:  

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

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI AUTORIZZARE la modifica del contratto del 16.01.2020, per le motivazioni di cui all’art. 
106 comma 1 lett. c) del vigente D.Lgs. 50/2016; 

2. DI PRENDERE ATTO che l’importo della modifica contrattuale ammonta a € 19.622,70#, 

incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale; 

3. DI PRENDERE ATTO che, per i servizi supplementari, è stato acquisito nuovo CIG: 

Z2C2C585D0; 

4. DI IMPEGNARE la somma totale di € 24.897,28#, di cui € 19.622,70# per servizi 
supplementari, € 784,91# per contributo Inarcassa ed € 4.489,67# per Iva al 22% sul capitolo 

Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, in favore dell’ing. Gianluca Intini, nato a Castellana 

Grotte (BA) il 04.05.1975, C.F. NTNGLC75E04C134V; 

5. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa sarà ricompresa nel 

quadro economico dell’intervento, così come scaturito dalla progettazione definitiva 

dell’intervento; 

6. DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il professionista; 

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 05 marzo 2020 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:05/03/2020 16:30:59
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Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

dei rifiuti 
 
Oggetto della prestazione: incarico di supporto specialistico alla progettazione definitiva 

dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di 
spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA) 

 

Operatore Economico: ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 04.05.1975, C.F. 
NTNGLC75E04C134V 

 

Convenzione in data: 16.01.2020  
 

Importo contrattuale: € 39.957,00#, comprensivi di ogni spesa ed escluse IVA e Cassa 
Professionale  

 
Codice identificativo gara: CIG Z282B5FBF4 
 
Codice Unico di Progetto: CUP B56D19000110004 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
(art.22 comma 4 D.M. 49/2018 – art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

 

L’anno duemila venti il giorno __________ del mese di __________ 
 
PREMESSO 
 
 che con convenzione di incarico sottoscritta in data 16.01.2020, l'operatore economico ing. 

Gianluca Intini ha assunto l'esecuzione del servizio sopra indicato per l'importo di euro 
39.957,00#; 

 che, per le motivazioni riportate nella Determina n. __ del ________, risulta necessaria 
un’integrazione delle prestazioni di supporto alla progettazione; 

 che tale modifica contrattuale è stata approvata con Determina n. ___ del _______________ , con 
cui, tra le altre cose è stata impegnata l’ulteriore somma necessaria sul Cap. …………….., per 
l'importo di € 19.622,70#; 

 che per tali servizi supplementari è stato acquisito nuovo CIG: Z2C2C585D0; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Con il presente atto si conviene quanto segue: 
 

Art.1 

l’ing. Gianluca Intini, nella qualità di affidatario dell’incarico di supporto specialistico alla 
progettazione definitiva dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di 
spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA), assume l’impegno di accettare la modifica 
contrattuale in aumento su indicata, già approvata dalla Stazione Appaltante, senza che ciò comporti 
alcun indennizzo per lo stesso e agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del 16.01.2020. 
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Art.2 

L’importo totale dei servizi supplementari ammonta ad € 19.622,70# (euro 
diciannovemilaseicentoventidue/70), incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale, quindi, pari 
ad un aumento del 49,2%. 
Le condizioni di esecuzione delle prestazioni non subiranno alcuna modifica, in termini di esecuzione 
del contratto, a causa della variazione in aumento delle prestazioni. 
 

Art.3 

Per effetto dei servizi suppletivi, il termine contrattuale per l’esecuzione della prestazione è differito 
al _______________. 

 

Art.4 

Per effetto del presente atto, le parti, al fine di prevenire eventuali controversie e preso atto che non 
sono state formulate riserve dal contraente, rinunciano espressamente ad ogni rivendicazione per i 
fatti pregressi e ad ogni richiesta di maggiori oneri in relazione all’appalto in oggetto ed a quanto fin 
qui eseguito, contabilizzato, stabilito e pattuito. 
 

Art.4 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante 
solo dopo intervenute le approvazioni di legge. 
 
 

L'APPALTATORE ______________________________ 
 
 
 
 

IL RUP ________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 


