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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 04 Marzo 2021 

 

OGGETTO:  DECRETO N. 91 DEL 24/11/2017. FINANZIAMENTO PROGETTO 

“ACQUISTO DI ATTREZZATURE E POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PER CCR E SPAZZATRICE”. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO COMUNE DI LATERZA. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che 

− 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)”, ha istituito quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;   

− con deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 avente ad oggetto: “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.)” è stato 

nominato Direttore Generale dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano;  

Visto 

- il comma 1 dell’art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 che ha disposto che “i progetti coerenti con 

l’Art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995 n° 549 (Misure di razionalizzazione della 

finanza pubblica) presentati dai Comuni all’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti entro il 10 dicembre 2016 sono finanziati con deliberazione di 

Giunta Regionale con criteri di proporzionalità e per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, 

attingendo la provvista sulla missione 9, programma 8, titolo 2”;  

Tenuto conto che 

- la D.G.R. n. 469 del 28.03.2017, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui all’art. 37, 

commi 1 e 2, della L.R. 40/2016, ha delegato all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti: l’attività istruttoria volta alla verifica dell’ammissibilità dei 

progetti di cui al comma 1 del menzionato art. 37, e alla formulazione della proposta di 

ripartizione della somma; nonché l’attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 37 e 

alla formulazione della proposta di ripartizione delle somme; 

- la D.G.R. n. 1158 del 13.07.2017, ha delegato, altresì, al commissario ad acta dell’Agenzia 
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territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, ferme restando le attività di 

cui sopra, anche l’attività di erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento 

alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 37 della L.R. 40/2016, nonché approvato lo schema 

di disciplinare relativo al finanziamento in parola; 

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 469 del 28.03.2017 e n. 1158 del 13.07.2017 hanno altresì 

stabilito che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall’art. 

3, comma 27, della L. 549/1995, sarebbe stato disposto l’impiego delle risorse residuali al 

finanziamento dei progetti di cui all’art. 37 della L.R. 40/2016; 

 

Considerato: 

− i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017, con cui questa Agenzia, a seguito di apposita 

istruttoria, ha approvato lo schema di ripartizione dei finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016, art. 

37, rispettivamente per il comma 1 ed il comma 2, a favore dei Comuni che hanno presentato 

progetti coerenti con l’art. 3, comma 27 della Legge 28 Dicembre 1995 n.549; 

− con tutte le amministrazioni individuate con i Decreti n. 90 e n. 91 del 24 novembre 2017 è stato 

sottoscritto digitalmente l’apposito disciplinare regolante i rapporti tra l’Ager e i Comuni 

beneficiari del finanziamento;  

− il Decreto n. 19 del 17 Dicembre 2018, con cui il Direttore Generale dell’AGER, avv. Gianfranco 

Grandaliano, a seguito di numerose istanze di richiesta di proroga pervenute dai Comuni 

beneficiari del finanziamento in parola del termine per la presentazione della documentazione 

relativa al progetto presentato, ha concesso il differimento al 31 Marzo 2019; 

− il Decreto n. 62 del 26 Luglio 2019, con cui il Direttore Generale dell’AGER, avv. Gianfranco 

Grandaliano, a seguito di ulteriori numerose istanze di richiesta di proroga, ha concesso altra 

Proroga Termini al 31 Dicembre 2019; 

− la Determina n. 68 del 03 Marzo 2020, “Art. 37, co. 1 e 2 della L. R. 40/2016 – Decreti del 

Commissario ad acta n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017. “Impegno di spesa”” con le quale 

veniva determinato tra l’altro quanto segue:  

✓ DI IMPEGNARE, sul Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio 2020, per il Decreto 91, 

a seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri Economici Post Gara 

prodotti dalle Amministrazioni in elenco, la somma complessiva di € 1.301.994,00 sul 

capitolo di spesa n. 890 rubricato “Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per 

Finanziamento Art. 37 C. 2”; 

− la Determina n. 70 del 04 Marzo 2020 “Art. 37, co. 1 e 2 della L. R. 40/2016 – Decreti del 

Commissario ad acta n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017. “Modifiche alla Determina n° 68 del 

03.03.2020””, con la quale veniva determinato tra l’altro:  

✓ DI IMPEGNARE, sul Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio 2020, per il Decreto 91, 

a seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dei nuovi Quadri Economici Post Gara 

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 

 

prodotti dalle Amministrazioni in elenco, la somma complessiva di € 1.301.075,74 anziché 

quanto riportato nella Determina n. 68 del 03/03/2020sul capitolo di spesa n. 890 rubricato 

“Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanziamento Art. 37 C. 2”; 

✓ DI PROVVEDERE con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento 

dell’importo spettante a ciascun Comune, per un importo complessivo di € 390.691.17, 

anziché quanto riportato nella Determina n. 68 del 03/03/2020 così come rappresentato in 

elenco su riportato con riguardo al finanziamento concesso con Decreto del Commissario 

ad acta dell’AGER n. 91 del 24.11.2017  

Considerato altresì che 

− l’Amministrazione in oggetto è destinataria di un finanziamento di € 399.750,00 per il progetto 

denominato: 

“Acquisto di Attrezzature e Potenziamento Raccolta Differenziata per CCR e Spazzatrice” 

 riconducibile al: 

➢ CUP: D59H17000130002  

➢ CIG: 7605553CDF  

➢ CIG: 747325551E  

➢ CIG: ZD223BB830  

 

identificato nel disciplinare sottoscritto digitalmente tra questa Agenzia e la stessa 

Amministrazione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presene atto; 

− in data 04 settembre 2018 è stata trasmessa dall’Agenzia a tutte le Amministrazioni destinatarie 

del finanziamento di cui ai Decreti innanzi citati apposita comunicazione relativa alle modalità 

di rendicontazione delle spese effettuate (Rendicontazione Semplificata); 

Tenuto conto che 

− entro la data del 31 dicembre 2019, termine indicato per la rendicontazione delle attività 

progettuali, giusto Decreto di Proroga n° 62 del 26 luglio 2019, è pervenuta la seguente 

documentazione: 

1) Prot. n° 3017 del 13.02.2017 – Trasmissione Documentazione: 

• Rimodulazione Progetto Esecutivo; 

• Nomina RUP e Codici CIG e CUP; 

• Disciplinare Compilato e sottoscritto in data 09.05.2018; 

• Delibera di G.C. n° 16 del 06.02.2018 – Approvazione del Progetto Esecutivo. 

2) Prot. n° 4199 del 07.03.2019 – Trasmissione Documentazione – Richiesta di Proroga: 

• Nota prot. 168 del 07.01.2019 – Aggiudicazione Fornitura Attrezzature R.D. alla ditta “BUNDER 

COMPANY spa” 

• Nota PEC n°175 del 07.01.2019 – Ricorso al TAR Puglia sez. Lecce contro C.U.C., Comune di 

Laterza e nei confronti della Società “Bunder Company spa” per Annullamento Aggiudicazione; 
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➢ Determinazione Dirigenziale Settore IV n° 542 del 03.12.2018 – Affidamento Fornitura 

Attrezzature ditta “Bunder Company spa” – Importo euro 324.000,00 oltre IVA al 22% pari 

a euro 71.280,00 per un totale complessivo pari ad euro 395.280,00. 

➢ Sentenza TAR Puglia sede di Lecce n°77 del 16.01.2019 – Accoglimento Ricorso con 

conseguente annullamento provvedimento di ammissione della “BunderConpany spa”; 

➢ Ricorso al Consiglio di Stato della società “Bunder Company spa” con contestuale 

sospensione efficacia della sentenza del TAR Puglia Lecce n°77/2019; 

➢ Provvedimento Cautelare n°861/2019 del 21.02.2019 del Consiglio di Stato sul ricorso in 

appello al n° 712 del 2019 proposto dalla società “Bunder Company spa”; 

➢ Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha fissato la Camera di Consiglio per la 

Decisione in Merito al 14-03.2019; 

➢ Atto Notificato n°2262 del 07.02.2019 al protocollo generale per ricorso iscritto al n.R.G. 

87/2019 della società “LONGO EUROSERVICE” – Richiesta di Annullamento 

Determinazione n°542 del 03.12.2018. 

• Deliberazione di G.C. n°16 del 06.02.2018 – Approvazione Proposta Progettuale Esecutiva; 

• Deliberazione di G.C. n°121 del 13.08.2018 – Rimodulazione Progetto Differenziata – Modifiche 

ed Integrazioni alla Delibera di G.C. n°16 del 06.02.2018; 

• Deliberazione di G.C. n° 142 del 13.09.2017 – Approvazione Proposta Progettuale; 

• Determinazione Dirigenziale Settore VI n° 28 del 24.01.2019 – Contributo in favore dell’ANAC 

-Importo euro 225,00; 

• Determinazione Dirigenziale Settore VI n°77 del 26.02.2019 – Sospensione dell’Efficacia della 

Determina n° 542 del 30.11.2018; 

• Determinazione Dirigenziale Settore VI n°221 del 15.05.2018 – Indizione Procedura Gara 

Acquisto Mezzi ed Attrezzature – Determina a Contrarre; 

• Determinazione Dirigenziale Settore VI n° 247 del 25.05.2018 – Impegno di Spesa per 

Pubblicazione Gara Acquisto Attrezzature per R.D. – ditta “Lexmediasrl” – Importo euro 272,52 

oltre IVA pari ad euro 56,43 per un totale complessivo di euro 328,96; 

• Determinazione Dirigenziale Settore VI n° 307 del 02.07.2018 – Nomina Commissione 

Giudicatrice della Gara Indetta con Determinazione n°221 del 03.05.2018. 

• Determinazione Dirigenziale Settore VI n° 390 del 28.08.2018 – Approvazione Atti Nuovo 

Esperimento di Gara; 

• Determinazione Dirigenziale Settore VI n°455 del 15.10.2018 – Nomina Commissione 

Giudicatrice per la Gara Acquisto Attrezzature e Mezzi per Potenziamento della R.D. indetta con 

Determinazione n °390 del 28.08.2018. 

3) Prot. n° 20493 del 11.12.2019 – Trasmissione Documentazione – Richiesta di Pagamento a 

Saldo Importo euro 399.750,00: 

• Determinazione Dirigenziale Settore IV n° 151 del 18.04.2019 – Presa d’Atto Sentenza Consiglio 

di Stato n° 2387 pubblicata il 12.04.2019 – Accoglimento Ricorso Iscritto al n° 712/2019 – CUP: 

D59H17000130002 – CIG: 7605553CDF – Attestazione di Pubblicazione n° 647 del 17.04.2019, 

nella quale, a seguito di aggiudicazione, il Quadro Economico è stato ridefinito come di seguito 

riportato: 
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Quadro Economico a seguito di aggiudicazione 

Importo Ammesso:        euro  399.750,00 

Importo Acquisto Mezzi e Forniture:  euro 324.998,57 

Somme a Disposizione dell’Amministrazione: euro        882,90 

IVA:      euro   71.499,69 

TOTALE:      euro 397.381,16  euro     397.381,16 

Importo Economie di Gara:       euro         2.368,84 

 

• Determinazione Dirigenziale Settore IV n° 481 del 06.12.2019 – Approvazione Perizia di Variante 

-Attestazione di Pubblicazione n° 1519 del 04.12.2019 – CUP: D59H17000130002 – CIG: 

7605553CDF, nella quale il Quadro Economico è stato ridefinito come di seguito riportato: 

 

Quadro Economico Definitivo a seguito di Perizia di Variante 

Importo Ammesso:        euro  399.750,00 

Importo Acquisto Mezzi e Forniture:  euro  324.998,57 

Somme a Disposizione dell’Amministrazione: euro      4.270,00 

IVA:      euro   71.499,69 

            TOTALE:     euro 400.768,26  euro  400.768,26 

Importo Totale Economie Post Gara      euro       -1.018,26  

Cofinanziamento Comunale:                        euro     1.018,26  euro        1.018,26 

 

• Progettazione Esecutiva – Rimodulazione per il Potenziamento del Sistema Comunale di Raccolta 

Differenziata Gennaio 2018; 

• Progettazione Esecutiva – Rimodulazione per il Potenziamento del Sistema Comunale di Raccolta 

Differenziata Luglio 2018 – rev.n°2; 

• Quadro Economico e Quadro Economico Dettagliato a seguito espletamento gara e perizia di 

variante; 

• Cronoprogramma; 

• Bando e Disciplinare di Gara mediante Procedura Aperta; 

• Capitolato d’Oneri; 

• Rendicontazione Spese Ammissibili del 11.12.2019 con Attestazione Finale; 

• Dichiarazione Regime I.V.A. del 11.12.2019; 

• Perizia Suppletiva e di Variante del 11.12.2019; 

• Dichiarazione di Cofinanziamento da parte del Comune di Laterza per un Importo di euro 

1.018,26 – Determina Dirigenziale n° 481 del 06.12.2019; 

• Attestazione Finale di Congruità Cronoprogramma del 11.12.2019; 

• Copia Contratto n° 213 di REP: del 29.08.2019 - ditta “Longo Euroservicesrl” – Importo euro 

324.998,57 -IVA esclusa (Importo Totale euro 396.498,26); 

• Verbale di Consegna Mezzi ed Attrezzature – Prot. n° 17673 del 25.10.2019. 
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• Coordinate Bancarie: Banco di Napoli – Filiale di Laterza – Tesoreria Comunale – IBAN: IT38 

Z0 1010 0401 5100 0000 46812; 

Preso atto che: 

− con Determina n. 107 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto “Liquidazione acconto Comune di 

Laterza. Decreto n. 91 del 24.11.2017. Finanziamento “Acquisto di attrezzature e potenziamento 

raccolta differenziata per CCR e spazzatrice”” veniva disposta, in favore del Comune di Laterza, 

la liquidazione del primo acconto di € 59.962,50 pari al 15% del finanziamento concesso; 

− con nota prot. 3020 del 21.04.2020 l’Agenzia sollecitava la trasmissione, da parte dei comuni, 

della documentazione mancante al fine di poter erogare la restante parte dei finanziamenti 

concessi; 

− con nota prot. n. 703 del 12/01/2021 il Comune di Laterza trasmetteva all’Agenzia domanda di 

erogazione di € 339.787,50 a saldo dell’importo complessivo ammesso a finanziamento pari a € 

399.750,00, allegando la seguente documentazione, in parte già trasmessa in precedenza: 

• Rendicontazione delle spese ammissibili; 

• Perizia suppletiva e di variante – Relazione tecnico economica del RUP e nuovo Quadro 

Economico; 

• Fatture presentate da Longo Euroservice srl;  

• Atti di liquidazione delle fatture emesse da Longo Euroservice srl; 

• Mandati di pagamento per l’importo complessivo di € 396.498,26; 

• Rendicontazione finale semplificata delle spese ammissibili effettivamente sostenute: schede 1.a) 

macchinari e Riepilogo costi; 

• Progetto esecutivo rimodulato; 

• Documentazione di gara per acquisto attrezzature e mezzi per potenziamento raccolta 

differenziata: bando e disciplinare; 

• Capitolato d’oneri per la fornitura di attrezzature e mezzi per potenziamento raccolta differenziata; 

• Cronoprogramma secondo esperimento gara e aggiudicazione; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 06.02.2018; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 13.08.2018; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 13.09.2017; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24.01.2019; 

• Determinazione n. 77 del 26.02.2019; 

• Determinazione n. 151 del 18.04.2019; 

• Determinazione n. 221 del 15.05.2018; 

• Determinazione n. 247 del 25.05.2018; 

• Determinazione n. 307 del 02.07.2018; 

• Determinazione n. 390 del 28.08.2018; 

• Determinazione n. 455 del 15.10.2018; 

• Determinazione n. 542 del 03.12.2018; 

• Determinazione n. 481 del 06.12.2019; 
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• Verbale di sopralluogo dello stato dei mezzi; 

− giusto quanto disposto dall’art. 9 del Disciplinare, rubricato “Erogazioni”, il soggetto attuatore 

potrà beneficiare di un ulteriore acconto del 80% fino al limite massimo del 95%, del contributo 

finanziato, secondo le modalità ivi previste, al netto del saldo finale, pari al residuo 5%, che potrà 

essere erogato solo a seguito di rendicontazione della restante parte delle spese sostenute e 

produzione del “Certificato di Regolare esecuzione della Fornitura”; 

Ritenuto che 

− alla luce di quanto innanzi e a seguito dell’istruttoria eseguita dall’Agenzia erogante il 

finanziamento circa la completezza della documentazione prodotta dall’Amministrazione 

richiedente, verificandone, con esito positivo, la rispondenza ai requisiti necessari, è possibile 

erogare, a titolo di ulteriore acconto, la somma di € 319.800,00, pari al 80% dell’importo di cui 

alla citata domanda di erogazione, come da tabella sotto riportata: 

 

Importo Spese Sostenute dall’Amministrazione:     euro      396.498,26 

Importo Erogato dall’Agenzia AGER (D.D. n° 107 del 30.03.2020):  euro       59.962,50 

Resto a Saldo:         euro     339.787,50 

Importo del 5% trattenuto dall’Agenzia:      euro       19.987,50 

Importo da Erogare:                    euro     319.800,00 

− le risorse necessarie per il finanziamento concesso risultano appostate nel bilancio corrente 

dell’Agenzia, quali fondi vincolati su apposito capitolo di spesa n. 890, rubricato “Trasferimenti 

in C/Capitale a Comuni per Finanz. Art. 37 C. 2” 

Visti 

− la L. n. 549 del 28.12.1995; 

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

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− la D.G.R. n. 1202/2018; 

− la L.R. n. 40/2016; 

− D.G.R. n. 469/2017; 

− D.G.R. n. 1158/2017; 

− il Decreto n. 90 del 24.11.2017; 

− il Decreto n. 91 del 24.11.2017; 

− il Decreto n. 19 del 17.12.2018; 

− il Decreto n. 62 del 26.07.2019; 

− la Determina n. 68 del 03.03.2020; 

− la Determina n° 70 del 04.03.2020.  

  

Tutto quanto su premesso e considerato, 

DETERMINA 

• DI APPROVARE le risultanze dell’istruttoria relativa al finanziamento concesso al Comune 

di LATERZA pari ad € 399.750,00 giusta quadro economico rideterminato. 
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• DI DISPORRE la liquidazione e il pagamento della somma di € 319.800,00, a titolo di 

ulteriore Acconto, pari al 80% del finanziamento concesso al Comune di LATERZA giusta 

quadro economico rideterminato. 

• DI DARE ATTO che la somma di € 319.800,00, liquidata con il presente atto, risulta già 

impegnata sul Bilancio di Previsione 2020/2022 con Determina del Direttore Generale n. 68 del 

03 Marzo 2020 “Impegno di Spesa” e con Determina del Direttore Generale n. 70 del 04 Marzo 

2020 “Modifiche alla Determina n° 68 del 03.03.2020” su apposito capitolo di spesa n. 890, 

rubricato “Trasferimenti in C/Capitale a Comuni per Finanz. Art. 37 C. 2”.  

• DI DISPORRE la pubblicazione sul sito dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Bandi e Avvisi”. 

Bari 04 marzo 2020                                                                     

                                                                                                Il Direttore Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                          Avv. Gianfranco Grandaliano  
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