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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 168 del  03 Giugno 2021 

Oggetto: S.U.A. AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia - Istituzione della 

struttura amministrativa stabile a supporto dei RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9, del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 
VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. n. 20/2016 e 

ss.mm.ii., che istituisce l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti e in particolare l’art. 5 che nel rispetto della funzione di “attuazione al piano regionale dei 

rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e comunitaria, procede all'affidamento del 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani” attribuisce “..anche il 

compito di espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza 

ausiliarie”;  

 

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. di “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

 

VISTO il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza 

dell’AGER Puglia approvato con Decreto n. 85 del 17 ottobre 2017 del Commissario ad acta 

della citata agenzia recante la disciplina delle “Commissioni di gara”; 

 

VISTO il vigente Regolamento compensi incentivanti in attuazione dell’art. 113 D. Lgs- 

50/2016 e s.m.i. dell’AGER Puglia; 

 

CONSIDERATO che l’ambito di operatività dell’Agenzia nelle funzioni di Stazione Unica è 

esteso a tutte le procedure di gara previste dalla normativa vigente per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, in tutte le modalità previste dal Codice dei Contratti, nonché ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dalle LL.RR. n. 24/2012 e n. 20/2016 s.m.i. e dal D.lgs 152/2006 e 

s.m.i.; 

 

TENUTO CONTO che per ogni procedura di cui sopra viene individuato un RUP per 

l’espletamento degli adempimenti necessari alla procedura ai sensi della normativa vigente in 

materia di contratti pubblici; 
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VISTE le Linee guida dell'ANAC 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”, con particolare riferimento al punto 2.1 laddove recita che “Il RUP svolge i 

propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice”; 

 

ATTESO CHE questa Agenzia in qualità di Stazione Appaltante, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, allo scopo di 

migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dall’azione amministrativa, ritiene opportuno 

istituire una struttura amministrativa stabile a supporto dei RUP, come previsto al co.9 dell’art. 

31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

ATTESO CHE la dotazione organica dell’Agenzia consente di avvalersi di risorse organiche 

interne, da destinare alla predetta funzione, in possesso delle specifiche professionalità 

necessarie per lo svolgimento delle attività tecniche, economico-finanziario ed amministrative 

necessarie ad una struttura stabile di supporto ai RUP,  

 

FATTO PRESENTE CHE le spese necessarie alla copertura di tali attività di supporto 

trovano copertura finanziaria a valere sui rispettivi quadri economici di gara rispettivamente 

interessate; 

 

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

- 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 ISTITUIRE una struttura amministrativa stabile a supporto dei RUP, come previsto al 

co.9 dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

2. DI NOMINARE i seguenti dipendenti di questa Agenzia come componenti della struttura 

di cui al punto precedente: 

- dott.ssa Angela PALMITESSA; 

- dott.ssa Rita LORUSSO; 

- dott.ssa Rosanna AVANTAGGIATI; 

- dott.ssa Lucrezia DE MASTRO; 

-  

3. DI DARE ATTO CHE le spese necessarie alla copertura di tali attività di supporto trovano 

copertura finanziaria a valere sui rispettivi quadri economici di gara rispettivamente 

interessate; 
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4. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE l’attribuzione degli incentivi, in ossequio a quanto 

disposto nel vigente Regolamento per i compensi incentivanti in attuazione dell’art. 113 D. 

Lgs- 50/2016 e s.m.i. di questa Agenzia, terrà conto delle indicazioni delle professionalità 

inserite nel gruppo di lavoro sulla base dell’effettiva partecipazione dei soggetti impiegati 

nelle rispettive procedure di gara; 

 

5. DI PUBBLICARE 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”. 

 

Bari, 03 giugno 2021 

Il Direttore Generale  

    Avv. Gianfranco Grandaliano 
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