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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

 

DETERMINA N. 215 del 11 giugno 2020 

 

Oggetto: Nomina del seggio di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e 

conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari da svolgere nell’ambito dei 

Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, componenti l’ARO 

BT3 .   

Codice Identificativo di Gara :  8173056B2A 

 

 

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 Decreto del D.G. n. 71, prot. num. 6453 del 06/09/2019, con il quale veniva nominato RUP 

della procedura di affidamento del servizio di: "Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi 

urbani, e servizi complementari nell’ambito di raccolta ottimale BT/3” il dott. Flavio Massimiliano 

Lecciso;  

 

VISTA la determinazione del D.G. n. 34 prot. num. 865 del 05/02/2020, con cui il Direttore generale 

dell’AGER ha indetto ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 una gara aperta europea per 

l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi 

complementari dell’ARO BT/ 3 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

RILEVATO che il bando, i relativi estratti e successive rettifiche unitamente agli atti di gara sono 

stati pubblicati in data 11/02/2020 sulla GUCE n. S 29 ed in data 21/02/2020 sulla GURI n. 21 e sul 
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portale EMPULIA, sui quotidiani “Il Messaggero” in data 25/02/2020, “La Repubblica” (ed. 

nazionale) e il “Nuovo Quotidiano di Puglia” ed il Corriere del Mezzogiorno in data 25/02/2020, sul 

sito web dell’AGER Puglia – sez. Bandi e Avvisi in data 14/02/2020; 

 

RICHIAMATE le determinazioni n. 85, prot. num. 1848 del 12/03/2020, e n. 113, prot. num. 2381 

del 30/03/2020, adottate deal Direttore generale di proroga e differimento dei termini della procedura 

di gara;  

 

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

degli operatori economici interessati, stabilito dal suddetta determina di proroga n. 113, è scaduto in 

data 8 giugno 2020 alle ore 12.00; 

 

RICHIAMATE le linee guida n. 3 adottate dall’ANAC relative alla “Nomina, ruolo e compiti del 

RUP” in cui si prevede la costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc che possa svolgere le 

funzioni di controllo e verifica della documentazione amministrativa;  

 

ATTESA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina 

del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti;  

 

RITENUTO di individuare i soggetti di seguito indicati come membri del seggio di gara: 

1. Dott. Flavio Massimiliano Lecciso - Funzionario dipendente del Comune di Latiano, RUP della 

procedura; 

2. dott.ssa Rita Armento - Funzionario dipendente dell’AGER Puglia - componente, con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione del seggio di gara successivamente alla scadenza 

del termine di presentazione delle offerte, per le motivazioni citate in premessa;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita 

pertanto di attestazione di copertura finanziaria;  

Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- di nominare il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa della gara per 

l’affidamento del servizio di “Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi 

complementari dell’ARO BT /3 - Codice Identificativo di Gara 8173056B2A così composto: 

1. Dott. Flavio Massimiliano Lecciso – Funzionario dipendente del Comune di Latiano, RUP della 

procedura; 
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2. dott.ssa Rita Armento - Funzionario dipendente dell’AGER Puglia - Componente con funzioni di 

segretario verbalizzante; 

- di dare atto che i suddetti componenti dovranno appositamente dichiarare, prima dell’inizio delle 

operazioni dell’esame documentale, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e conflitto 

d’interessi; 

- che le operazioni di gara avranno inizio, come previsto dalla citata deliberazione di proroga dei 

termini di gara n. 113, prot. num. 2381 del 30/03/2020, presso la sede dell’AGER Puglia, in Modugno 

(BA) alla via delle Magnolie n. 8, piano secondo, alle ore 10.00 del 18 giugno 2020;  

- di trasmettere il presente atto ai dipendenti di cui sopra; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto, per gli adempimenti di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 

50/2016 sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

dei rifiuti nella sezione denominata “Amministrazione trasparente – Bandi e Avvisi”. 

 

Bari, 11 giugno 2020 

Il Direttore Generale   

 

                                                                                         Avv. Gianfranco Grandaliano 
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