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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 134 del 16 aprile 2020 

 

OGGETTO: Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.  

Procedura di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di 

Puglia e Trinitapoli, componenti l’ARO BT /3. Atto di accertamento per attività di 

S.U.A. e di C.U.C... 

 

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., 

segnatamente l’art. 5. comma 7, che attribuisce, all’AGER la funzione di  “[omissis]…. espletare, su 

delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di raccolta, 

spazzamento e trasporto 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.)”; 

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

dell’AGER, segnatamente gli articoli 6 e 10 rispettivamente relativi all’attività della CUC-AGER e 

dei costi a carico dell’Ente aderente; 

DATO ATTO CHE RUP per la Procedura di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto dei rifiuti per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e 

Trinitapoli, è il dott. Flavio Massimiliano Lecciso (Funzionario dipendente del Comune di Latiano); 

DATO ATTO CHE i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli hanno 

conferito all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti la delega 

per la gestione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana per l’intero 

territorio dell’ARO BT/3 giusta delibera n. 4 del 4 aprile 2019; 

CONSIDERATO CHE gli stessi Comuni hanno impegnato a favore di AGER Puglia, per le finalità 

di cui all’art. 6 e dell’art. 10 del citato Regolamento CUC AGER Puglia, attesa l’urgenza stabilita con 

la suddetta delibera n. 4/2019, la somma di € 30.999,73= pari allo 0.07% dell’importo complessivo a 

base di gara pari a € 44.285.321,60 oltre IVA, come da determinazione gestionale di n. 2 del 

23/04/2019 dell’ufficio di ARO BT/3; 
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CONSIDERATO CHE in data 26/07/2019 all’Istituto di tesoreria sono pervenuti sui conti 

dell’Agenzia € 30.999,73 da ordinante Comune di Trinitapoli e precisamente € 10.999,73 registrato 

in entrata come sospeso n. 134 ed € 20.000,00 registrato in entrata come sospeso n. 135; 

CONSIDERATO CHE occorre regolarizzare le movimentazioni in entrata acceratndo il 

complessivo importo di € 30.999,73 sul Capitolo di Entrata n. 109 rubricato “Entrate varie” del 

Bilancio di Previsione 2019/2021 esercizio 2019 dell’Agenzia; 

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

- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza dell’AGER; 

- Determina dell’ARO BT/3 n. 4/2019;  

- Determina gestionale di impegno dell’ARO BT/3 n.2 del 23/04/2019. 
 

 

Tutto quanto su premesso, 

 

DETERMINA 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. DI ACCERTARE sul Bilancio di Previsione 2019/2021 dell’Agenzia, esercizio 2019 – 

Capitolo 109 rubricato “Entrate varie” la somma di € 30.999,73, pari allo 0,07% dell’importo 

complessivo a base di gara pari a € 44.285.321,60 oltre IVA, per l’espletamento della 

procedura di gara diretta all’affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani nell’ambito dell’ARO BT/3; 

 

2. DI RISCUOTERE E REGOLARIZZARE i sospesi di entrata n. 134 e n. 135 pervenuti in 

data 30/12/2019 rispettivamente di € 10.999,73 e di € 20.000,00 SUL pervenuti sul conto di 

Tesoreria dell’Agenzia; 

 

3. 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; 

 

4. 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. 

 

 

   Il Direttore Generale 

        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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