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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 136 del 13 maggio 2021  

 

 

OGGETTO: Gara Europea a Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del 

servizio di: “Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, 

servizi complementari del Comune di Canosa di Puglia (BT) - Gara ponte ex L.R. n. 20/2016 

per 24 mesi”. CIG 8346393D61 - Ordinanza TAR Puglia (Sezione Terza) del 17/02/2021 sul 

ricorso RG n. 131 del 2021 – Nuova Proposta di nuova aggiudicazione – Attestazione di 

Efficacia. 

       

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.)”;  

CONSIDERATO che con determina del Direttore Generale. n. 475 del 29.12. 2020, il cui 

contenuto si intende integralmente richiamato nella presente, si approvava, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente d.lgs n. 50/2016, la proposta 

di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti 

solidi urbani del Comune di Canosa di Puglia (BT) - Gara ponte ex L.R. n.20/2016- per la durata di 

24 mesi in favore del dell’operatore economico TEKNOSERVICE s.r.l., per l’importo contrattuale 

complessivo pari a 5.693.185,40#, oltre IVA; 

RICHIAMATI i verbali di gara adottati dalla commissione giudicatrice di apertura, controllo e 

valutazione dell’offerta tecnica e di seguito specificati: n. 3 del 6.11.2020, prot. num. 9767 del 

13.11.2020; n. 4 del 25.11.2020, prot. num. 11044 del 16.12.2020; n. 5 del 04.12.2020, prot. num. 

11047 del 16.12.2020; n. 6 del 07.12.2020 prot. num. 11049 del 16.12.2020; n.7 del 11.12.2020 

prot. num. 11050del 16.12.2020; il verbale n. 8 del 16.12.2020, prot. num. 11288 del 18.12.2020, di 

apertura e valutazione dell’offerta economica; 
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PRESO ATTO che in data 11.02.2021, a seguito di accertamenti in ordine alla sussistenza dei 

requisiti dichiarati in sede di gara, si attestava l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 31, comma 7, D. Lgs. 50 del 2016; 

RILEVATO che a seguito di ricorso proposto da SANGALLI Giancarlo & C. s.r.l., il TAR Puglia, 

sez. III, con ordinanza n. 68/2021, ha accolto in parte l’istanza cautelare sospensiva proposta da 

Sangalli e ha ordinato il riesame del procedimento di verifica della congruità del costo della 

manodopera rispetto all’offerta della controinteressata “a prescindere dall’attivazione del sub 

procedimento di verifica dell’anomalia, essendo diretta a verificare l’imprescindibile condizione 

del rispetto delle tabelle ministeriali, con esclusione dell’offerta rispetto alla quale la condizione 

non risulti integrata”, fissando al 5 maggio 2021 la trattazione del merito del ricorso. 

PRESO ATTO della nota del 16 aprile 2021 acquisita al prot. n. 3914, con cui la Commissione 

giudicatrice dopo aver operato le prime verifiche, al fine di procedere ad un più approfondito 

accertamento della congruità del costo della manodopera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 

95, comma 10 e 97, comma 5, lett. d). d.lgs. n.50/2016, manifestava necessità di acquisire 

dall’offerente Teknoservice la documentazione sotto elencata:  

1) Tabelle analitiche di calcolo del monte ore annuo del personale suddiviso per livello di 

inquadramento; 

2) Costo orario analitico del personale interessato dal passaggio di gestione (area di appartenenza, 

anzianità, ad personam, ecc.);  

3) Indicazione del personale di nuova assunzione, anche stagionale, al fine della corretta 

attribuzione dell’area di appartenenza.  

 

RICHIAMATA la nota Prot. n. 3914 del 19 aprile 2021 inviata a Teknoservice con cui si inoltrava 

la suddetta richiesta di integrazione documentale, nonché la nota Prot. n. 3925 del 29 aprile 2021 

con cui si sollecitava a Teknoservice la trasmissione di integrazione documentale ai fini di riscontro 

all’ordinanza del Tar Puglia; 

 

ATTESA la nota Prot. 4176 NB/mf/dv del 2 maggio 2021, acquisita al prot. AGER al n. 4354 del 

3.5.2021, con cui Teknoservice s.r.l. ha fornito il riscontro richiesto dalla Commissione, cui è 

seguita trasmissione relativo atto con nota AGER prot. 4417 del 4.5.2021: 

 

PRESO ATTO altresì della nota inviata dalla commissione a mezzo pec in data 6.5.2021 e 

acquisita al Prot. AGER in pari data al n. 4500, in cui si dà atto di quanto segue: “Acquisita la 

documentazione integrativa richiesta alla ditta Teknoservice e trasmessa a mezzo pec con nota 

AGER n. 4417 del 4.5.2021, file denominato “Giustificativi_Personale” comunica l’esito 

favorevole della verifica avendo constatato che il costo del personale non risulta inferiore ai 

minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle del Ministero del Lavoro e che il personale 

impiegato è congruo con il progetto tecnico relativi ad i servizi da eseguirsi”; 

 

RITENUTO di approvare le risultanze della commissione con cui è stato comunicato l’esito 

favorevole della verifica ritenendo corretto il costo della manodopera in conformità alle tabelle 

ministeriali, in adempimento all’ordinanza del Tar Puglia – sezione terza; 
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DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;  

DATO ATTO altresì che i requisiti in capo all’aggiudicataria Teknoservice s.r.l., già accertati con 

esito positivo mediante acquisizione della documentazione acquisita d’ufficio, e dichiarati nel 

provvedimento di “attestazione di avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32, co.7, 

del d. lgs. 50/2016” dell’11.02.2021, conservano ad oggi tutti validità temporale, ad eccezione del 

DURC, che è stato acquisito in data 11 maggio 2021 con prot. INPS n. 25098222;  

 

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

-Linee guida n° 2 e 6 - ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;  

- Regolamento dell’Ager di Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza approvato con Decreto n. 85 

del 17.10.2017;  

 

Tutto quanto su premesso,  

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. DI APPROVARE le risultanze della Commissione con cui è stato comunicato l’esito favorevole 

della verifica ritenendo corretto il costo della manodopera in conformità alle tabelle ministeriali, 

in adempimento all’ordinanza del Tar Puglia; 

2. DI CONFERMARE altresì le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio 

in interesse ed i relativi verbali di gara nonchè tutti gli atti summenzionati;  

3. DI PROPORRE nuova aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei 

rifiuti solidi urbani del Comune di Canosa di Puglia (BT) - Gara ponte ex L.R. n.20/2016- per la 

durata di 24 mesi in favore del dell’operatore economico TEKNOSERVICE s.r.l., per l’importo 

contrattuale complessivo pari a 5.693.185,40#, oltre IVA;  

4. DI ATTESTARE altresì l’efficacia dell’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto in favore 

dell’operatore economico Teknoservice s.r.l. a seguito di verifica sulle risultanze dei requisiti già 

acquisiti e sull’esito positivo del DURC (prot. num. INPS_ 25098222) positivo esperimento 

delle verifiche, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al raggruppamento sopra citato, agli altri operatori 

economici offerenti e al Comune di Canosa di Puglia (BT) per gli adempimenti di competenza; 

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla 

piattaforma telematica EmPULIA;  

7. 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”.  
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8. DI COMUNICARE la presente determina al TAR Puglia – Bari III Sezione. 

 

Bari, 12 maggio 2021 

Il Direttore Generale  

                    Avv. Gianfranco Grandaliano 
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