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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 137 del 13 maggio 2021 

 

OGGETTO: DGR 1357/2018. Lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto 

della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG). AUTORIZZAZIONE 

SUBAPPALTO (CIG: 8454980637– CUP: B36G19000500005) 

 

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., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento 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.)”; 

VISTA la Determina n. 323 del 05.08.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di approvare gli atti tecnici ed amministrativi del progetto di realizzazione della copertura 

provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), redatti 

dall’ing. Gianluca Intini, comprensivi del Quadro Economico dei lavori; 

• di nominare per il procedimento di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della 

discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), l’ing. Fausta Musci, funzionario 

tecnico dell’Agenzia, quale supporto al RUP; 

VISTA la Determina n. 349 del 08.09.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui si è proceduto all’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori 

e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della copertura 

provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG) all’ing. 

Sebanino Giotta; 

VISTA la Determina n. 369 del 30.09.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di procedere all’indizione della gara pubblica sotto soglia comunitaria per l’affidamento dei 
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“lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località 

Forcone di Cafiero in Cerignola (FG)”; 

• di dare atto che, sebbene la L. 120/2020 (Conversione in Legge del “Decreto Semplificazioni”) 

individui la possibilità, per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, di consultare almeno 15 

operatori economici del mercato, non avendo l’Agenzia ancora costituito un elenco di tali 

operatori, si intende operare con le procedure ordinarie di gara, al fine di evitare un aggravio nei 

termini procedimentali; 

• di prendere atto che le somme necessarie alla spesa del presente appalto sono rese disponibili con 

Determinazione del Servizio Rifiuti e Bonifica n. 220 del 20.09.2018 e che con Determina n. 49 

del 31.12.2018 risultano già accertate in entrata; 

• di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo dei lavori da appaltare, ovvero pari 

a € 3.445.566,52, comprensivo di IVA al 10%, sul capitolo di spesa 502 rubricato “Fondi 

Ecotassa; 

CONSIDERATO che, in data 31.12.2020, con atto di impegno n. 326 è stata trasformata la 

prenotazione di impegno effettuata con Determinazione n. 369/2020 in impegno sul capitolo 502 

rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020, ai sensi dei principi 

contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria contenuti all’Allegato n. 4/2 del D.Lgs 

118/2011, punto 5.4; 

CONSIDERATO che, in esito alle esperite operazioni di gara, con Determinazione n. 54 del 16 

febbraio 2021, è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente 

D.Lgs. 50/2016, in favore dell’operatore economico 2° classificato DE CRISTOFARO srl, con sede 

legale in Lucera (FG) e P.IVA 03639530710, per l’importo complessivo, oltre IVA come per legge, 

così come risultante dalle offerte formulate in sede di gara, di € 2.738.294,66#, così distinto:  

• €  29.667,57# per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;  

• € 2.708.627,09# quale corrispettivo per la esecuzione dei lavori previsti, così risultante dal 

ribasso unico percentuale sull’importo lavori offerto dal concorrente e pari a 12,70%; 

CONSIDERATO che, con la citata Determinazione n. 54/2021, si è proceduto contestualmente a 

sub impegnare sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 

Esercizio 2020 atto di impegno 326 del 31/12/2020, la somma complessiva di € 3.012.124,13#, 

comprensiva di IVA e ogni onere, a seguito di aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore 

economico DE CRISTOFARO srl, con sede legale alla S.P. 109 KM. 28 Lucera (FG) e P.IVA 

03639530710; 

VISTO che in data 13.04.2021 è stato sottoscritto il contratto con l’operatore economico 

aggiudicatario; 

VISTA la Determina n. 128 del 06.05.2021, con cui si è proceduto all’approvazione del Quadro 

Economico dell’intervento rideterminato a seguito della gara; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. n. 1831/2021/VV del 30/04/2021 e acquisita al prot. 

dell’Agenzia con n. 4349 del 03/05/2021, l’Operatore Economico DE CRISTOFARO srl avanzava 

richiesta di autorizzazione al subappalto in favore della Ditta DCF SERVICE S.r.l. con sede legale in 
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Mondolfo (PU) in via F.lli Cervi n°10 - iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro al n. 

03781680719, codice fiscale e partita IVA 03781680719, allegando alla stessa il contratto di 

subappalto e le dichiarazioni del subappaltatore sul possesso dei requisiti; 

CONSIDERATO che con note prot. 4666 e 4670 del 11.05.2021 questa Agenzia formulava delle 

osservazioni a quanto trasmesso in relazione alla richiesta di subappalto su citata, chiedendo 

contestualmente di fornire delle integrazioni alla documentazione presentata; 

VISTO che con nota prot. 2007/2021/VV del 12/05/2021 e acquisita al prot. dell’Agenzia con n. 

4722 del 13/05/2021, l’Operatore Economico DE CRISTOFARO srl riscontrava positivamente 

quanto richiesto, allegando il contratto di subappalto revisionato, la dichiarazione di avvenuta verifica 

dell’idoneità tecnico professionale del subappaltatore ai sensi del comma 3 dell’Allegato XVII del 

D.lgs. n.81/2008 s.m.i. e la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari da parte del 

subappaltatore; 

CONSIDERATO che: 

- i documenti di gara prevedevano, in linea con la vigente normativa, la facoltà in capo 

all’aggiudicatario di affidare in Subappalto le lavorazioni oggetto del contratto e, il concorrente 

DE CRISTOFARO srl ha indicato all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende 

subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; 

- il contratto di subappalto prevede un importo quantificabile presumibilmente in €.19.996,25, di 

cui € 2.651,66 per costi interferenziali della sicurezza, come stabilito dal D. Lgs. 81/08; 

- l’importo dei lavori da subappaltare rientra nei limiti del 40% dell’importo complessivo del 

contratto; 

- l’allegato 2 al contratto di subappalto riporta le lavorazioni che saranno eseguite dal subappaltatore 

ed i rispettivi prezzi unitari;  

PRESO ATTO del Certificato di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INPS_24588640 con esito 

regolare e scadenza il 25/05/2021; 

VISTE 

- Le richieste di verifica dei requisiti trasmesse all’Agenzia delle Entrate e al Comune di Mondolfo 

(PU) (prot. n. 4669 del 11.05.2021), e Procura della Repubblica –Ufficio del Casellario Giudiziale 

(prot n.4668 del 11.05.2021) in ordine alle verifiche associate alla dichiarazione di cui all’art. 80 

del Decreto Legislativo 50/2016, tutt’ora in corso;  

- La visura ordinaria della società DCF SERVICE S.r.l. alla CCIAA delle Marche; 

- La documentazione a corredo dell’Istanza di richiesta di autorizzazione trasmessa dall’Impresa 

con note acclarate al protocollo dell’Agenzia nn. 4349/2021 e 4722 (quali Dichiarazione dei Flussi 

finanziari, Dichiarazione di insussistenza o meno forme di controllo, Dichiarazione di cui all’art. 

14 del D.lgs n. 81/2008, DGUE del subappaltatore, …); 

- Il contratto di Subappalto tra DE CRISTOFARO srl e DCF SERVICE S.r.l., Prot. N. 

1830/2021/VV rev. 1 del 12/05/2021, per un importo quantificabile presumibilmente in 
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€.19.996,25, di cui € 2.651,66 per costi interferenziali della sicurezza, come stabilito dal D. Lgs. 

81/08; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’autorizzazione del subappalto come da contratto citato, 

ai sensi dell’art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ssm..i..; 

VISTI:  

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

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

- il Comunicato del Presidente Dell’ANAC del 25.11.2020; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI AUTORIZZARE il Subappalto come da Contratto di Subappalto, Prot. N. 1830/2021/VV rev. 

1 del 12/05/2021, tra DE CRISTOFARO srl e DCF SERVICE S.r.l. con sede legale in Mondolfo 

(PU) in via F.lli Cervi n°10 - iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro al n. 03781680719, 

codice fiscale e partita IVA 03781680719, per un importo quantificabile presumibilmente in 

€.19.996,25, di cui € 2.651,66 per costi interferenziali della sicurezza, come stabilito dal D. Lgs. 

81/08; 

2. DI DARE ATTO, altresì, che in caso di verifica negativa del possesso dei requisiti dichiarati, 

saranno adottati i conseguenziali provvedimenti amministrativi, sino alla revoca della presente 

Autorizzazione;  

3. DI DARE ATTO che l’impresa appaltatrice resterà responsabile nei confronti della Stazione 

Appaltante dei lavori subappaltati, in solido con la ditta subappaltatrice; 

4. DI DARE ATTO, altresì, che, sebbene l’impresa DCF SERVICE S.r.l. sia una piccola impresa, 

ai sensi del Comunicato del Presidente Dell’ANAC del 25.11.2020 e di quanto riportato nel 

contratto di subappalto citato, l’appaltatore corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo 

dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’impresa aggiudicataria DE CRISTOFARO srl 

ed al Direttore dei Lavori Ing. Sebanino Giotta; 

7. 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; 

8. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e 
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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 

 

Bari 13 maggio 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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