
 
 

 
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8 - Z.I. 70026 Modugno (BA) 

Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 1 di 4 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 14 del 13 Gennaio 2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 

prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) (CIG: 

8594480542). DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA RUP. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 deliberazione di Giunta regionale n. 1357/2018, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio 

di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato 

con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018“Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, 

comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. Indirizzi e disposizioni operative in materia di messa in 

sicurezza di emergenza discariche rifiuti non pericolosi.”  

VISTO quanto disposto dalla deliberazione citata, in riferimento alle criticità esistenti presso la 

discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG), attribuendo all’AGER i seguenti compiti: 

- di provvedere immediatamente e prioritariamente all'emungimento e gestione del percolato 

associato al V lotto di discarica, al fine di riportare il livello dello stesso al minimo, con risorse 

pari a € 1.000.000,00 rese disponibili con la Delibera di Giunta Regionale n. 1357 del 24/07/2018 

a valere sul Cap. 621087 con apposita variazione del bilancio di previsione 2018;  

- di attuare ogni azione utile a minimizzare/annullare l’immissione di percolato nelle matrici 

ambientali esterne al bacino della discarica e garantire il mantenimento di un battente idraulico 

del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione;  

- di provvedere quindi alla copertura provvisoria del V lotto, come stabilito nella Determinazione 

Dirigenziale dell'Autorità Competente AIA, e alla gestione del biogas, con regolari interventi di 

manutenzione che assicurino elevati livelli di efficienza, con quota parte delle risorse di cui alla 

legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 14, ad esclusivo titolo concessorio;  

- di attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle somme in danno al soggetto 

responsabile, con ripetizione di ogni somma eventualmente escussa nell’ambito delle predette 

procedure, anche a valere su incrementi tariffari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 

urbani indifferenziati, da determinare a carico dei Comuni del Consorzio Bacino Foggia 4, al fine 
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di garantire la necessaria liquidità di cassa per il prosieguo delle attività di cui alla presente 

Deliberazione;  

CONSIDERATO che con Decreto n. 118/2019, a seguito di espletamento di procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del 

minor prezzo, veniva aggiudicato il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 

prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) in favore 

dell’operatore economico ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola 

(FG), C.F./P.IVA 01853250718, unico offerente, secondo il prezzo unitario complessivo di 60,89 

€/ton (sessanta/89), fino a concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari a € 220.000,00# 

(euro duecentomila/00) oltre I.V.A, di cui € 215.000,00# per servizi e forniture e € 5.000,00# per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

CONSIDERATO che con Determina n.279/2020, a seguito di nuova procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del minor 

prezzo veniva aggiudicato il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto 

presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) in favore 

dell’operatore economico ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola 

(FG), C.F./P.IVA 01853250718, unico offerente, secondo il prezzo unitario complessivo di 60,29 

€/ton (sessanta/29), fino a concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari a € 116.617,00# 

(euro centosedicimilaseicentodiciassette/00) oltre I.V.A, di cui € 114.150,00# per servizi e € 

2.467,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO che in data 20.11.2020 è intervenuta l’ultimazione delle prestazioni contrattuali, per il 

raggiungimento dell’importo contrattuale, giusto certificato di ultimazione delle prestazioni prot. 254 

del 07.01.2021; 

CONSIDERATA la necessità, nelle more dell’esecuzione dei lavori di copertura provvisoria della 

discarica, in corso di aggiudicazione, di continuare ad eseguire il servizio in oggetto, al fine di 

garantire le condizioni di sicurezza della discarica ed evitare l’aggravarsi delle condizioni ambientali 

del sito stesso, anche considerate le copiose precipitazioni che caratterizzano questo periodo 

dell’anno; 

VISTO che, nelle precedenti procedure di gara, è stata ricevuta un’unica offerta da parte 

dell’operatore economico ECODAUNIA srl; 

VISTO che, rispetto alle risorse previste dalla predetta Delibera di Giunta Regionale n. 1357 del 

24/07/2018 per l’attività in oggetto a valere sul Cap. 621087, pari a € 1.000.000,00#, risultano ancora 

disponibili complessivi € 54.812,30#; 

VISTO che la legge n. 120/2020 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, stabilisce 

all’art. 1 c.2: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore 

alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro”; 
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VISTA la richiesta di disponibilità ad eseguire il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del 

percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) 

per l’importo di € 49.829,36#, di cui € 48.584,36 per servizi e € 1.245,00# per oneri della sicurezza, 

secondo il prezzo unitario di cui al precedente contratto analogo (pari a 60,29 €/ton), trasmessa ad 

ECODAUNIA srl con nota prot. 373 del 11.01.2021; 

VISTO il riscontro positivo alla summenzionata richiesta pervenuto a mezzo posta elettronica 

certificata in data 12.01.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 441 in pari data e allegata alla presente 

per farne integrante e sostanziale; 

RITENUTO necessario, pertanto, effettuare l’affidamento diretto per l’importo di € 49.829,36#, di 

cui € 48.584,36per servizi e € 1.245,00# per oneri della sicurezza, all’operatore economico affidatario 

del precedente servizio, agli stessi patti e condizioni del contratto precedente, impegnando 

contestualmente l’importo necessario; 

RITENUTO di dover individuare, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 50/2016, il Responsabile 

Unico del Procedimento per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto 

presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) – CIG 8594480542; 

VISTI:  

- La legge n. 120/2020 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76; 

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

- la D.G.R. n. 1357/2018; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento del servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero 

– Cerignola (FG) – CIG 8594480542, l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale 

dell’Agenzia; 

2. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, del servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero – Cerignola (FG) – CIG 8594480542; 

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di 

determinazione a contrarre, che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è l’emungimento del percolato dal V Lotto 

di discarica per portare il livello del battente a quello compatibile con il livello di estrazione 

utilizzato; 

• l’oggetto del contratto è il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto 

presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG); 
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• l’importo complessivo del suddetto affidamento risulta pari a € 49.829,36#, di cui € 

48.584,36# per servizi e € 1.245,00# per oneri della sicurezza, escluso IVA; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è ECODAUNIA srl, con sede in 

via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718, per le motivazioni 

richiamate in premessa; 

• il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dall’operatore economico, 

ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016; 

4. DI IMPEGNARE relativo impegno di spesa sul capitolo di uscita 503 del Bilancio corrente, 

rubricato “Spese per funzioni delegate ex DGR 1357/2018”, per un totale di € 54.812,30#, 

comprensivo di iva al 10%, in favore dell’operatore economico ECODAUNIA srl, con sede in 

via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718; 

5. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa sarà a valere sulle 

somme rese disponibili all’Agenzia dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1357 del 24.07.2018 e 

che l’Agenzia provvederà al pagamento attivando al contempo le procedure di risarcimento e/o 

recupero in danno al soggetto responsabile; 

6. DI APPROVARE lo schema di Convenzione di incarico da sottoscrivere con l’affidatario, 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

7. DI DISPORRE, nelle more del perfezionamento della Convenzione di incarico, l’avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del vigente Codice 

dei Contratti; 

8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’operatore economico affidatario, quale avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza; 

9. 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; 

10. 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. 

Bari, 13 gennaio 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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