
                              
  

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 3 

                                                                                                                                                                     

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 16 del 18 Gennaio 2022 

 

Oggetto: DGR 816/2021. Procedura di cui all’articolo 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020, per 

l’affidamento del Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti 

nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi – 

San Severo (FG). Atto di accertamento Rimborso Spese di Gara 

CIG: 88115912ED 

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.)” incarico rinnovato con Delibera 1532/2021; 

VISTA la DGR del 24 maggio 2021, n. 816, avente per oggetto “Stanziamento in favore di AGER 

Puglia per servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli 

occupanti dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un 

periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi” e con cui si disponeva: 

• Di stabilire che la Regione Puglia proceda, pertanto, allo stanziamento, in favore di AGER 

Puglia, della somma di € 395.000,00 (euro trecentonovantacinquemila), di cui € 197.500,00 (euro 

centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul capitolo di spesa n. U0941042 del 2021 ed 

altrettanti € 197.500,00 (euro centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul capitolo di spesa 

n. U0941042 del 2022, al fine di consentire l’effettuazione di un servizio periodico di raccolta e 

trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato in 

località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un periodo temporale di 24 (ventiquattro) 

mesi; 

• Di stabilire che con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Sicurezza del 

Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà all’approvazione dello 

schema di convenzione con AGER Puglia […]; 

VISTO che in data 18.06.2021 è stata sottoscritta la “Convenzione per l’affidamento ad AGER Puglia 

del servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti 

dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci (Ghetto di Rignano), agro di San Severo, per 

un periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi - D.G.R. 816 del 24/05/2021” tra Regione Puglia e 

AGER, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6319/2021; 

VISTA la Determina n. 238 del 01.07.2021, le cui premesse e considerazioni si intendono 
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integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del “Servizio periodico di rimozione e 

smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran 

Ghetto) per la durata di 24 mesi - SAN SEVERO (FG)”; 

• di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico approvato con 

Determina n. 234/2021, escluso l’importo per affidamento diretto già impegnato con Determina 

n. 220/2021, ovvero pari a € 383.225,00#, sul capitolo di spesa 400 art. 8 rubricato “Intervento 

di Rimozione e Smaltimento RU Località Torretta Antonacci - San Severo Rif. Dgr 816/2021” 

del Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio finanziario 2021; 

• di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e più 

puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati, nonché lo schema di Contratto 

da sottoscrivere con l’aggiudicatario; 

CONSIDERATO che, in esito alle esperite operazioni di gara, con Determinazione n. 317 del 02 

agosto 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 Ecodaunia srl per l’importo contrattuale pari a 

€ 323.622,42#, oltre IVA, che ha offerto un ribasso pari al 8,74% (otto/74 percento) sui prezzi unitari 

di contratto; 

CONSIDERATO che, 

− le spese relative alla pubblicazione del Bando di gara, che ai sensi dell’art. 216 del comma 11 

del vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere da quest’ultimo rimborsate a questa Amministrazione entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

− sul conto di tesoreria di questa Agenzia in data 20/10/2021 è stata rilevata in entrata la somma di 

€ 2.583,25 ordinante ECODAUNIA S.R.L. quale rimborso spese di gara  CIG 88115912ED; 

 

VISTI:  

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

- la L. 120/2020; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. DI ACCERTARE in entrata sul Bilancio Corrente – Capitolo di entrata 400 art. 8 rubricato 

“Finanziamento Intervento di Rimozione e Smaltimento RU Località Torretta Antonacci - San 

Severo Rif. Dgr 816/2021” la somma di € 2.583,25# rilevata in data 20/10/2021 sul conto di 

tesoreria dell’Agenzia, quale rimborso spese di gara da parte della ditta ECODAUNIA S.R.L; 

2. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
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in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

3. 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. 

Modugno 18 Gennaio 2022 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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