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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 178 del 09 Giugno 2021 

 

OGGETTO: Protocollo di intesa tra AQP spa e AGER - Redazione del documento di fattibilità 

delle alternative progettuali di cui all’art. 3, c.1, lettera ggggg-quater del D.Lgs 50/2016, relativo 

ad un impianto di produzione di Biogas e Biometano da biomassa da realizzarsi nelle aree 

adiacenti all’impianto di depurazione di Foggia. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO 

DIRETTO.  

CIG: ZDC308C63D 

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 deliberazione di Giunta regionale n. 551/2017 avente ad oggetto “Aggiornamento del 

piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. Presa d’atto del rapporto preliminare di 

orientamento e indirizzi per la consultazione preliminare”, nella quale si prevede di orientare la 

strategia relativa al rafforzamento della dotazione impiantistica per il recupero della frazione organica 

attraverso la realizzazione di un sistema impiantistico a titolarità pubblica che gestisca in via 

prevalente il fabbisogno su base regionale, nonché una specifica trattazione alla gestione dei fanghi 

di depurazione provenienti dagli impianti di trattamento dei reflui urbani; 

CONSIDERATO che con nota prot. 44145 del 09.07.2020, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 5731 

del 09.07.2020, Acquedotto Pugliese S.p.A. ha chiesto ad AGER la disponibilità ad effettuare lo 

studio di fattibilità tecnica economica per la realizzazione dell’impianto indicato in oggetto, 

specificando quanto segue: “L’impianto dovrà essere dotato di stazione di ricezione del rifiuto, 

pretrattamenti, digestione anaerobica semi-dry o dry, essiccamento e recupero energetico del biogas 

e del biometano e dovrà essere in grado smaltire i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle 

acque reflue CER 190805, per una quantità pari a: 

• 30.000 tonn annue con una concentrazione in termini di sostanza secca compresa tra il 20 e il 
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25%, pari a circa 7.000 tonnellate di sostanza secca; 

• 20.000 tonn annue con una concentrazione in termini di sostanza secca compresa tra il 12 e il 

19% pari a circa 3.000 tonnellate di sostanza secca. 

Per ottimizzare la logistica e il trasferimento del fango prodotto, le aree individuate per la 

realizzazione dell’infrastruttura sono quelle dell’impianto di depurazione a servizio della zona 

industriale di Foggia. 

L’importo dell’opera è stato stimato in 8.000.000€ e la relativa parcella per lo studio di fattibilità 

come da allegato ammonta a: 38.336,18 oltre a spese e oneri vari quantificate in 1.500€. 

Il rimborso delle spese effettive che codesta Agenzia sosterrà sarà effettuato alla consegna dello 

studio di fattibilità”; 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, tra AGER Puglia e 

Acquedotto Pugliese s.p.a. in data 04.02.2021 di prot. 1230, al fine di disciplinare lo svolgimento 

dell’attività di interesse pubblico di entrambe le parti da porre in essere al fine di assicurare le più 

efficaci e tempestive modalità di attuazione del Progetto per dare pronta attuazione al Piano Regionale 

dei Rifiuti nel rispetto degli indirizzi della Regione Puglia ed in piena conformità con il quadro 

normativo comunitario, nazionale e regionale applicabile; 

VISTO l’art. 23 c. 5 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce: “Per i lavori pubblici di importo pari o 

superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, 

comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per 

i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal 

documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-

quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo”; 

VISTA la simulazione di parcella professionale, allegata alla richiesta di AQP spa prot. 44145/2020, 

redatta ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 ipotizzando un importo lavori pari a € 

8.000.000,00#, dalla quale si evince che l’importo dei servizi in esame ammonta a € 38.336,18#, cui 

aggiungere € 1.500,00# per spese e oneri accessori, per complessivi € 39.836,18#, esclusa IVA e 

cassa professionale; 

VISTA 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”; 

DATO ATTO che l’importo suindicato sarà anticipato dall’Agenzia e successivamente rimborsato 

da AQP spa; 

INDIVIDUATO nella società di ingegneria OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., con 

sede legale in Palermo e P.IVA IT06246750829, l’operatore economico cui affidare l’incarico citato, 

alla luce dell’esperienza progettuale maturata per analoghi incarichi;  
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DATO ATTO che il suddetto operatore economico, sentito per le vie brevi, ha dichiarato la 

disponibilità ad accettare l’incarico per l’affidamento dei servizi di ingegneria di che trattasi per 

l’importo suindicato; 

CONSIDERATO che l’operatore economico individuato come affidatario è in possesso dei requisiti 

di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), di 

idoneità professionale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

necessari per lo svolgimento dell’incarico in narrativa; 

TENUTO CONTO CHE 

- l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di 

effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, la 

verifica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di 

una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, 

in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della 

riscossione competente, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione; 

- il Decreto Legge n. 34 del 19/04/2020 (Decreto Rilancio) art. 153 comma 1 recante la 

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 “…Nel periodo di sospensione 

di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 

48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche 

eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 

dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le 

quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 

72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché 

le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del 

beneficiario”; 

- nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

introdotte dal DL n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), è prevista la sospensione dall’8 

marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi 

dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di 

importo superiore a cinquemila euro; 

- in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei 

carichi affidati all’agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di 

emergenza sanitaria, il Decreto Legge  n. 129/2020, ha previsto l’ulteriore differimento al 31 

dicembre 2020 del termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, lasciando 

invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata; 

- visto il protrarsi dello stato emergenziale, tali disposizioni sono state aggiornate con nuovi 

termini, il D.L. n. 3/2021 (art. 1 c. 3) modifica i termini indicati nell’art. 152 del Decreto 

Rilancio (d.l. 34/2020). Sino al 31 gennaio 2021 sono stati sospesi gli obblighi di 

accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata 
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in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020) e pertanto, fino a tale data non si applicano le 

disposizioni dell’art. 48-bis DPR n. 602 del 1973;  

- Il DL n.7 del 30 gennaio 2021 ha prorogato fino al 28 febbraio 

2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza; 

- nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL 

n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”) ha prorogato al 30 aprile 2021 la sospensione delle verifiche 

di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione 

pubblica, devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre 

pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva certificata dall’INARCASSA con il prot. Inarcassa 

0988592.08-06-2021 in data 08.06.2021 in favore della ditta OWAC ENGINEERING COMPANY 

S.R.L.; 

VERIFICATA la regolarità del DURC online della ditta OWAC ENGINEERING COMPANY 

S.R.L., rilasciato col n. prot. INPS_25234319 – scadenza validità 06/07/2021;  

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

Unico del Procedimento per la sola fase di redazione del documento di fattibilità delle alternative 

progettuali di cui all’art. 3, c.1, lettera ggggg-quater del D.Lgs 50/2016, relativo ad un impianto di 

produzione di Biogas e Biometano da biomassa da realizzarsi nelle aree adiacenti all’impianto di 

depurazione di Foggia; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento del servizio di redazione del documento di fattibilità 

delle alternative progettuali di cui all’art. 3, c.1, lettera ggggg-quater del D.Lgs 50/2016, relativo ad 

un impianto di produzione di Biogas e Biometano da biomassa (fango del processo biologico di 

depurazione) da realizzarsi nelle aree adiacenti all’impianto di depurazione di Foggia, impegnando 

la somma necessaria e approvando contestualmente lo schema di convenzione di incarico da 

sottoscrivere in formato digitale con l’operatore economico, allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

VISTI:  

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

- la L. 120/2020; 

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

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento per la sola fase di redazione del 

documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3, c.1, lettera ggggg-quater del 

D.Lgs 50/2016, relativo ad un impianto di produzione di Biogas e Biometano da biomassa da 

realizzarsi nelle aree adiacenti all’impianto di depurazione di Foggia, l’avv. Gianfranco 

Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia; 
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2. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento in via diretta 

dell’incarico di redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3, 

c.1, lettera ggggg-quater del D.Lgs 50/2016, relativo ad un impianto di produzione di Biogas e 

Biometano da biomassa da realizzarsi nelle aree adiacenti all’impianto di depurazione di 

Foggia; 

3. DI DARE ATTO, in base al combinato disposto 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 la redazione documento di fattibilità delle 

alternative progettuali di cui all’art. 3, c.1, lettera ggggg-quater del D.Lgs 50/2016, relativo 

ad un impianto di produzione di Biogas e Biometano da biomassa da realizzarsi nelle aree 

adiacenti all’impianto di depurazione di Foggia, giusta richiesta di AQP spa; 

• la sua forma è quella della scrittura privata in forma elettronica; 

• le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nello schema di convenzione allegato al 

presente decreto; 

• l’importo del suddetto affidamento risulta pari a € 39.836,18#, esclusa IVA e cassa 

professionale, di cui € 38.336,18# per l’incarico e € 1.500,00# per spese; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare la progettazione è la Società di Ingegneria 

OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., con sede legale in Palermo e P.IVA 

IT06246750829; 

• le ragioni della suddetta scelta attengono le esperienze maturate da parte del suindicato 

operatore economico, attesa la necessità di predisporre in breve tempo gli elaborati necessari; 

4. DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Agenzia Capitolo di Uscita 301 

rubricato “Anticipazioni per Funzioni Delegate Ex D.G.R._N. 382/2017 (Collegato al Cap. Entrata 

301)” la somma complessiva di € 50.544,15, comprensiva di IVA e cassa professionale, in favore 

dell’operatore economico OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., con sede legale in 

Palermo e P.IVA IT06246750829, 

5. DI ACCERTARE sul Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Agenzia Capitolo di Entrata 301 

rubricato “Rimborso su Anticipazioni per Funzioni Delegate Ex D.G.R._N. 382/2017 (Collegato 

al Cap Uscita 301)” la somma complessiva di € 50.544,15, verso AQP Spa per il rimborso ad 

avvenuto espletamento dell’incarico, 

6. DI APPROVARE il relativo schema di convenzione d’incarico da sottoscrivere in formato 

digitale con l’operatore economico, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Società di Ingegneria OWAC 

ENGINEERING COMPANY S.R.L. e ad AQP spa; 

8. 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; 
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9. 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”. 

Bari 09 giugno 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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