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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 181 del 15 maggio 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA (CIG:8261182F09).
NOMINA SEGGIO DI GARA.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24, come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, che ha
stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei
rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali
quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia
denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 05 luglio 2018 con la quale è stato
nominato Direttore Generale dell'Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell'art.10 bis
della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
PREMESSO che con decreto del Direttore generale n. 120 del 20 dicembre 2019, il cui contenuto
si intende integralmente richiamato, veniva disposto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32,
comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - di avviare indagine di mercato telematica sulla piattaforma
EMPULIA per il Servizio di Tesoreria dell'Agenzia, per un periodo di cinque anni e per un importo
totale presunto di spesa entro un limite di € 60.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, impegnata in quota parte sul corrente bilancio di previsione 2019/2021 a valere
sul capitolo 240 rubricato “Oneri per servizi di tesoreria”
CONSIDERATO che nello stesso decreto si dava atto che al provvedimento avrebbe fatto seguito
una "procedura di acquisizione con le modalità di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.
n. 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016, con invito agli operatori economici le cui manifestazioni di interesse sono state ritenute
idonee".
VISTO che con D.D. n. 1 del 7 gennaio 2020, a seguito di errore materiale, venivano prorogati al 7
febbraio 2020 i termini entro il quale presentare la manifestazione di interesse, pena la non
ammissione;
VISTO che entro il suddetto termine pervenivano n. 2 (due) manifestazioni di interesse tramite
portale EmPulia da parte di Banca Nazionale del Lavoro (Prot. PI005509-20 del 13/01/2020) e
Unione di Banche Italiane Spa (Prot. PI007133-20 del 14/01/2020);
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TENUTO CONTO inoltre che con D.D. n. 112 del 30 marzo 2020, il cui contenuto si intende
integralmente richiamato, si disponeva di "AVVIARE la procedura di selezione, mediante l’invito
agli operatori economici a presentare offerta, tramite il portale EmPulia, entro e non oltre 45 giorni
dalla data di pubblicazione della medesima, per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il
quinquennio 2020/2025, con opzione di rinnovo alle medesime condizioni, per ulteriori cinque anni
e per una sola volta, previo assenso delle parti ed adozione di apposito provvedimento" nonchè
"APPROVARE la lettera d’invito, in uno al disciplinare, ed i relativi allegati";
PRESO ATTO che a seguito di pubblicazione sul sito EMPULIA (Prot. Bando 2378 del 30 marzo
2020) veniva formalizzata lettera di invito ai suddetti operatori economici Banca Nazionale del
Lavoro e Unione di Banche italiane Spa, fissando il termine per la scadenza delle offerte alle ore
12.00 del 15 maggio 2020;
VISTO che entro il termine su indicato pervenivano le seguenti offerte: Banca Nazionale del Lavoro
acquisita con prot. EmPulia n. PI111989-20 del 15 maggio 2020 h. 09:18:02 e Unione di Banche
Italiane Spa acquisita con prot. EmPulia n. PI112109-20 del 15 maggio 2020 h. 11:45:17;
ATTESA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina
del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici partecipanti nonchè la valutazione dell'offerta economica non necessitando di nomina di
commissione ex art. 77 D. Lgs. 50 del 2016 per la tipologia di procedura assentita;
RITENUTO di individuare i soggetti di seguito indicati come membri del seggio di gara, dopo
averne acquisito la disponibilità per le vie brevi:
1. dott.ssa Rita Armento (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e R.U.P.) - Presidente del
seggio di gara;
2. ing. Fausta Musci (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia) – Testimone, con funzioni di
segretario verbalizzante
VISTA altresì la delibera n. 312/2020 del’Anac conseguente all’art. 107 del DL 17 marzo 2020, n.
18, con la quale – a seguito dell’art. 107 del DL 17 marzo 2020 – con la quale è data facoltà alla
Stazione appaltante di valutare la possibilità “…di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad
esempio in videoconferenza concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti
attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità di decisione”;
PRESO ATTO che con avviso n. Prot. 3804 del 12 maggio 2020 pubblicato sul Portale Empulia e
sul sito web dell’Agenzia, si comunicava agli OO.EE. che la Seduta pubblica inizialmente avrebbe
avuto luogo il giorno 19.05.2020 alle ore 09:00, in modalità “a distanza”, secondo le indicazioni e
le modalità ivi previste;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita
pertanto di copertura finanziaria;
VISTI:
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 05 luglio 2018
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- le linee guida n° 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
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Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI NOMINARE il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa della
gara e per la valutazione dell'offerta economica per l’affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ager,
come segue:
1. dott.ssa Rita ARMENTO (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e R.U.P.) - Presidente del
seggio di gara;
2. ing. Fausta MUSCI (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia) – Testimone, con funzioni di
segretario verbalizzante;
DI DARE ATTO che l’inizio delle operazioni di gara sono state fissate al giorno 19.05.2020 alle
ore 09:00, in modalità “a distanza”, secondo quanto già pubblicato con avviso prot. n. 3804 in data
12.05.2020 sulla Piattaforma telematica EmPulia, nonché sul sito web dell’Ager Puglia;
DI NOTIFICARE il presente atto ai dipendenti di cui sopra;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non necessita
pertanto di attestazione di copertura finanziaria;
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;
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” e “Bandi e Avvisi”.
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, 15 maggio 2020
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:15/05/2020 13:09:15

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 3 di 3

