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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 188 del 15 giugno 2021 

 

OGGETTO: S.U.A. AGER per conto del Comune di Terlizzi – gara a procedura aperta per la 

“fornitura di automezzi occorrenti per l’ottimizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti 

mediante il sistema porta a porta nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo Di Puglia E 

Terlizzi”.  NOMINA DEL SEGGIO DI GARA 

 

CIG 87817766CE 

CUP B16G15001700006 

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.)”; 

 

VISTO l’art. 9 c. 7 lett. f) e dell’art. 14 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 così come modificata 

dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, con cui è stata istituita presso l’Agenzia la “SUA Ager”, al fine di 

espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani; l’Agenzia è iscritta presso l’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (“AUSA”) istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (“ANAC”) 

con il Codice AUSA: 0000561423 e Codice Fiscale: 93473040728; 

 

VISTO il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza dell’Agenzia, 

approvato con Decreto del Commissario ad Acta dell’AGER n. 85 del 17 ottobre 2017;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Terlizzi - Comune Capofila dell’A.R.O. 

1/BA - n. 18 del 29.02.2020 in cui veniva definito, tra l’altro:  
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• di procedere all’espletamento della procedura di gara per l’appalto della “fornitura dei mezzi 

per potenziamento della raccolta differenziata”, finanziato sul Fondo per lo sviluppo di 

coesione 2007-2013 – CIPE 79/2012, mediante adesione alla SUA Ager;  

• Di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione - fin da subito - della convenzione 

con l’AGER per l’adesione alla S.U.A. Ager;  

• di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8 del Regolamento 

di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza dell’AGER, quale 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del Settore IV;  

 

VISTA la Determinazione a contrattare del Comune di Terlizzi - Comune Capofila dell’A.R.O. 1/BA 

- n. 910 del 06.11.2020, trasmessa con nota prot. 20687 del 07.11.2020 ed acquisita al prot. n. 

9582_2020 dell’Agenzia, in cui veniva determinato, tra l’altro: 

• Di approvare il Capitolato speciale di appalto relativo alla fornitura di n. 15 costipatori 5 mc 

su telaio MTT 3,5 tonn. per il servizio porta a porta – C.I.G. 8464599810 – C.U.P. 

B16G15001700006, unitamente alla “scheda tecnica”; 

• Di demandare ad AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di 

Gestione dei Rifiuti, in qualità di S.U.A. ed in forza della stipulanda convenzione di cui alla 

d.G.c. n.18/2020, l’indizione di una gara pubblica a procedura aperta da aggiudicare con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’appalto della 

fornitura de qua, ponendo a base di gara l’importo di € 705.000,00, oltre IVA  

• Di dare atto che la spesa nel complessivo importo di €.870.768,00 trova copertura al capitolo 

SPESA 128675 “Potenziamento dei servizi di raccolta differenziata nell’ARO 1/Ba (Comune 

di Terlizzi – Comune Capofila)” B.P. 2020/2022, esercizio 2020;  

• Di definire la spesa complessiva presunta di € 8.000,00 all’interno del sopra indicato impegno 

globale al capitolo SPESA 128675 “Potenziamento dei servizi di raccolta differenziata 

nell’ARO 1/Ba (Comune di Terlizzi – Comune Capofila)” B.P. 2020/2022, esercizio 2020, in 

favore dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 

(AGER-Puglia) - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA) Cod. Fisc. 

93473040728, per far al rimborso dei costi per l'espletamento della procedura di gara (spese 

per le pubblicazioni, compensi alla Commissione Giudicatrice, etc.).  

• Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Incaricato della Direzione del Settore 

IV – attualmente il Segretario Generale Dott. Giulio Rutigliano, giusta combinato disposto 

della D.G.C. n.18/2020 e del Decreto del Sindaco n.27/2020;  

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Comune di Terlizzi - Comune Capofila dell’A.R.O. 1/BA 

- n. 241 del 13.04.2021 a parziale rettifica della sopra richiamata Determina Dirigenziale n. 910/2020 

per un mero errore materiale commesso nella definizione dei punteggi tabellari/quantitativi; 

 

VISTA la Determina del Direttore Generale dell’AGER n. 115 del 27.04.2021, con la quale veniva 

nominato per la SUA AGER, in ottemperanza all’art. 4 comma a) del suddetto Disciplinare, il 

Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
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VISTA la nota prot. 9484 del 28.04.2021 del Comune di Terlizzi, acquisita al prot. n. 4245 

dell’Agenzia in pari data, con cui lo stesso Comune comunicava il nominativo del nuovo Dirigente 

del IV Settore - Col. Dott. Antonio Modugno nato a Bari il 18.08.1959 – nominato con Decreto 

Sindacale n. 53 del 16 dicembre 2020, e che pertanto assume il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento de quo; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’AGER n. 119 del 30.04.2021 le cui premesse 

e considerazioni si intendono integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose si è determinato 

1. Di procedere all’indizione della gara pubblica di appalto per l’affidamento della 

“FORNITURA DI AUTOMEZZI OCCORRENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI MEDIANTE IL SISTEMA PORTA A PORTA 

NEI COMUNI DI BITONTO, CORATO, MOLFETTA, RUVO DI PUGLIA E TERLIZZI”; 

2. DI APPROVARE gli atti di gara per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che si procederà con la pubblicazione del Bando di Gara nelle forme e nei 

modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per 

estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a 

maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, sul sito MIT, sul sito web 

dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica EmPULIA, fissando i termini di ricezione 

delle offerte in non meno di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla 

G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 2-bis del vigente D.Lgs 50/2016;e ad approvare i relativi 

atti di gara; 

VISTO il Bando di Gara pubblicato in GUCE – n. avviso S 091-235039 del 11.05.2021, in GURI V 

Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 54 del 12/05/2021, sul sito web dell’Agenzia, sul portale 

EmPULIA, sul sito del MIT, e sui seguenti n. 2 quotidiani nazionali – Il Fatto Quotidiano del 

19/05/2021 e Il Giornale del 19/05/2021 – e n. 2 quotidiani locali – Il Corriere Del Mezzogiorno del 

19/05/2021 e Il Quotidiano di Bari del 19/05/2021; 

 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 11 giugno alle ore 

15:00;  

 

RICHIAMATE le linee guida n. 3 adottate dall’ANAC relative alla “Nomina, ruolo e compiti del 

RUP” in cui si prevede la costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc che possa svolgere le 

funzioni di controllo e verifica della documentazione amministrativa;  

 

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;  

 

VISTA la nota prot. 5974 del 16/06/2021 con la quale il Responsabile del Procedimento della S.U.A. 

AGER, in accordo con quanto disciplinato dall’art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento – del 
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Regolamento di S.U.A., ed in particolare con riferimento alla funzione di coordinamento e controllo 

nella fase di verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, ha chiesto allo stesso di 

presenziare alle operazioni di gara in qualità di presidente del seggio ovvero di delegare tale attività 

alla S.U.A. AGER; 

 

VISTA la nota prot.13128 del 15.06.2021 del Comune di Terlizzi, acquisita al prot. dell’Agenzia 

n.6066/2021, con la quale il RUP dell’Ente Aderente ha comunicato la propria intenzione di voler 

delegare alla S.U.A. AGER le attività proprie del seggio di gara e della commissione di gara; 

 

RITENUTO di individuare i soggetti di seguito indicati come membri del seggio di gara, dopo averne 

acquisito la disponibilità per le vie brevi:  

• ing. Rossella Urga (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e Responsabile del 

Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241) – Presidente del Seggio di gara;  

• Dott.ssa Angela Palmitessa (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia) – Testimone con 

funzioni di segretario verbalizzante;  

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita 

pertanto di attestazione di copertura finanziaria; 

 

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

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- le linee guida n° 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza approvato con Decreto del Commissario ad acta dell’AGER n. 85     

del 17/10/2017; 

- il Disciplinare che regola i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in qualità di Stazione 

Unica Appaltante, e il Comune di Terlizzi, in qualità di Comune Capofila dell’A.R.O. 1/BA, sottoscritto in data 25.03.2021 e acquisito al prot. n. 

7150/2021 dell’Agenzia 

- 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 il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa della 

gara per l’affidamento della “FORNITURA DI AUTOMEZZI OCCORRENTI PER 

L’OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI MEDIANTE IL 

SISTEMA PORTA A PORTA NEI COMUNI DI BITONTO, CORATO, MOLFETTA, RUVO 

DI PUGLIA E TERLIZZI”; come segue: 

• Ing. Rossella Urga (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e Responsabile del 

Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241) – Presidente del Seggio di 

gara;  

• Dott.ssa Angela Palmitessa (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia) – Testimone 

con funzioni di segretario verbalizzante;  
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2. DI DARE ATTO che si procederà con successivo provvedimento alla nomina della 

Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed economica della 

gara suddetta; 

 

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

 

4. 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; 

 

5. 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 sottosezione 

“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. 

 

Bari, 15 giugno 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  

 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it

		2021-06-15T07:34:02+0000
	GRANDALIANO GIANFRANCO




