Protocollo 000004254 del 25-05-2020
Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 191 del 25 maggio 2020
Oggetto: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti
sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia (n. 6 Lotti). ACCERTAMENTO
IN ENTRATA, DECRETO A CONTRARRE, INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE
BANDO DI GARA E SCHEMA DI DISCIPLINARE.
Lotto 1: Provincia di Foggia
Lotto 2: Provincia di Barletta-Andria-Trani
Lotto 3: Città Metropolitana di Bari
Lotto 4: Provincia di Brindisi
Lotto 5: Provincia di Taranto
Lotto 6: Provincia di Lecce

CIG: 830382552A
CIG: 8303833BC2
CIG: 8303842332
CIG: 8303847751
CIG: 8303856EBC
CIG: 83038623B3

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 DGR 2239 del 28.11.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente
qui riportate, con cui tra le altre cose si deliberava:
• di dare mandato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti
(AGER), In coerenza con quanto previsto nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani
(PRGRU) ed al fine di contrastare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade
pubbliche:
- di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, uno o più soggetti a cui affidare il
compito di rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade provinciali e quindi di trasportarli ed
avviarli allo smaltimento/recupero nel rispetto della normativa vigente;
- di associare all'attività di rimozione dei rifiuti abbandonati anche la fornitura, mediante
procedura di evidenza pubblica, di un adeguato numero dì apparecchiature in grado di rilevare
e registrare su supporto informatico (fototrappole) la commissione di violazioni costituite
dall'abbandono di rifiuti, da distribuire alle amministrazioni locali affinché provvedano a
collocarle in prossimità delle strade pubbliche provinciali maggiormente interessate dal
fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Detta finalità potrà essere perseguita impiegando le risorse
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•

•

•

che le sono già state in precedenza erogate;
di stabilire che le Province, all'uopo interpellate, indichino all'AGER ed alla Regione Puglia le
strade provinciali che risultano interessate dal fenomeno dell'abbandono dei rifiuti effettuando
una stima della tipologia e dei quantitativi dei rifiuti presenti, onde consentire all'AGER di poter
modulare gli interventi necessari per la rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti
e quindi quantificare in termini economici l'affidamento del servizio di che trattasi. Dette
informazioni, fornendo precise Indicazioni dei luoghi sensibili, consentiranno anche di calibrare
la fornitura delle apparecchiature di cui sopra;
di autorizzare lo spazio finanziario, pari ad € 3.000.000,00, ai sensi della DGR n. 1877/2019,
assicurando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio
di cui alia Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge
n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell'art, unico Parte I Sezione I;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di adottare i successivi atti
di Impegno e liquidazione della spesa a favore dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per
il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER) che provvederà ad impiegare le risorse trasferite le
indicazioni della presente deliberazione;

VISTA la Determinazione regionale n. 7 del 28.01.2020, le cui premesse e considerazioni si
intendono integralmente qui riportate, con cui il Dirigente della Sezione Rifiuti e Bonifiche liquidava
e pagava la somma complessiva di € 3.000.000,00# sul Cap. 611087 del bilancio 2020, in favore
dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER);
VISTE le note prot. da 804 a 809 del 03.02.2020, trasmesse dall’Agenzia a tutte le Amministrazioni
provinciali pugliesi, invitando le stesse a trasmettere apposita documentazione contenente
informazioni necessarie ad effettuare quanto richiesto con la citata DGR 2239/2019;
VISTE le note di riscontro della Provincia di Barletta-Andria-Trani acquisita al prot. 1043 del
13.02.2020, della Provincia di Lecce acquisita al prot. 1039 del 13.02.2020, della Città Metropolitana
di Bari acquisita al prot. 1046 del 14.02.2020, della Provincia di Brindisi acquisita al prot. 1352 del
27.02.2020 e della Provincia di Taranto acquisita al prot. 1580 del 05.03.2020 e Visto che alcun
riscontro è arrivato dalla Provincia di Foggia;
VISTA la nota prot. 1600 del 06.03.2020, con cui l’Agenzia trasmetteva alla Regione Puglia la
seguente proposta di riparto delle somme stanziate per Provincia/Città Metropolitana, in funzione dei
dati peculiari di ciascuna Provincia ed in particolare: l’estensione superficiale, la popolazione
residente, la frequentazione turistica, la lunghezza complessiva delle strade provinciali:
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Provincia/ quota ripart.
C.M.*
%

somma dispon.
per provincia

FOGGIA

21,600

BAT

10,000

BARI*

19,600

BRINDISI

12,600

TARANTO

14,600

648.000,00 €
300.000,00 €
588.000,00 €
378.000,00 €
438.000,00 €
648.000,00 €

LECCE

21,600
TOT

3.000.000,00 €

CONSIDERATO che con pec acquisita al prot. 2159 del 23.03.2020, l’Assessore alla Qualità
dell'Ambiente della Regione Puglia ha condiviso le suddette ripartizioni, chiedendo all’Agenzia di
procedere ad attuare le procedure di affidamento di cui alla DGR n. 2239/2019;
CONSIDERATO che, con Determina n. 162 del 04.05.2020, è stato determinato di:
1. approvare il Progetto del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario
genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia, redatto ai sensi
dell’art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, composto dai seguenti elaborati:
- R.0 - Elenco Elaborati
- R.1 - Relazione tecnico-illustrativa e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con
indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- R.2 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;
- R.3 - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- R.4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. approvare i Quadri Economici dei n. 6 lotti, uno per ogni Provincia, come di seguito riportati:
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LOTTO 1 - PROVINCIA DI FOGGIA
A)

PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO
556.122,00 €

A.1

Importo servizi

A.2

Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta)
Importo totale

B)

11.121,64 €
567.243,64 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

Spese per direttore dell'esecuzione del contratto

B.2

Spese per pubblicità (compreso IVA)

B.3

CNPAIA

B.4

I.V.A. su spese generali

15.000,00 €
5.000,00 €
600,00 €

4,00% di B.1
22,00% di B.1 e B.3

24.032,00 €

Subtotale B.2 Spese Generali
B.5

I.V.A. su prestazione

3.432,00 €

10,00% di A.1, A.2

56.724,36 €

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

80.756,36 €

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) €

648.000,00

LOTTO 2 - PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
A)

PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO
254.444,00 €

A.1

Importo servizi

A.2

Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta)
Importo totale

B)

5.086,91 €
259.530,91 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

Spese per direttore dell'esecuzione del contratto

7.500,00 €

B.2

Spese per pubblicità (compreso IVA)

5.000,00 €

B.3

CNPAIA

B.4

I.V.A. su spese generali

4,00% di B.1
22,00% di B.1 e B.3

I.V.A. su prestazione

1.716,00 €
14.516,00 €

Subtotale B.2 Spese Generali
B.5

300,00 €

10,00% di A.1, A.2
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

25.953,09 €
40.469,09 €

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) € 300.000,00
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LOTTO 3 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI
A)

PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO
504.342,00 €

A.1

Importo servizi

A.2

Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta)
Importo totale

B)

10.086,36 €
514.428,36 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

Spese per direttore dell'esecuzione del contratto

B.2

Spese per pubblicità (compreso IVA)

B.3

CNPAIA

B.4

I.V.A. su spese generali

13.500,00 €
5.000,00 €
540,00 €

4,00% di B.1
22,00% di B.1 e B.3

22.128,80 €

Subtotale B.2 Spese Generali
B.5

I.V.A. su prestazione

3.088,80 €

10,00% di A.1, A.2

51.442,84 €

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

73.571,64 €

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) €

588.000,00

LOTTO 4 - PROVINCIA DI BRINDISI
A)

PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO
322.265,00 €

A.1

Importo servizi

A.2

Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta)
Importo totale

B)

6.444,82 €
328.709,82 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

Spese per direttore dell'esecuzione del contratto

9.000,00 €

B.2

Spese per pubblicità (compreso IVA)

5.000,00 €

B.3

CNPAIA

B.4

I.V.A. su spese generali

4,00% di B.1
22,00% di B.1 e B.3

I.V.A. su prestazione

2.059,20 €
16.419,20 €

Subtotale B.2 Spese Generali
B.5

360,00 €

10,00% di A.1, A.2

32.870,98 €

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

49.290,18 €

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) €

378.000,00
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LOTTO 5 - PROVINCIA DI TARANTO
A)

PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO
374.045,00 €

A.1

Importo servizi

A.2

Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta)
Importo totale

B)

7.480,09 €
381.525,09 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

Spese per direttore dell'esecuzione del contratto

B.2

Spese per pubblicità (compreso IVA)

B.3

CNPAIA

B.4

I.V.A. su spese generali

10.500,00 €
5.000,00 €
420,00 €

4,00% di B.1
22,00% di B.1 e B.3

18.322,40 €

Subtotale B.2 Spese Generali
B.5

I.V.A. su prestazione

2.402,40 €

10,00% di A.1, A.2

38.152,51 €

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

56.474,91 €

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) €

438.000,00

LOTTO 6 - PROVINCIA DI LECCE
A)

PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO
556.122,00 €

A.1

Importo servizi

A.2

Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta)
Importo totale

B)

11.121,64 €
567.243,64 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

Spese per direttore dell'esecuzione del contratto

B.2

Spese per pubblicità (compreso IVA)

B.3

CNPAIA

B.4

I.V.A. su spese generali

15.000,00 €
5.000,00 €
4,00% di B.1
22,00% di B.1 e B.3

I.V.A. su prestazione

3.432,00 €
24.032,00 €

Subtotale B.2 Spese Generali
B.5

600,00 €

10,00% di A.1, A.2

56.724,36 €

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

80.756,36 €

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) €

648.000,00
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VISTO che, ai sensi dell’art. 35 comma 9, del vigente decreto legislativo n. 50/2016, il valore
cumulato dei lotti, pari a € 2.618.681,46#, è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art
35 comma 1 lett c) e, pertanto, l'appalto risulta di rilevanza comunitaria;
VISTO l’articolo 32 del vigente d.lgs. 50/2016 comma 2, il quale dispone che “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO lo schema di Bando di Gara e lo schema di Disciplinare di incarico, redatto in conformità al
Bando tipo n. 1 ANAC e alle intervenute disposizioni normative, per l’affidamento del “Servizio di
raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle
strade provinciali della Regione Puglia (n. 6 Lotti)”, che allegati al presente atto ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che l’onere derivante dall’attività di cui alla presente determina è a valere sulle
somme rese disponibili all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei
Rifiuti dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 2239/2019, già liquidate con Determinazione Dirigenziale
n. 7/2020 della Sezione Rifiuti e Bonifiche;
CONSIDERATO che, in applicazione delle disposizioni e dei principi sopra richiamati, si rende
pertanto necessario:
1.

procedere attraverso apposito decreto a contrarre;

2.

procedere all’indizione della gara europea di appalto per l’affidamento del “SERVIZIO DI
RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO
GENERE GIACENTI SUI CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA
REGIONE PUGLIA (N. 6 LOTTI)”;

3.

stabilire che l’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art.
60 del vigente D.lgs. n. 50/2016, con termini di pubblicazione del bando pari a 30 (trenta) giorni,
nel caso di presentazione di offerte per via elettronica, ai sensi del comma 2-bis dello stesso
articolo;

4.

stabilire altresì che l’aggiudicazione avverrà con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del vigente D.Lgs. 50/2016,
valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max
punti 30), e mediante l’utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA;

5.

stabilire che l’Agenzia si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'avvio dell’esecuzione del
contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del Codice;

6.

pubblicare il 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
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pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 3 del vigente D.Lgs 50/2016;
7.

impegnare le spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara, che, ai sensi dell'art. 216,
comma 11 del vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20),
saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa
Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

8.

impegnare le spese relative al pagamento del contributo dovuto per l'indizione dell'appalto in
favore dell'A.N.A.C. ad avvenuta emissione del MAV da parte della stessa autorità, ai sensi della
deliberazione A.N.A.C. del 19.12.2018;

RITENUTO quindi di dover approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara, redatto in
conformità al Bando tipo n. 1/ANAC) ed Allegati, nonché lo schema di Contratto da sottoscrivere
con l’aggiudicatario;
RITENUTO di dover accertare e riscuotere a mezzo di reversale di incasso la somma di €
3.000.000,00#, pari allo spazio finanziario autorizzato con DGR 2239 del 28.11.2019, sul cap. di
entrata 14 “Trasferimento dalla Regione ex DGR 239/2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022
Esercizio finanziario 2020 e di prenotare pari somma sul correlato cap. di spesa 505 rubricato
“Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade
pubbliche DGR 2239_2019”;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- le linee guida n° 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
- 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 PROCEDERE all’indizione della gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI RACCOLTA,
CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO GENERE GIACENTI
SUI CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA REGIONE PUGLIA (N. 6
LOTTI)”;

2.

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 contrastare il fenomeno dell'illecito
abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche e, in particolar modo, provinciali;
• l’oggetto del contratto è: raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere
giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della regione Puglia – n. 6 lotti;
• la sua forma è quella della scrittura privata in forma elettronica;
• le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel Bando e nel Disciplinare di Gara;
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•

la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del vigente
decreto legislativo n. 50 del 2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 c.3 dello stesso decreto, valutabile in base agli elementi contenuti
nell'offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max punti 30), come meglio specificati nel
Disciplinare di gara e mediante l'utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA;

3.

DI STABILIRE, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato
dell’appalto, dato dal valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed
assistenziali nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#,
al netto di Iva, risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria;

4.

DI PRENDERE ATTO che l’Agenzia si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'avvio
dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del
Codice;

5.

DI ACCERTARE e riscuotere a mezzo di reversale di incasso la somma di € 3.000.000,00#,
pari allo spazio finanziario autorizzato con DGR 2239 del 28.11.2019, sul cap. di entrata 14
“Trasferimento dalla Regione ex DGR 2239/2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022
Esercizio finanziario 2020;

6.

DI PRENOTARE impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico dei n.
6 lotti, ovvero pari a € 3.000.000,00#, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento
operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche
DGR 2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020;

7.

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 gli aggiudicatari;

8.

DI PUBBLICARE il 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;

9.

DI IMPEGNARE la somma necessaria alle spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara
e al successivo Esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, stimata in una spesa
contenuta nella cifra di € 2.000,00 comprensiva di IVA come per legge, in favore di Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. (IZPS) – P.IVA 00880711007 sul capitolo di spesa 505
rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti
sulle strade pubbliche DGR 2239_2019”;
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10. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’affidamento ad apposito
concessionario e all’impegno della somma necessaria per la pubblicazione del Bando di Gara e
degli Esiti sui quotidiani, come per legge;
11. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2
dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), le spese di pubblicazione di cui sopra saranno a carico
dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa Amministrazione entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
12. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34 del 19.05.2020: “Le stazioni appaltanti e
gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma
65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le
procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31
dicembre 2020”;
13. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alle suindicate spese è ricompresa nei
quadri economici dei singoli lotti, così come approvati con Determina n. 162 del 04.05.2020;
14. 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;
15. 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, 25 maggio 2020
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:25/05/2020 11:55:18
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