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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 205 del 01 Giugno 2020 

 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI 

BIOSTABILIZZAZIONE A DISCARICA AUTORIZZATA E IMPIANTO DI PRODUZIONE 

CDR SVOLTO DALL’A.T.I. CASTIGLIA S.R.L.- A.X.A. AZIENDE PER L’AMBIENTE 

S.R.L.. ADEGUAMENTO DEI PREZZI PER L’ANNO 2020 EX ART. 6 DEL CONTRATTO 

REP. N. 7526/2016 ED EX ARTT. 21 E 22 DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

RETTIFICA DETERMINA N. 199 DEL 29 MAGGIO 2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

PREMESSO CHE  

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e 

nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 

20, 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"; 

- ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, 

il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco 

Grandaliano. 

- il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9-22017, ha prorogato sino 

alla data del 31.12.2017 l'incarico di Commissario ad Acta;  

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 si è provveduto a 

stabilire che nelle more della nomina del Direttore Generale dell’Agenzia, le funzioni ed i 

compiti di cui all’art 16 della L.R. n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 

20/2016, sono attribuiti al commissario ad acta nominato con DPGR n. 527/2016; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano. 

- con Determina Direttoriale n. 199 del 29 Maggio 2020 si è proceduto ad approvare 

l’adeguamento dei prezzi per l’anno 2020 ex Art. 6 del Contratto Rep. n. 7526/2016 ed ex 

artt. 21 e 22 del Capitolato Speciale d’Appalto per il Servizio rifiuti provenienti da impianti 

di biostabilizzazione a discarica autorizzata e impianto di produzione CDR svolto dall’A.T.I. 
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Castiglia S.r.l.- A.X.A. Aziende per l’Ambiente S.r.l.. 

- nella stessa Determina, per mero errore materiale, si indicava, tra l’altro, che la tariffa di 

trasporto per l’anno 2020 risultava essere: 

a) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto di discarica di 

rifiuti speciali di Ugento”: €/ton 19,82 (19,41 + 0,0126 + 0,4008);  

b) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto di discarica di rifiuti 

speciali di Brindisi”: €/ton 19,82 (19,41 + 0,0126 + 0,4008). 

 

Anziché nella formulazione corretta, ovvero: 

la tariffa di trasporto per l’anno 2020 risulta essere: 

c) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto di discarica di 

rifiuti speciali di Ugento”: €/ton 20,19 (19,14 + 0,0124 + 1,0390);  

d) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto di discarica di rifiuti 

speciali di Brindisi”: €/ton 20,19 (19,14 + 0,0124 + 1,0390). 

 

La medesima tariffa di €/ton 20,19 si applica sulla tratta “Impianto di biostabilizzazione di 

Poggiardo – Impianto di discarica di rifiuti speciali di Brindisi” limitatamente ai trasporti 

effettuati nel periodo 1 gennaio – 26 gennaio 2020 ed alla tratta “Impianto di 

biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto di discarica di rifiuti speciali di Manduria” 

limitatamente ai trasporti effettuati nel periodo 1 gennaio – 5 febbraio 2020. 

 

 

Tutto quanto su premesso, fermo restando quanto più ampiamente riportato nella Determina 

Direttoriale num. 199 del 29.05.2020. 

 

VISTO: 

− il D.Lgs. 267/2000; 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

- RETTIFICARE il contenuto della precedente Determina Direttoriale n. 199 del 29 Maggio 

2020 con la quale si è proceduto ad approvare l’adeguamento dei prezzi per l’anno 2020 ex 

Art. 6 del Contratto Rep. n. 7526/2016 ed ex artt. 21 e 22 del Capitolato Speciale d’Appalto 

per il Servizio rifiuti provenienti da impianti di biostabilizzazione a discarica autorizzata e 

impianto di produzione CDR svolto dall’A.T.I. Castiglia S.r.l.- A.X.A. Aziende per 

l’Ambiente S.r.l. stabilendo che la tariffa di trasporto per l’anno 2020 risulta essere: 

a) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto di discarica di 

rifiuti speciali di Ugento”: €/ton 20,19 (19,14 + 0,0124 + 1,0390);  
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b) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto di discarica di rifiuti 

speciali di Brindisi”: €/ton 20,19 (19,14 + 0,0124 + 1,0390). 

 

La medesima tariffa di €/ton 20,19 si applica sulla tratta “Impianto di biostabilizzazione di 

Poggiardo – Impianto di discarica di rifiuti speciali di Brindisi” limitatamente ai trasporti 

effettuati nel periodo 1 gennaio – 26 gennaio 2020 ed alla tratta “Impianto di 

biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto di discarica di rifiuti speciali di Manduria” 

limitatamente ai trasporti effettuati nel periodo 1 gennaio – 5 febbraio 2020. 

 

- CONFERMARE tutte le altre disposizioni di cui alla Determina Direttoriale n. 199 del 29 

Maggio 2020. 

 

- DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 

A.T.I. Castiglia S.r.l.- A.X.A. Aziende per l’Ambiente S.r.l., tutti i Comuni dell’ambito unico 

regionale interessati dal servizio di trasporto dei rifiuti svolto dalla stessa A.T.I.  

 

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, 01 Giugno 2020 

 

        Il Direttore Generale 

              Avv. Gianfranco Grandaliano 
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