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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 21 del 21 Gennaio 2022 

 

OGGETTO: S.U.A. per conto del Comune di Ordona (FG) – Gara ponte per l’affidamento del 

servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare 

(porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del 

Comune di Ordona. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 

 

CIG: 8821764DF0 

 

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. 1532/2021 “L.R. 12 agosto 2016, n.20 e s.m.i. Incarico 

di Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti”, come successivamente modificata con DGR 1903/2021; 

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 Convenzione 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 Comune di Ordona, in 

qualità di Ente aderente, sottoscritta in data 27.08.2021 e trasmessa all’Ente Aderente con prot. n. 

8942/2021; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 397 del 22.10.2021, con la quale, tra le altre cose, 

veniva nominato per la SUA AGER, in ottemperanza all’art. 4 comma a) della suddetta Convenzione, 

il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nella persona dell’Ing. 

Rossella Urga, istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia, e veniva costituito l’Ufficio di Supporto al 
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suddetto Responsabile del Procedimento, nominando la dott.ssa Lucrezia De Mastro, Istruttore 

amministrativo CAT-C dell’Agenzia; 

VISTO la Determina del Direttore Generale n. 407 del 25.10.2021, le cui premesse si intendono qui 

integralmente richiamate, con la quale è stata indetta la gara pubblica di appalto per l’affidamento del 

“Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare 

(porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune 

di Ordona” e sono stati approvati gli atti di gara, e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare 

di Gara ed Allegati; 

RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea N. S211-554177 del 29.10.2021, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 126 del 29.10.2021, sulla Sezione Servizio Contratti Pubblici (SCP) del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma ANAC, su n. 2 quotidiani nazionali 

ed. del 04.11.2021 (La Notizia Giornale - ed. nazionale e La Verità - ed nazionale), su n. 2 quotidiani 

locali ed. del 04.11.2021 (Il Corriere Dello Sport ed. locale e Il Giornale ed. Centro Sud), sul sito web 

di AGER Puglia – sez. Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale EmPULIA; 

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 29 novembre 2021 

alle ore 11:00; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 450 del 30.11.2021, le cui premesse 

si intendono integralmente richiamate, e con cui è stato nominato il seggio di gara per la valutazione 

della documentazione amministrativa della Gara ponte per l’affidamento del servizio di raccolta 

delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a porta), 

spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune di Ordona; 

VISTI: 

• il verbale di gara n. 1 del 30.11.2021 prot. RE_AOO_AGER0008 del 02/12/2021 di apertura e 

controllo della documentazione amministrativa; 

• il verbale di gara n. 2 del 10.12.2021 prot. RE_AOO_AGER0245 del 10/12/2021 di apertura e 

controllo della documentazione amministrativa, seconda seduta; 

• il verbale di gara n. 3 del 14.12.2021 prot. RE_AOO_AGER0412 del 14/12/2021 di apertura e 

controllo della documentazione amministrativa, seconda seduta 

VISTA la Determina n. 483 del 16.12.2021, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice 

per la valutazione della documentazione tecnica ed economica della Gara ponte per l’affidamento 

del servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare 

(porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del 

Comune di Ordona, come segue: 

• Presidente – l’Avv. Angelo Pansini, Direttore Operativo dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

• Componente – ing. Fausta Musci, Istruttore direttivo tecnico - P.O. “Ufficio Infrastrutture 

funzionali al ciclo dei rifiuti” dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 
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gestione del ciclo dei rifiuti; 

• Componente – ing. Loriana Semeraro, istruttore tecnico dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

VISTI: 

• il verbale di gara n. 4 del 21.12.2021 Protocollo 000012465 del 22-12-2021 di apertura e controllo 

della documentazione tecnica; 

• il verbale di gara n. 5 del 29.12.2021 Protocollo 000000561 del 17-01-2022 di valutazione delle 

offerte tecniche in seduta riservata; 

• il verbale di gara n. 6 del 17.01.2022 Protocollo 000000623 del 18-01-2022 di apertura delle 

offerte economiche; 

CONSIDERATO che, all’esito della verifica delle offerte tecniche ed economiche, si è riscontrato 

che la migliore offerta è risultata essere quella di M.E.A. MANNA ECOLOGICA AMBIENTE s.r.l., 

con un punteggio totale pari a 97/100, di cui 67/70 punteggio offerta tecnica e 30/30 punteggio offerta 

economica; 

VISTO che non si procede al calcolo dell’anomalia, giusto art. 97 comma 3 del Codice; 

VERIFICATO il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del Codice, relativamente 

ai costi del personale; 

RITENUTO necessario dover procedere all’approvazione dei Verbali di Gara, nonché della proposta 

di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 

del vigente d.lgs 50/2016, della Gara ponte per l’affidamento del servizio di raccolta delle frazioni 

differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento delle 

strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune di Ordona per la durata di due 

anni, in favore dell’operatore economico M.E.A. MANNA ECOLOGICA AMBIENTE srl per 

l’importo contrattuale pari a € 706.676,90#, oltre IVA, come determinato a seguito delle risultanze di 

gara e del ribasso offerto pari al 1,91% sull’importo posto a base di gara, di cui € 703.230,11# per 

servizi ed €3.446,79# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

DATO ATTO che il RUP dell’Ente aderente, a meno di delega formale ad AGER, procederà con la 

successiva verifica del possesso dei requisiti, disponendo solo al positivo esito l’efficacia 

dell’aggiudicazione; 

VISTI:  

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

- 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; 

- la Convenzione recante 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 Ordona, in qualità di Ente aderente, 

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

 

Tutto quanto su premesso, 
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DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di Gara ponte per l’affidamento del servizio di 

raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a 

porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune 

di Ordona per la durata di due anni, ed i relativi Verbali di gara su menzionati, che, ancorché 

non materialmente allegati, ma pubblicati sul sito dell’Agenzia e depositati agli atti del 

competente Responsabile del Procedimento, fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

verbale prot. 12612/2021, per l’affidamento del Servizio di raccolta delle frazioni differenziate 

dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento delle strade e 

servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune di Ordona per la durata di due anni, 

in favore dell’operatore economico 1° classificato M.E.A. MANNA ECOLOGICA 

AMBIENTE SRL - Codice Fiscale 03119630717 e Partita I.V.A.  03119630717, avente sede 

legale in Foggia via Monsignor Farina n. 15 - per l’importo contrattuale pari a € 706.676,90#, 

oltre IVA, come determinato a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 1,91% 

sull’importo posto a base di gara, di cui € 703.230,11# per servizi ed €3.446,79# per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi del 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 Ordona, sarà cura dell’Ente Aderente, ovvero il Comune stesso, 

effettuare la verifica dei requisiti sull’aggiudicatario, l’efficacia dell’aggiudicazione procederà 

l’Ente Aderente – Comune di Ordona; 

4. DI DARE ATTO altresì, che, a seguito di intervenuta efficacia di aggiudicazione, l’Agenzia 

provvederà a pubblicare l’avviso di appalto aggiudicato nelle forme e nei modi previsti dal 

vigente D.Lgs. n. 50/2016, su GUCE e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla 

piattaforma ANAC, sul sito MIT, su n. 2 quotidiani locali e n. 2 quotidiani nazionali, sul sito web 

dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica EmPULIA; 

5. DI NOTIFICARE il presente atto all’operatore economico su citato, nonché al Comune di 

Ordona, in qualità di Ente Aderente alle attività di S.U.A. AGER; 

6. 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; 

7. 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”. 
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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, 21 gennaio 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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