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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 220 del 24 Giugno 2021 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI “RIMOZIONE E SMALTIMENTO 

RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’INSEDIAMENTO SITO IN LOCALITÀ TORRETTA 

ANTONACCI (GRAN GHETTO) - SAN SEVERO (FG)” DETERMINA A CONTRARRE – 

ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA. 

 

CIG: ZDB3234CB2 

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 nota prot. 4548 del 07.05.2021, con cui l’Agenzia: “Facendo seguito a quanto stabilito nel 

corso della riunione telematica tenutasi in data […] 6 maggio 2021 con S.E. il Prefetto di Foggia, 

Regione Puglia, Comune di San Severo, AGER ed i rappresentanti delle Autorità preposte al 

controllo del territorio, […] comunica che è stata valutata la possibilità dell’effettuazione di un 

servizio di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti 

dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo” ed ha quantificato tale 

intervento in € 395.000,00 (trecento novantacinquemila/00) IVA compresa, per l’arco temporale di 

24 (ventiquattro) mesi; 

CONSIDERATO che il servizio verrà istituito in via del tutto eccezionale per evitare l’insorgere di 

gravi problemi igienico sanitari all’interno dell’insediamento che si andrebbero a sommare a quelli 

già gravosi conseguenti all’emergenza COVID 19; 

CONSIDERATO che nell’ambito di detta riunione telematica la Regione Puglia, si è resa disponibile 

a finanziare il servizio di raccolta di cui sopra, mediante stanziamento dal proprio bilancio autonomo, 

in aggiunta agli interventi ricompresi nell’ambito del Progetto “Supreme”; 

VISTA la DGR del 24 maggio 2021, n. 816, avente per oggetto “Stanziamento in favore di AGER 

Puglia per servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli 

occupanti dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un 

periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi” e con cui si disponeva: 

• Di stabilire che la Regione Puglia proceda, pertanto, allo stanziamento, in favore di AGER 

Puglia, della somma di € 395.000,00 (euro trecentonovantacinquemila), di cui € 197.500,00 (euro 

centonovantasettemila cinquecento) imputabili sul capitolo di spesa n. U0941042 del 2021 ed 
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altrettanti € 197.500,00 (euro centonovantasettemila cinquecento) imputabili sul capitolo di spesa 

n. U0941042 del 2022, al fine di consentire l’effettuazione di un servizio periodico di raccolta e 

trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato in 

località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un periodo temporale di 24 (ventiquattro) 

mesi; 

• Di stabilire che con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Sicurezza del 

Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà all’approvazione dello 

schema di convenzione con AGER Puglia […]; 

VISTO che in data 18.06.2021 è stata sottoscritta la “Convenzione per l’affidamento ad AGER Puglia 

del servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti 

dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci (Ghetto di Rignano), agro di San Severo, per 

un periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi - D.G.R. 816 del 24/05/2021” tra Regione Puglia e 

AGER, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6319/2021; 

VISTO che, allo stato attuale e nelle more dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio, risulta necessario procedere in via d’urgenza, così come sollecitato dalla 

Prefettura di Foggia e da Regione Puglia, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti e che 

saranno prodotti nel campo stesso, attraverso un affidamento diretto dello stesso servizio per un 

periodo temporale limitato di n. 20 giorni; 

VISTO che il citato affidamento diretto per intervenire immediatamente sul sito e nei prossimi 20 

giorni, è stato stimato in complessivi € 10.000,00#, di cui € 9.500,00# per prestazioni e € 500,00# per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO che la vigente legge n. 120/2020 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, 

stabilisce all’art. 1 c.2: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi 

e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la richiesta di disponibilità ad eseguire il suddetto servizio di RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’INSEDIAMENTO SITO IN LOCALITÀ 

TORRETTA ANTONACCI (GRAN GHETTO) - SAN SEVERO (FG) per n. 20 giorni, trasmessa ad 

ECODAUNIA srl con nota prot. 6448 del 22.06.2021 tramite portale EmPULIA; 

VISTO il riscontro positivo alla summenzionata richiesta pervenuto tramite portale EmPULIA in 

data 23.06.2021, acquisita al prot. del portale EmPULIA n. PI18953-21 e allegata alla presente per 

farne integrante e sostanziale; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere con l’affidamento diretto per l’importo di € 10.000,00#, 

di cui € 9.500,00# per servizi e € 500,00# per oneri della sicurezza, all’operatore economico 

individuato, impegnando contestualmente l’importo necessario; 
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RITENUTO, inoltre, necessario procedere con l’accertamento in entrata delle risorse stanziate con 

DGR 816/2021; 

DATO ATTO che al fine di garantire l’avvio del servizio entro il minor tempo possibile è stata tra 

l’altro disposta apposita Variazione d’urgenza ex art. 175 c. 4 al Bilancio di Previsione 2021/2023 

dell’Agenzia a valere sugli esercizi finanziari 2021 e 2022, mediante l’istituzione di Capitoli di 

Entrata e di Uscita dedicati all’operazione di rimozione e smaltimento RU prodotti nell’insediamento 

sito in località Torretta Antonacci in San Severo (Fg);   

VISTI:  
- La legge n. 120/2020 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76; 

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- la D.G.R. n. 816/2021; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 della L. 120/2020, del servizio di RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI 

URBANI PRODOTTI NELL’INSEDIAMENTO SITO IN LOCALITÀ TORRETTA ANTONACCI 

(GRAN GHETTO) - SAN SEVERO (FG) per n. 20 giorni; 

2. DI DARE ATTO, ai sensi 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 effettuare un intervento immediato in 

termini di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti 

dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo (FG); 

• l’oggetto del contratto è il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti 

nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) - San Severo (FG) per n. 

20 giorni; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento risulta pari a € 10.000,00#, di cui € 

9.500,00# per servizi e € 500,00# per oneri della sicurezza, escluso IVA; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è ECODAUNIA srl, con sede in 

via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718, in quanto operatore 

economico consolidato nel territorio e di comprovata esperienza nel settore oggetto 

dell’affidamento; 

• il possesso dei requisiti di carattere generale è stato comprovato attraverso altra procedura 

di gara; 

3. DI ACCERTARE in entrata sul Bilancio di previsione 2021/2023 – Capitolo 400 art. 8 rubricato 

“FINANZIAMENTO DA REGIONE PER INTERVENTO DI RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO RU LOCALITA’ TORRETTA ANTONACCI – SAN SEVERO” la somma 

complessiva di € 395.000,00#, di cui € 197.500,00# sull’annualità 2021 ed altrettanti € 

197.500,00# sull’annualità 2022, da riscuotere nei modi previsti dalla “Convenzione per 
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l’affidamento ad AGER Puglia del servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei 

rifiuti urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci 

(Ghetto di Rignano), agro di San Severo, per un periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi - 

D.G.R. 816 del 24/05/2021”; 

4. DI IMPEGNARE sul correlato capitolo di uscita 400 art. 8 del Bilancio corrente, rubricato 

“INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RU LOCALITA’ TORRETTA 

ANTONACCI – SAN SEVERO (DGR 816/2021)”, la somma necessaria al presente affidamento 

diretto e complessivamente pari a € 11.000,00#, comprensivo di iva al 10%, in favore 

dell’operatore economico ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola 

(FG), C.F./P.IVA 01853250718; 

5. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa sarà a valere sulle 

somme rese disponibili all’Agenzia dalla Delibera di Giunta Regionale n. 816 del 24.05.2021; 

6. DI APPROVARE lo schema di Convenzione di incarico da sottoscrivere con l’affidatario, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’operatore economico affidatario, quale avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nonché alla Prefettura di Foggia e a Regione 

Puglia; 

8. 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; 

9. 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, 24 giugno 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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A G E N Z I A  T E R R I T O R I A L E  D E L L A  R E G I O N E  

P U G L I A  P E R  I L  S E R V I Z I O  D I  G E S T I O N E  

D E I  R I F I U T I  

 

SCHEMA di CONTRATTO 

servizio di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti 

nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (gran 

ghetto) - San Severo (FG) 

(CIG: ZDB3234CB2) 

L’anno duemilaventuno del mese di                   : 

a) Il Direttore Generale, Avv. Gianfranco Grandaliano, C.F. 

GRNGFR67M06D643Q, per conto e nell’interesse dell’AGER, domiciliato per la 

carica presso la sede dell’AGER, in Via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno -Bari, 

di seguito COMMITTENTE; 

dall’altra parte 

b) ___________________legale rappresentante dell’operatore economico 

___________________, avente sede legale in ___________________, 

____________________, partita IVA ________________, che in seguito per 

brevità, sarà chiamato “contraente”; 

 

in esecuzione della Determinazione n. ___ del ___________  

 

Convengono e stipulano quanto segue: 
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Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La Committente affida al Contraente, che accetta assumendone le relative e connesse 

responsabilità professionali, il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti urbani 

prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (gran ghetto) - San 

Severo (FG), per n. 20 giorni. 

 

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

Il servizio di cui al precedente articolo affidato al contraente consisterà nella raccolta, 

trasporto e smaltimento di circa 32 ton di rifiuti indifferenziati in totale, per un servizio 

da effettuarsi a giorni alterni. In sito è presente un cassone scarrabile che viene 

riempito dai rifiuti del campo. 

Il contraente è considerato ed assume a tutti gli effetti la qualifica giuridica di 

“produttore di rifiuti/detentore” ai sensi del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. e, pertanto, resta 

di sua competenza l’attribuzione del codice CER ai fini del trasporto e smaltimento 

del rifiuto. 

Il contraente si impegna, altresì, all’esecuzione del servizio alle condizioni ed ai 

termini di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati e da esso richiamati, 

nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. 

Le attività espletate dal contraente in virtù del presente contratto rimangono di 

esclusiva responsabilità del contraente stesso. Nella fase di esecuzione del servizio, 

qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente 

segnalata alle Autorità competenti ed al Committente che si riserva la facoltà di 

procedere al controllo sulla corretta esecuzione del servizio affidato. 

Il Contraente svolgerà il servizio in stretta collaborazione con l’Agenzia ed è obbligato 

ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento 

del pubblico interesse. 
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Su invito dell’Agenzia, il contraente è obbligato a partecipare alle riunioni per la 

verifica dell’andamento dell’esecuzione del servizio. 

 

Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Contraente si impegna ad effettuare le attività di cui all’articolo precedente per una 

durata contrattuale prevista pari a 20 giorni dall’avvio dell’esecuzione. 

L’Agenzia ha comunque facoltà di prorogare i termini di scadenza della presente 

convenzione in caso di motivazioni fortemente incidenti e finalizzate alla 

ottimizzazione del risultato atteso.  

Il Contraente è tenuto a segnalare e motivare tempestivamente al Committente 

eventuali particolari situazioni che dovessero determinare difformità 

nell’espletamento dell’incarico. 

La Committente può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o 

parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i..  

 

Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo contrattuale ammonta ad € ______________# (euro 

______________________/__) di cui: 

a) € __________________# (euro ______________________/__#) quale 

corrispettivo per l’esecuzione del servizio; 

b) ed € 500,00# (euro conquecento/00#) per oneri della sicurezza. 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A., dovuta come per legge.  

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei 

contratti, per cui l’importo complessivo dei relativi servizi resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti 
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lavori. 

L’importo contrattuale è altresì comprensivo di tutto quanto occorrente all’esecuzione 

di tutti i servizi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 

le prestazioni completamente compiute e secondo le condizioni stabilite in tutti i 

relativi atti ed elaborati tecnico-amministrativi posti a base di gara. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Il compenso verrà così corrisposto in una unica volta, al termine del servizio, previa 

consegna dal registro di carico/scarico, con presentazione della documentazione (FIR) 

concernente il servizio prestato. 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura.  

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, riportando i 

seguenti dati obbligatori: 

*Codice univoco dell’Agenzia: UFS06G 

*Impegno: decreto nr ____ del ______ impegno ____ 

*Importo totale della spesa al lordo dell’IVA o di altri oneri e spese o indicare se la 

spesa non è rilevante ai fini IVA 

*CIG ______________________ 

 

Art. 6 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Contraente assume tutti gli 

obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 che si intendono qui integralmente 

richiamati. 

A tal fine il Contraente, a mezzo del proprio legale rappresentante, dichiara: 

- che i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione verranno eseguiti 

sul conto corrente dedicato 
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_________________________________________________________;  

- che Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti: 

NOME E COGNOME   _______________________________ 

NATO IL     _______________________________ 

RESIDENTE A    _______________________________ 

CODICE FISCALE              _______________________________ 

NR. CARTA IDENTITA’  _______________________________ 

Nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 vengano 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente 

contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 

1456 codice civile. 

 

Art. 7 – SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del 

vigente D.Lgs. 50/2016, le prestazioni indicate dall'appaltatore possono essere 

subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

 

Art. 8 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio. In 

caso di mancata esecuzione del servizio, si applicherà una penale calcolata in misura 

giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino, 

complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, previa 

contestazione fatta anche via PEC dalla Stazione Appaltante. Le penali saranno da 

trattenersi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del maggior 
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danno; qualora nelle fasi di esecuzione dell’incarico emergessero delle gravi carenze 

professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l’Agenzia, la stessa 

potrà procederà alla revoca del servizio affidato. 

In tal caso, al contraente sarà dovuto il 70% delle competenze relative alle prestazioni 

svolte sino alla data della revoca. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione 

appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente convenzione, 

fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui le inadempienze di cui 

sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti di competenza 

dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni alla 

Stazione Appaltante, il contraente sarà tenuto a rimborsare all’Agenzia le spese 

sostenute a tale titolo. È facoltà dell’Agenzia rescindere anticipatamente il contratto 

in ogni momento quando il contraente contravvenga ingiustificatamente alle 

condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di 

legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del 

procedimento, ovvero non effettui le attività dettagliate nei precedenti articoli. La 

rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, 

purché con almeno cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano 

applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata 

dei contratti. 

 

Art. 9 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al progetto ed alla 

liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare, non definite in via 

amministrativa, sarà competente il Foro di Bari, con espressa esclusione della 

competenza arbitrale. 
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Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 

In caso d’uso, le spese contrattuali e le conseguenti spese di bollo, registrazione e 

diritti di segreteria sono a totale carico del contraente. 

Trovano applicazione, relativamente alle operazioni effettuate nei confronti delle 

Pubbliche Amministrazioni la cosiddetta scissione dei pagamenti di cui all’art. 1 – 

commi 269, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della Legge n. 190/2014. 

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette 

al meccanismo della scissione contabile, giusta art. 17/ter del DPR 633/1972, per cui 

si richiede la registrazione in misura fissa. 

Oltre a quanto specificato nel presente Contratto e nei relativi atti ed elaborati tecnico-

amministrativi, la materia si intende regolata dal Codice Civile e da tutte le norme 

comunitarie, nazionali e regionali in materia economico-finanziaria, tributaria, di 

esecuzione di pubbliche forniture e servizi, ambiente, vincoli di ogni genere regolanti 

l’esercizio delle attività e connessi previste nella esecuzione del presente Contratto, 

comunque ad essa applicabili. 

A tal fine, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara 

di ben conoscere ed approvare tutte le clausole contenute nel presente Contratto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna. 

         IL CONTRAENTE       IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                            Avv. Gianfranco Grandaliano 

 


