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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 230 del 23 giugno 2020  

 

OGGETTO: Atto di Accertamento verso il Comune di Pulsano. Compensi Incentivanti 

Funzioni Tecniche Anno 2019 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto: 
 

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

nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 

agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo 

dei Servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni 

pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 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”; 

- che ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 

del 05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti; 

- la determinazione dirigenziale n. 314 del 20/12/2017 del dirigente della Sezione ciclo rifiuti e 

bonifiche, pubblicata sul BURP n. 147 del 28/12/2017, la Regione Puglia adottava l’avviso 

“Manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di aree idonee alla localizzazione 

di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione organica dei rifiuti 

urbani rivenienti dalle raccolte differenziate”, dando avvio alla procedura per la selezione delle 

istanze pervenute; 

- la proposta inviata a mezzo pec al Comune di Pulsano (TA) in data 02.08.2016 con cui le società 

Green Project srl con sede in p.zza Savonarola, 10 – Firenze (FI) e GIFIN srl con sede in via 

Mozart, 2/A – Putignano (BA) trasmettevano proposta di finanza di progetto ai sensi 

dell’art.183 del D.Lgs 50/2016 avente ad oggetto “Proposta di realizzazione di impianto di 

trattamento della FORSU da raccolta differenziata ai sensi dell’art.183 comma 15 del DLgs 

50/2016” allegando la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente;  

- la determinazione dirigenziale n. 152/2018 del Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche 

che dava atto degli esiti dell’istruttoria della Commissione tecnica per la valutazione formale, 

sostanziale e di sostenibilità ambientale delle istanze pervenute, precisando che alcune 

localizzazioni sono state ritenute ammissibili con riserva in considerazione dell’eventuale 

superamento delle criticità tecniche nella fase progettuale; 
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- il decreto n. 61 del 10/9/2018 con cui il Commissario ad acta dell’AGER, tra l’altro, individuava 

le localizzazioni definitive tra cui il Comune di Pulsano nell’ambito della procedura succitata e 

dava avvio alla procedura di realizzazione e gestione di un impianto di trattamento e recupero 

della frazione organica nel territorio comunale di Pulsano per una potenzialità di 60.000 

tonnellate annue; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2018 del Comune di Pulsano, con cui, tra l’altro, la 

Giunta Comunale di Pulsano prendeva atto del decreto del Commissario ad acta dell’AGER n. 

61/2018 e approvava il nuovo piano economico finanziario per l’intervento proposto dal 

Comune di Pulsano di realizzazione di un impianto di trattamento della FORSU da raccolta 

differenziata ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Delibera G.M. 

n. 100/2016 procedura di Project Financing – dell’importo complessivo pari ad € 32.647.068,89 

– cofinanziato per il 45% da parte dell’AGER; 

- che il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione e gestione dell’impianto 

di trattamento e recupero FORSU ubicato nel territorio comunale di Pulsano è stato acquisito 

dall’AGER, integrato con modifiche ed adeguamenti in conformità alla procedura prevista 

dall’articolo 183 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che, 

- il Direttore Generale dell’AGER con il decreto n. 10/2018 nominava l’ing. Mauro De Molfetta 

e il geom. Cosimo D’Errico rispettivamente RUP e assistente al RUP della procedura di 

affidamento in questione dando avvio all’espletamento degli adempimenti consequenziali; 

- l’incarico di Rup all’Ing. Mauro de Molfetta è stato conferito previa stipula di apposita 

convenzione ex art. 14 CCNL, essendo l’Ing. Mauro De Molfetta attualmente inquadrato nella 

categoria contrattuale D, posizione economica prima, quale Istruttore Direttivo Tecnico del 

Comune di Statte; 

- il Comune di Statte con apposita Delibera di Giunta Comunale ha autorizzato l’Ing. Mauro De 

Molfetta ad eseguire le funzioni di Rup per conto dell’AGER; 

- nel quadro tecnico economico del progetto approvato e bandito ex art. 32 del D.lgs.50/2016 con 

Decreto n. 50 del 24.07.2018 è stato previsto ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. un fondo per funzioni tecniche per lo stanziamento degli oneri inerenti alla 

programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di 

bando, esecuzione dei contratti pubblici, responsabile unico del procedimento, direzione 

dell’esecuzione, verifica di conformità ovvero certificato di regolare esecuzione, fondo 

accantonato alla voce B2 del quadro economico della procedura de quo; 

- nelle more dell’approvazione del Regolamento per funzioni incentivanti ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

l’Agenzia ha inteso applicare il “Regolamento Incentivi per Funzioni Tecniche del Comune di 

Statte; 

- l’onere dell’attività affidata ai Professionisti incaricati è a valere sul fondo per funzioni tecniche 

per lo stanziamento degli oneri inerenti alla programmazione della spesa per investimenti, 

predisposizione e controllo delle procedure di bando, esecuzione dei contratti pubblici, 

responsabile unico del procedimento, direzione dell’esecuzione, verifica di conformità ovvero 

certificato di regolare esecuzione ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- con Determina Dirigenziale n. 208 del 30/12/2019 l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia 

ha provveduto a liquidare € 11.449,06 in conto residui 2018 sul Cap. 918 rubricato “Anticipazioni 

per funzioni delegate ex D.G.R. n. 382/2017” già impegnati con atto num. 166 del 24/12/2018 e di 

impegnare e liquidare € 17.428,09 in conto competenza 2019 sul Cap. 918 rubricato “Anticipazioni per 

funzioni delegate ex D.G.R. n. 382/2017” a favore dell’Ing. Mauro De Molfetta; 
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CONSIDERATO che, 

 

− occorre procedere a sub accertare la somma di € 35.486,38 sul capitolo 117 anno 2018 Rif. 

Accertamento num. 398 del 31/12/2018 nei confronti del Comune di Pulsano; 

− occorre procedere ad accertare la somma di € 17.428,09 in conto competenza 2019 nei confronti 

del Comune di Pulsano;  
 

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

− la Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1202/2018; 

− la Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1357/2018; 

− la determinazione dirigenziale n. 314 del 20/12/2017 del Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche della regione Puglia; 

− la determinazione dirigenziale n. 152/2018 del Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche della regione Puglia; 

− il decreto n. 61 del 10/9/2018 del Commissario ad Acta dell’Agenzia; 

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2018 del Comune di Pulsano 

− il decreto n. 10/2018 dell’Agenzia; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

− DI ACCERTARE in entrata sul Bilancio di Previsione dell’’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 2019/2021, sul Capitolo di Entrata 117 

“Rimborso su Anticipazioni per funzioni Delegate” Esercizio 2019 la somma complessiva di 

€ 17.428,09 nei confronti del Comune di Pulsano; 

 

− DI SUB ACCERTARE in entrata sul Bilancio di Previsione dell’’Agenzia Territoriale della 

regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 2019/2021, sul Capitolo di Entrata 117 

“Rimborso su Anticipazioni per funzioni Delegate” in conto residui 2018 la somma 

complessiva di € 35.486,38 nei confronti del Comune di Pulsano, rif. Atto di Accertamento 

num. 398 del 31/12/2018; 
 

− DI NOTIFICARE il presente atto al Comune di Pulsano;  

− 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; 

− 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, 23 giugno 2020 
 

                                                                                                   Il Direttore Generale                           

                                                                                                          Avv. Gianfranco Grandaliano 
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