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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 241 del 06 Luglio 2021
OGGETTO: GIUDIZIO C. STATO–ROMA, SEZ. IV R.G. N. 8529/2020. RATIFICA DI
CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESISTENZA IN GIUDIZIOAL DIFENSORE.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA 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. 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”;
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.)”;
CONSIDERATO che con il ricorso in appello, notificato all’AGER in data 05/11/2020,
introduttivo del giudizio in oggetto, la società Ecotecnica ha impugnato la sentenza del TAR per la
Puglia sez. I di Bari n. 1123/2020, con la quale sono stati definiti i tre giudizi instaurati dalla
medesima Ecotecnica per l’annullamento degli atti della procedura di gara d’Ambito ARO 7 BA
per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU e per l’annullamento degli atti del
medesimo ARO di revoca del Piano industriale presupposto alla predetta procedura di gara;
RILEVATO che stante la necessità e l’opportunità di costituirsi prontamente in giudizio al fine di
difendere la legittimità del proprio operato, l’AGER, in persona del Direttore Generale e
Commissario dell’ARO 7 BA, avv. Gianfranco Grandaliano ha conferito apposito mandato in via
d’urgenza all’avv. Francesco Cantobelli del foro di Lecce iscritto all’albo dei legali di fiducia
dell’Agenzia, già officiato del contenzioso di primo grado;
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CONSIDERATO che il legale officiato, per le vie brevi, ha comunicato di aver eseguito il mandato
costituendosi tempestivamente in giudizio;
CONSIDERATO che occorre, quindi, ratificare il mandato conferito in via d’urgenza al suindicato
legale, al fine di perfezionare lo ius postulandi nonché al fine di determinare le condizioni di
incarico;
CONSIDERATO che il legale officiato ha formalmente espresso la propria disponibilità ad
accettare l’incarico alle condizioni di cui alla unita convenzione, pari ad Euro 20.000,00
(ventimila/00) oltre oneri accessori di legge (R.s.g. IVA e CAP) anche in deroga ai parametri minimi
stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, al fine di contemperare l’esigenza tecnica della difesa
con quella di contenimento degli oneri economici a carico dell’Agenzia;
CONSIDERATO che l’incarico suddetto è da ritenersi conferito nell’interesse e per conto
dell’ARO BA7 e che pertanto, le attività dell’Agenzia sono da ritenersi tra quelle previste con
D.G.R. Puglia 382/2017;
DATO ATTO che occorre, pertanto, procedere ad accertare nei confronti dell’ARO BA7, la somma
di € 20.000,00 (ventimila/00) oltre oneri accessori di legge (R.s.g. IVA e CAP), notificando la
presente all’Ufficio Comune dell’ARO BA7, nonché alle Amministrazioni dei Comuni dell’Aro
BA7, sul Capitolo di Entrata 301 per la liquidazione in favore di questa Agenzia a titolo di rimborso
per anticipazioni funzioni delegate ex DGR 382/2017;
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’affidamento pari ad Euro 20.000,00 oltre oneri
accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP) trova copertura nel corrente bilancio dell’Agenzia sul
Capitolo di uscita 301 rubricato “Anticipazioni per funzioni delegate ex DGR 382/2017”
La relazione istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata
come parte integrante e sostanziale.
VISTO:

− la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016 ;
Tutto quanto su premesso
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI RATIFICARE l’incarico di resistenza in giudizio nel ricorso innanzi il C. Stato in S.g.- Roma,
IV Sez., R.G. n. 1123/2020, già conferito in via d’urgenza al difensore avv. Francesco Cantobelli
(c.f. CNTFNC67A02E506P), con studio in Lecce, via Cavour 10, alle condizioni di incarico indicate
in premessa.
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DI STABILIRE, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al suindicato professionista,
che la causa si ritiene di valore indeterminabile di particolare importanza, stante l’oggetto, e che in
ogni caso l’incarico è assunto alle condizioni di cui alla unita convenzione;
DI ACCERTARE nei confronti dell’ARO BA7, l’importo di € 20.000,00 (ventimila/00) oltre oneri
accessori di legge (R.s.g. IVA e CAP), notificando la presente all’Ufficio Comune dell’ARO BA7,
nonché alle Amministrazioni dei Comuni dell’Aro BA7, sul Capitolo di Entrata 301 per la
liquidazione in favore di questa Agenzia a titolo di rimborso per anticipazioni funzioni delegate ex
DGR 382/2017;
DI IMPEGNARE, l’importo di Euro 20.000,00 oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP)
nel corrente bilancio dell’Agenzia sul Capitolo di uscita 301 rubricato “Anticipazioni per funzioni
delegate ex DGR 382/2017” a favore del professionista incaricato avv. Francesco Cantobelli;
DI NOTIFICARE a mezzo pec al professionista incaricato il provvedimento di nomina;
DI PUBBLICARE il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia – Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e nella Sezione
Amministrazione Trasparente, Provvedimenti sottosezione Provvedimenti del Direttore Generale.
Il Direttore Generale
avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:06/07/2021 14:53:13
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