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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 245 del 06 luglio 2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto della pubblicazione del bando di gara per estratto e dell’estratto 

dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, ai sensi degli artt. 

73 e 216 co. 11, del medesimo D.lgs. n. 50/2016, relativo all’affidamento del “Servizio periodico 

di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta 

Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi – San Severo (FG)”  

 

CIG Z89325EDBF 

 

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.)”; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 234 del 28.06.2021, le cui premesse 

si intendono integralmente richiamate, con la quale è stato determinato, tra le altre cose, di nominare 

Responsabile Unico del Procedimento relativo al “Servizio periodico di rimozione e smaltimento 

rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata 

di 24 mesi – San Severo (FG)” l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia – P.O. e 

supporto al RUP la dott.ssa Rita Lorusso, istruttore amministrativo dell’Agenzia; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 238 del 01.07.2021, le cui premesse 

si intendono integralmente richiamate, con la quale è stato determinato tra le altre cose: 

1. di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del “Servizio periodico di rimozione e 

smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran 

Ghetto) per la durata di 24 mesi - SAN SEVERO (FG)”; 

2. di prendere atto che l’importo a base di gara è pari a € 323.622,42#, di cui € 321.118,24# per 

servizi ed € 2.504,18# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA; 

3. di pubblicare il Bando di Gara nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal 

Decreto MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i 

contratti, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica EmPULIA, 

fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 15 (quindici) giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 2-bis del vigente D.Lgs 
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50/2016; 

4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’affidamento ad apposito 

concessionario e all’impegno della somma necessaria per la pubblicazione del Bando di Gara e 

degli Esiti sui quotidiani, come per legge; 

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 

dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), le spese di pubblicazione di cui sopra saranno a carico 

dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa Amministrazione entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

CONSIDERATO che, in data 01.07.2021, si è provveduto a trasmettere il Bando da pubblicare sulla 

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, successivamente pubblicato nella GUCE n. S128 del 

06.07.2021; 

CONSIDERATO che, in data 02.07.2021, si è provveduto ugualmente a trasmettere il Bando da 

pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvalendosi direttamente dell’Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, e che lo stesso sarà pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici n. 77 del 07.07.2021; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla pubblicazione del bando di gara per 

estratto e, successivamente, dell’estratto dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 

quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo D.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che, in virtù dell’importo stimato pari a € 2.500,00#, si è provveduto a chiedere 

apposito preventivo di spesa prot. 6846 del 30.06.2021, tramite il portale telematico EmPULIA alle 

seguenti n. 2 ditte del settore, iscritte nell’elenco degli operatori economici del portale e con sede 

legale nella Provincia in cui si effettuerà il servizio in questione: 

1. GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI, con sede legale in via Gramsci n. 73 Foggia, P.IVA 

IT03563130719; 

2. TECNOMATICA, con sede legale in Via Cariglia n. 35 Foggia, P.IVA IT03966320719; 

CONSIDERATO che è pervenuta, entro le ore 12:00 del giorno 02.07.2021, come previsto nella 

richiesta di preventivo prot. 6846 del 30.06.2021, la seguente offerta tramite portale EmPulia:  

ORD. Operatore Economico Data e Ora di arrivo Protocollo EmPULIA 

1 
GRUPPO EDITORIALE 

EFFEMMETI 
01/07/2021 h. 11:52:33 PI196017-21 

CONSIDERATO che, in data 02.07.2021, alle ore 12:30 è stato aperto il preventivo pervenuto, 

redatto con le indicazioni richieste nella nota prot. 6846 del 30.06.2021, dal quale si evince il costo 

seguente per le n. 8 pubblicazioni (n. 4 di avviso di gara e n. 4 di esito gara): 

 

ORD. Operatore Economico Costo proposto Testate proposte 

1 
GRUPPO EDITORIALE 

EFFEMMETI 
€ 1.346,00# 

• Il Fatto Quotidiano; 

• La Notizia 

• Quotidiano di Foggia 

• Quotidiano di Bari 
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RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto all’operatore economico GRUPPO 

EDITORIALE EFFEMMETI s.r.l. per il prezzo offerto in relazione alle testate proposte, del servizio 

di pubblicazione del bando di gara per estratto e del successivo estratto dell’avviso esito gara su n. 2 

quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo D.lgs. 

n. 50/2016, relativo all’affidamento del “Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani 

prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi 

- SAN SEVERO (FG)”; 

VISTA l’autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

presentata dall’operatore economico in sede di partecipazione alla presente procedura; 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’O.E. GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI s.r.l., in 

ottemperanza ai requisiti richiamati dalla legge 266/02 e D.M. del 24/10/07 e ss.mm.ii. come risulta 

dal DURC, protocollo INAIL_27809086 - con validità sino al 12/10/2021, in atti del competente 

RUP; 

 

VISTI:  

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

- le linee guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50,  

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

 

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 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., del servizio di pubblicazione del bando di 

gara per estratto e del successivo estratto dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali e su 

n. 2 quotidiani locali relativo all’affidamento del “Servizio periodico di rimozione e smaltimento 

rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la 

durata di 24 mesi - SAN SEVERO (FG)”; 

2. DI DARE ATTO, in base al combinato disposto 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 ottemperare agli obblighi di pubblicazione 

dei bandi di gara ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo D.lgs. n. 50/2016; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da preventivo trasmesso tramite EmPulia 

prot. n. PI196017-21 del 01.07.2021 e allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, risulta pari a € 1.346,00#, escluso IVA; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è GRUPPO EDITORIALE 

EFFEMMETI s.r.l., con sede legale in via Gramsci n. 73 Foggia, P.IVA IT03563130719; 

• il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dall’operatore economico, ai 

sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
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3. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 1.642,12#, di cui € 1.346,00# per prestazione ed 

€ 296,12# per IVA come per legge, in favore dell’operatore economico GRUPPO EDITORIALE 

EFFEMMETI s.r.l., con sede legale in via Gramsci n. 73 Foggia, P.IVA IT03563130719, sul 

Bilancio di previsione dell’Agenzia Capitolo di Uscita n. 241 art. 1 rubricato “Pubblicazione 

Bandi di Gara” per €¯. 994.03 e sul Capitolo di Uscita num. 251 art. 1 rubricato “Altre spese per 

relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.” per € 648,09; 

4. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa sarà rimborsata alla 

stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, 

giusto art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; 

5. DI STABILIRE che il pagamento avverrà in due corresponsioni, all’avvenuta pubblicazione di 

quanto richiesto e a seguito di presentazione di giustificativi di pubblicazione, nonché di regolare 

fattura elettronica da parte dell’operatore economico affidatario; 

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”. 

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. 

 

Il Direttore Generale 

     Avv. Gianfranco Grandaliano  
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