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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 254 del 14 luglio 2021 

 

Oggetto: Patto per la Puglia - Adempimenti Direttiva 1999/31/CE. Affidamento dei servizi 

tecnici di ingegneria e architettura connessi all’intervento Intervento di chiusura definitiva ai 

sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per 

rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia. REVOCA 

DETERMINA 102/2021 – APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

CIG: 837806344D 

CUP B86G19000330006 

 

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 Determina n. 9 del 15 gennaio 2020, con cui tra le altre cose, è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento di progettazione e realizzazione dell’intervento di chiusura definitiva ai sensi 

del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per rifiuti speciali 

inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola, l’ing. Fausta Musci, Istruttore Direttivo Tecnico 

dell’Agenzia; 

VISTO che, in data 13.10.2020, veniva sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione 

Puglia e AGER per la realizzazione dell’intervento di “Chiusura definitiva della discarica di inerti ai 

sensi del d.lgs. n. 36/2003 della ex discarica di 2^ cat. rifiuti inerti denominata F.lli Acquaviva in 

località San Nicola la Guardia – Andria”; 

VISTA la Determina n. 431 del 27.11.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura connessi all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. 

del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti 

Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT), da tenersi mediante procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 dello stesso Decreto; 

• di dare atto che l’Agenzia si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del vigente 
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decreto legislativo n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula 

del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, come di seguito 

indicati: 1. Redazione del progetto esecutivo dell’intervento; 2. Direzione dei Lavori e 

Coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva; 

• di prenotare impegno di spesa sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, per un totale 

di € 114.826,40#, comprensivo di IVA e ogni onere, di cui € 90.500,00# per compenso 

professionale, € 3.620,00# per Cassa professionale e € 20.706,40# per IVA al 22%; 

CONSIDERATO che, a seguito di esperimento della propedeutica fase di pubblicizzazione 

dell’Avviso Pubblico di cui alla suddetta Determina n. 431/2020, sono risultate pervenute sul portale 

EmPULIA, entro il termine prefissato delle ore 10:00 del 14.12.2020, n. 7 istanze di partecipazione 

alla procedura in oggetto, numerate come di seguito secondo l’ordine cronologico di arrivo e i cui 

dati completi saranno pubblicati nei termini disposti dall’art. 53 del vigente D.Lgs. 50/2016: 

ORD. Data e Ora di arrivo Protocollo EmPULIA Operatore Economico 

1 10/12/2020 16:40:00 PI331081-20 ST&A s.r.l. 

2 10/12/2020 18:07:21 PI331154-20 3iprogetti s.r.l. 

3 11/12/2020 17:46:02 PI333438-20 PLANETA Studio Associato 

4 13/12/2020 19:01:25 PI333545-20 Ediling srl 

5 13/12/2020 19:38:46 PI333547-20 
Utres Ambiente 

6 14/12/2020 08:26:51 PI333554-20 
Studio Cincavalli - De Pascali 

Ingegneri Associati 

7 14/12/2020 09:24:52 PI334127-20 BC ENGINEERING 

 

VISTA la Determina n. 463 del 21.12.2020, con cui, tra le altre cose, è stato determinato: 

• di prendere atto che, dopo aver visionato la documentazione inviata da tutti gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse all’avviso, sono risultate ammissibili tutte le 

suindicate istanze di partecipazione alla procedura; 

• di procedere senza ulteriore indugio, ad invitare i n. 7 concorrenti di cui sopra, ai sensi del 

paragrafo 7) dell’Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato prot. 10330 del 27.11.2020; 

• di approvare lo schema di lettera di invito e sua modulistica e lo schema di Convenzione di 

incarico, allegati al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

• di fissare, in giorni lavorativi quindici, decorrenti dalla data dell’invito, il termine massimo 

concesso ai concorrenti per la presentazione delle relative offerte; 

VISTA la lettera di invito prot. 11300 del 21.12.2020, trasmessa tramite portale EmPulia ai suddetti 

operatori economici; 

CONSIDERATO che, in data 31.12.2020, con atto di impegno n. 327 è stata trasformata la 

prenotazione di impegno effettuata con Determinazione n. 431/2020 in impegno sul capitolo 502 

rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020, ai sensi dei principi 

contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria contenuti all’Allegato n. 4/2 del D.Lgs 
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118/2011, punto 5.4; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle relative offerte è stato fissato alle 

ore 15:00 del giorno 18.01.2021 e che, nel predetto termine ultimo fissato per la presentazione delle 

relative offerte, sono risultate pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

ORD. Data e Ora di arrivo Protocollo EmPULIA Operatore Economico 

1 15/01/2021 18:21:45 PI009401-21 3iprogetti s.r.l. 

2 18/01/2021 10:09:04 PI009630-21 Utres Ambiente 

3 18/01/2021 10:25:31 PI009666-21 Ediling srl 

4 18/01/2021 11:12:21 PI010165-21 
Studio Cincavalli - De Pascali 

Ingegneri Associati 

5 18/01/2021 11:58:03 PI010738-21 ST&A s.r.l. 

 

VISTA la Determina n. 24 del 19.01.2021, le cui premesse si intendono integralmente qui richiamate, 

con cui è stato nominato il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa 

della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all’intervento di 

chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica 

di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria 

(BAT), come segue: 

• ing. Fausta Musci (Istruttore Direttivo Tecnico dipendente dell’AGER e R.U.P.) – Presidente 

del Seggio di gara; 

• ing. Antonella Villani (Istruttore tecnico dipendente dell’AGER Puglia) - Testimone, con 

funzioni di segretario verbalizzante; 

VISTA che con la stessa Determina n. 24/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice per la 

valutazione della documentazione tecnica ed economica della gara per l’affidamento dei servizi 

tecnici di ingegneria e architettura connessi all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 

36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti 

speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT), come segue: 

• Presidente – l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

• Componente – l’ing. Antonio Di Biase, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

• Componente – l’ing. Rossella Urga, Istruttore Direttivo tecnico dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

VISTI:  

- il verbale di gara n. 1 del 19.01.2021 di apertura e controllo della documentazione 

amministrativa, acquisito al prot. 783/2021; 

- il verbale di gara n. 2 del 01.02.2021 di apertura e verifica della documentazione 

amministrativa integrativa, all’esito dell’attivazione del soccorso istruttorio, acquisito al prot. 

1154/2021; 

- il verbale di gara n. 3 del 03.02.2021 di verifica dell’ulteriore documentazione amministrativa 
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integrativa, all’esito dell’attivazione del soccorso istruttorio, acquisito al prot. 1201/2021; 

- il verbale di gara n. 4 del 09.02.2021 di apertura e controllo della busta offerta tecnica, 

acquisito al prot. 1433/2021; 

- il verbale di gara n. 5 del 22.02.2021 di valutazione di n. due di cinque offerte tecniche in 

seduta riservata, acquisito al prot. 2191/2021; 

- il verbale di gara n. 6 del 23.02.2021 di valutazione di n. tre di cinque offerte tecniche in 

seduta riservata, acquisito al prot. 2192/2021; 

- il verbale di gara n. 7 del 02.03.2021 di apertura delle offerte economiche; 

CONSIDERATO che, in esito alle operazioni di gara relative all’appalto in oggetto, le complessive 

Offerte Tecnico-Economiche presentate dagli operatori economici RTP 3iProgetti srl – Hypro srl e 

RTP Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati – ENGEO scrl - Dott. Geol. Luigi Buttiglione, 

rispettivamente 1° e 2° classificato, sono risultate anormalmente basse a norma dell’art. 97, comma 

3, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2305 del 03.03.2021, il competente RUP chiedeva 

all’operatore economico RTP 3iProgetti srl – Hypro srl, 1° classificato, la documentazione 

giustificativa di cui al suddetto art. 97, al fine di consentire alla necessaria verifica di congruità 

dell’offerta; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2304 del 03.03.2021, il competente RUP chiedeva 

all’operatore economico RTP Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati – ENGEO scrl - Dott. 

Geol. Luigi Buttiglione, 2° classificato, la documentazione giustificativa di cui al suddetto art. 97, al 

fine di consentire alla necessaria verifica di congruità dell’offerta; 

VISTO che, con pec del 11.03.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 2641 in pari data, l’Operatore 

Economico RTP 3iProgetti srl – Hypro srl trasmetteva la documentazione giustificativa di cui sopra; 

VISTO che, con pec del 11.03.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 2706 in pari data, l’Operatore 

Economico RTP Studio Cincavalli De Pascali Ingegneri Associati – ENGEO scrl - Dott. Geol. Luigi 

Buttiglione trasmetteva la documentazione giustificativa di cui sopra; 

PRESO ATTO che con verbale prot. 3085 del 19.03.2021 del procedimento di VERIFICA della 

CONGRUITÀ delle offerte presentate dagli operatori economici 1° e 2° classificato alla procedura 

di cui sopra, è stata formulata proposta di aggiudicazione relativo all’affidamento dei servizi tecnici 

di ingegneria e architettura connessi all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e 

ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti 

Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT) in favore dell’operatore economico 

primo classificato RTP 3iProgetti srl – Hypro srl, ritenuto non anomalo; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 5242 del 26.03.2021, il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche della 

Regione Puglia comunicava, in merito all’intervento in questione, di star procedendo ad una 

ricognizione puntuale e ad analizzare criticamente, intervento per intervento, lo stato dell’arte 

dell’operazione e l’avanzamento finanziario e, qualora si ritenga l’intervento ragionevolmente non 

completabile, o comunque non si addivenga alla proposta di aggiudicazione della gara principale al 

31 dicembre 2021, esso verrà definanziato a valere sulle risorse del Patto al fine di riprogrammare 
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le risorse a rischio e garantire quanto più possibile l’integrale assorbimento delle risorse nazionali 

assegnate; 

VISTO il riscontro dell’Agenzia, prot. 3617 del 08.04.2021, con cui si ricostruivano le tempistiche 

dell’intervento nel suo complesso, rappresentando che l’attività della stessa Agenzia era in linea con 

il cronoprogramma procedurale previsto all’interno del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione 

Puglia e AGER sottoscritto in data 13.10.2020 e chiedendo la conferma dell’assoluta inderogabilità 

del termine ultimo del 31.12.2021 per l’assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente Rilevante 

dell’appalto principale dei lavori in oggetto; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 5944 del 09.04.2021, il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche della 

Regione Puglia riscontrava la nota di cui sopra, comunicando l’opportunità di revisionare il 

disciplinare regolante i rapporti per l’intervento in oggetto, sulla base della notoria previsione ex 

Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di dover addivenire all’assunzione delle obbligazioni 

giuridicamente vincolanti per l’appalto principale entro il 31 dicembre 2021; 

VISTA la Determina n. 102 del 16.04.2021, con cui, per le motivazioni richiamate nella stessa, si 

procedeva a: 

1. prendere atto delle dimissioni dell’ing. Fausta Musci dall’incarico di RUP dell’intervento di 

chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, 

Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - 

Comune di Andria (BAT); 

2. nominare l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia, RUP dell’intervento 

di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, 

Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - 

Comune di Andria (BAT), ai sensi dell’art. 31 del vigente Codice dei Contratti; 

3. alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90, per le ragioni espresse 

in narrativa, della Determina n. 431 del 27.11.2020 e di tutti gli atti conseguenziali e connessi, 

compreso il Verbale di gara prot. 3085 del 19.03.2021, contenente proposta di aggiudicazione; 

4. alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90, della procedura di 

gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all’intervento di 

chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, 

Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - 

Comune di Andria (BAT); 

CONSIDERATO che l'art. 11 novies della legge 21 giugno 2021, n.87 di conversione con 

modificazioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha prorogato il termine per l’assunzione delle 

Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti degli interventi a valere sui fondi FSC al 31 dicembre 2022; 

RITENUTO che siano venute meno le motivazioni che hanno portato alla revoca in autotutela dei 

provvedimenti e della procedura di gara, come richiamati nella citata Determina n. 102/2021; 

VISTO che, secondo l’art.21 quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento 
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dell'adozione del provvedimento (…), il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può 

essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”; 

VERIFICATA la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela 

ai sensi dell’art.21 quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice: “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad 

approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto 

dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte 

dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla 

richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o 

documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si 

intende approvata.”; 

VISTO che, con nota prot. 7339 del 12.07.2021, la Stazione Appaltante chiedeva all’O.E. RTP 

3iProgetti srl – Hypro srl, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del vigente D.Lgs. 50/2016 di confermare la 

disponibilità ad eseguire la prestazione di cui alla procedura di gara in oggetto, nonché a mantenere 

valida l’offerta per ulteriori 180 giorni a partire dal 18 luglio 2021, data di scadenza della stessa ai 

sensi del par. 15 della Lettera di Invito; 

CONSIDERATO che con pec del 13.07.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 7430/2021, l’O.E. 

citato ha riscontrato positivamente quanto su richiesto; 

RITENUTO necessario procedere con la revoca delle determinazioni di cui alla Determina n. 

102/2021, ad eccezione della sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento; 

RITENUTO necessario dover procedere all’approvazione dei Verbali di Gara, dei Verbali del sub-

procedimento di verifica di congruità della offerta, 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 per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi all’intervento di 

chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica 

di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria 

(BAT), in favore dell’operatore economico RTP 3iProgetti srl – Hypro srl per l’importo 

contrattuale pari a € 52.490,00#, oltre IVA e contributi previdenziali, come determinato a seguito 

delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 42,00% sull’importo posto a base di gara; 

RITENUTO necessario procedere con il sub-impegno delle somme necessarie all’esecuzione del 

servizio, come scaturite dalle operazioni di gara; 

VISTI:  

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

- la L. 120/2020; 

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

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- la L. 21 giugno 2021, n.87; 
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Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa, alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 

21 quinquies della Legge 241/90, della Determina n. 102 del 16.04.2021, limitatamente alle parti 

in cui si procede: 

• alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90, per le ragioni 

espresse in narrativa, della Determina n. 431 del 27.11.2020 e di tutti gli atti conseguenziali 

e connessi, compreso il Verbale di gara prot. 3085 del 19.03.2021, contenente proposta di 

aggiudicazione; 

• alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/90, della procedura 

di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi 

all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli 

Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola 

La Guardia - Comune di Andria (BAT); 

2. DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di 

ingegneria e architettura connessi all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 

36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti 

speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT) ed i relativi Verbali 

di gara su menzionati, unitamente ai verbali del sub-procedimento di verifica di congruità della 

offerta, che, ancorché non materialmente allegati, ma pubblicati sul sito dell’Agenzia e depositati 

agli atti del competente RUP, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. 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. 3085 del 19.03.2021, per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura connessi all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. 

del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti 

Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT), in favore dell’operatore economico 

1° classificato RTP 3iProgetti srl – Hypro srl, per l’importo contrattuale pari a € 52.490,00#, 

oltre I.V.A e contributi previdenziali, come determinato a seguito delle risultanze di gara e del 

ribasso offerto pari al 42,00% sull’importo posto a base di gara; 

4. DI DARE ATTO che si è proceduto nei confronti dell’aggiudicatario ad avviare la verifica dei 

prescritti requisiti di carattere generale, dichiarati in sede di gara; 

5. DI DARE ATTO che, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 

decreto legislativo, l’Agenzia si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1 lett. 

a), della L. 120/2020; 

6. DI DARE ATTO che, la somma complessiva di € 66.599,31#, comprensiva di IVA e ogni onere, 
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a seguito di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico 

RTP tra 3iProgetti srl (Capogruppo), con sede in Pontecagnano Faiano (SA) Cap 84098, alla 

via Lucania snc – c/o Centro Direzionale il Granaio, C.F. e P.IVA: 04388120653, e Hypro srl 

(Mandante), con sede legale in Roma 00182, via Taranto n.21/C codice fiscale partita IVA n. 

03128470782, e con sede operativa in Rende, prov. CS via Crati n 2 c.a.p. 87036 trova copertura 

nella prenotazione d’impegno effettuata con DD. 431/2020, trasformata in impegno definitivo in 

data 31/12/2020 e occorre quindi sub impegnare sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del 

Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 atto di impegno 327 del 31/12/2020;  

7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’operatore economico su citato e agli altri 

operatori economici offerenti; 

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” e sottosezione 

“Bandi e Avvisi”. 

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, 14 luglio 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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