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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 258 del 07 luglio 2020 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 

50/2016 di progetti di impianti di trattamento rifiuti. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE – INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO.  

Lotto 2 CIG: 82552553EF – CUP: B96D18000110003 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

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. 96 del 24.03.2020, 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 per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 di progetti di impianti di 

trattamento rifiuti – lotto 1 e lotto 2, da tenersi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 

comma 2 lett b) 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, nonché nel rispetto degli indirizzi 

forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria” e dalle Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

• di dare atto, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di determinazione a 

contrarre, che: 
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• l’oggetto del contratto è: 

LOTTO 1: Incarico di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto 

di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da 

spazzamento stradale da ubicarsi in Statte (TA); 

LOTTO 2: Incarico di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto 

di fattibilità tecnica ed economica – Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di 

Ugento (LE); 

• di dare atto che l’Agenzia si riserva la facoltà, per entrambi i lotti, nei limiti di cui all’art. 63 

comma 5 del vigente 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. Verifica della progettazione definitiva; 2. Verifica della progettazione 

esecutiva; 

• di approvare l’avviso pubblico di avvio di indagine di mercato e sua relativa modulistica; 

VISTO l’Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato prot. 2217 del 24.03.2020, pubblicato in 

data 24.03.2020 sul sito web dell’Agenzia, sul portale EmPULIA e sul sito del MIT; 

VISTO che, a seguito di esperimento della propedeutica fase di pubblicizzazione dell’Avviso 

Pubblico di cui alla suddetta Determina n. 96/2020, sono risultate pervenute sul portale EmPULIA, 

entro il termine prefissato delle ore 12:00 del 08.04.2020, per il Lotto 2, n. 14 istanze di partecipazione 

alla procedura, numerate come di seguito secondo l’ordine cronologico di arrivo: 

ORD. Operatore Economico Data e Ora di arrivo Protocollo EmPULIA 

1 CONTECO Check 26/03/2020 h. 16:44:16 PI068389-20 

2 3iprogetti s.r.l. 26/03/2020 h. 17:48:53 PI068504-20 

3 SORRENTINO PAOLO  28/03/2020 h. 11:14:12 PI070335-20 

4 Normatempo Italia 29/03/2020 h. 12:23:09 PI070375-20 

5 EUROS S.R.L. 30/03/2020 h. 12:42:52 PI070706-20 

6 
Progetto Costruzione 

Qualità PCQ Srl 
02/04/2020 h. 14:11:57 PI077798-20 

7 ICOVER 03/04/2020 h. 19:43:32 PI080091-20 

8 ICMQ 06/04/2020 h. 12:15:52 PI080480-20 

9 TECNOCREO S.r.l. 06/04/2020 h. 17:25:25 PI082012-20 

10 ASACERT S.R.L. 07/04/2020 h. 10:04:23 PI082148-20 

11 
OWAC ENGINEERING 

COMPANY S.R.L. 
07/04/2020 h. 11:35:30 PI082213-20 

12 Inarcheck 07/04/2020 h. 14:48:04 PI082603-20 

13 SGI INGEGNERIA S.R.L. 07/04/2020 h. 14:53:49 PI082609-20 

14 RINA Check 07/04/2020 h. 19:34:14 PI084110-20 

 

VISTO 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; 

VISTA la Determina n. 146 del 23.04.2020, che si intende integralmente richiamata e nella quale, tra 

le altre cose, venivano approvati lo schema di lettera di invito e sua modulistica e lo schema di 
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Convenzione di incarico, relativamente alla presente procedura; 

VISTO l’avviso prot. 3118 del 23.04.2020, pubblicato sul portale EmPULIA e sul sito dell’Agenzia, 

con cui è stato fissato il sorteggio dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura, giusto 

paragrafo 7) dell’Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato prot. 2217 del 24.03.2020, 

attraverso l’apposita funzionalità della piattaforma EmPULIA che prevede un meccanismo di 

selezione automatica e la restituzione del numero di Operatori Economici richiesti (cinque) in forma 

anonima, e tracciando l’intera operazione, il giorno 24.04.2020 alle ore 12:15, all’esito del quale sono 

stati sorteggiati i seguenti operatori economici: 

ORD. Operatore Economico Data e Ora di arrivo Protocollo EmPULIA 

2 3iprogetti s.r.l. 26/03/2020 h. 17:48:53 PI068504-20 

4 Normatempo Italia 29/03/2020 h. 12:23:09 PI070375-20 

9 TECNOCREO S.r.l. 06/04/2020 h. 17:25:25 PI082012-20 

10 ASACERT S.R.L. 07/04/2020 h. 10:04:23 PI082148-20 

12 Inarcheck 07/04/2020 h. 14:48:04 PI082603-20 

 

VISTA la lettera di invito prot. 3168 del 24.04.2020, trasmessa tramite portale EmPULIA ai suddetti 

operatori sorteggiati; 

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

fissato alle ore 18:00 del giorno 12.05.2020, giuste prescrizioni del paragrafo 7. della Lettera di invito; 

CONSIDERATO che nel predetto termine ultimo fissato per la presentazione delle relative offerte, 

sono risultate pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

ORD. Operatore Economico Data e Ora di arrivo Protocollo EmPULIA 

1 3iprogetti s.r.l. 12/05/2020 h. 13:25:24 PI109751-20 

2 Inarcheck 12/05/2020 h. 13:53:31 PI109766-20 

3 Normatempo Italia 12/05/2020 h. 15:53:04 PI109850-20 

 

VISTO che le operazioni di gara, inizialmente fissate per il giorno 13.05.2020 alle ore 10:00, sono 

state differite al giorno 19.05.2020 alle ore 15:30 onde consentire l’effettuazione di sedute di gara 

“virtuali”, giusto par. 18 della Lettera di invito; 

VISTA la Determina n. 177 del 13.05.2020, con cui è stato determinato di: 

1. nominare il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa della gara per 

l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del 

d.lgs. n. 50/2016 di progetti di impianti di trattamento rifiuti – Lotto 2, come segue: 

• avv. Gianfranco Grandaliano (Direttore Generale dell’AGER e R.U.P.) – Presidente del 

Seggio di gara; 

• dott.ssa Rita Armento (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia) - Testimone, con funzioni 

di segretario verbalizzante; 

2. nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed 

economica della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la 
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verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 di progetti di impianti di trattamento rifiuti – 

Lotto 2, 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. Fausta Musci, Istruttore Direttivo tecnico con incarico di P.O. 

“GESTIONE RIFIUTI – IMPIANTI” dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Fausta Musci; 

VISTO: 

• il verbale di gara n. 1 del 19.05.2020, acquisito al prot. n. 4111, di apertura e controllo della 

documentazione amministrativa e degli esiti del soccorso istruttorio; 

• il verbale di gara n. 2 del 21.05.2020, acquisito al prot. n. 4264, il verbale di gara n. 3 del 

25.05.2020, acquisito al prot. n. 4494, il verbale di gara n. 4 del 03.06.2020, acquisito al prot. 

4504, di apertura e controllo della documentazione tecnica e di apertura offerta economica;  

CONSIDERATO che, all’esito della verifica delle offerte tecniche ed economiche, si è riscontrato 

che la migliore offerta è risultata essere quella di NORMATEMPO ITALIA S.R.L., con un punteggio 

totale pari a 94,29/100, di cui 74,29/80 punteggio offerta tecnica e 20/20 punteggio offerta economica; 

CONSIDERATO che la suddetta offerta è risultata anormalmente bassa a norma dell’art. 97, comma 

3, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che con nota prot. 4508 del 03.06.2020, il competente RUP chiedeva la 

documentazione giustificativa di cui al suddetto art. 97, al fine di consentire la necessaria verifica di 

congruità dell’offerta; 

VISTO il verbale del procedimento di verifica di congruità della offerta presentata dall’operatore 

economico NORMATEMPO ITALIA S.R.L., redatto dalla competente Commissione Giudicatrice e 

acquisito al prot. dell’Agenzia al n. 5319 del 29.06.2020, da cui si evince che la predetta offerta risulta 

non anomala e, pertanto, si formula relativa proposta di aggiudicazione; 

PRESO ATTO che il RUP ha avviato la verifica dei prescritti requisiti, positivamente superata;  

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

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, 

dell’Incarico di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento (LE), in 

favore dell’operatore economico NORMATEMPO ITALIA S.R.L., per l’importo contrattuale pari 

a € 5.287,07#, seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 42,00% sull’importo posto 

a base di gara e pari a € 9.115,63#; 
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RITENUTO di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs. 

50/2016, vista la verifica dei requisiti positivamente superata;  

RITENUTO necessario procedere con l’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.;  

- le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 

- le linee guida n° 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di 

ingegneria e architettura relativo all’Incarico di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 

50/2016 del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero 

carta e cartone di Ugento (LE) ed i relativi Verbali di gara su menzionati, unitamente al verbale 

del procedimento di verifica di congruità della offerta, che, ancorché non materialmente allegati, 

ma depositati agli atti del competente RUP, fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. 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 di prot. 5320 del 29.06.2020, per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura 

relativo all’Incarico di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero carta e cartone di 

Ugento (LE) in favore dell’operatore economico NORMATEMPO ITALIA S.R.L., con sede 

legale in Torino e P.IVA 10902450013, per l’importo contrattuale pari a € 5.287,07#, oltre I.V.A; 

3. DI DARE ATTO che si è proceduto nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica con esito 

positivo dei prescritti requisiti di carattere generale, nonché della capacità economico–finanziaria 

e tecnico–organizzativa, dichiarati in sede di gara; 

4. DI DISPORRE l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs. 

50/2016; 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del vigente D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio per la stipula contrattuale; 

6. DI IMPEGNARE, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Decreto n. 96/2020, la 

somma complessiva di € 6.450,22#, comprensiva di IVA e ogni onere, sul capitolo 502 rubricato 
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“Fondi Ecotassa” del Bilancio 2020, in favore dell’operatore economico NORMATEMPO 

ITALIA S.R.L., con sede legale in Torino e P.IVA 10902450013; 

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”. 

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 07 luglio 2020 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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