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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 281 del 21 luglio 2020 

Oggetto: S.U.A. – Indizione gara europea per conto del Comune di Andria (BT) per 

l’affidamento del servizi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e  

assimilati, e servizi complementari. Differimento termini della procedura di gara. 

CIG: 83166035E7 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

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

che istituisce l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti e in 

particolare l’art. 5 che nel rispetto della funzione di  “.. attuazione al piano regionale dei rifiuti e, 

in conformità della normativa nazionale e comunitaria, procede all'affidamento del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani” attribuisce  “anche il compito di 

espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie”; 

 

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. di “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. 201 del 01/06/2020 con cui il Direttore generale dell’AGER Puglia ha 

indetto la procedura di gara europea in modalità telematica per conto del Comune di Andria per 

l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, e 

servizi complementari della durata di 24 mesi ; 

 

VISTA la nota prot. num. 6144 del 17 luglio 2020 con cui l’operatore economico società Gial Plast 

s.r.l. presentava istanza motivata di proroga del termine di presentazione delle offerte di cui all’art.  

13 Disciplinare di gara;  

 

VISTI i seguenti articoli del Disciplinare di gara: 

- art. 13  Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara : “ Al 

fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono 

far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 luglio 2020, la propria offerta telematica, 

tramite il Portale EmPULIA” 

- art . 19 Svolgimento delle operazioni di gara – Apertura della Busta A “La prima seduta 

pubblica avrà luogo il giorno 30 luglio 2020 alle ore 10,00 col seguito, presso la sede di 

AGER”;  
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RAVVISATA l’opportunità  di prorogare sia il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte - attualmente fissato nel disciplinare  al 27 luglio, ore 13.00- alla data del 21 agosto  2020, 

ore 13.00,  sia il termine della seduta di gara per l’apertura della Busta Amministrativa – attualmente 

fissato dal disciplinare al 30 luglio 2020 - alla data del 26 agosto ore 10.00; 

RITENUTO necessario al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, massima 

partecipazione, non discriminazione, correttezza ed efficacia dell’azione amministrativa procedere 

al differimento dei termini della procedura di gara in argomento e all’indicazione di relative nuove 

date; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

• DI DIFFERIRE il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui all’art 13 del 

disciplinare di gara  stabilendo il 21 agosto 2020 ore 12:00 come nuovo termine per la ricezione 

delle offerte;  

• DI DIFFERIRE il termine di apertura della Busta Amministrativa di cui all’art. 19 del 

Disciplinare al nuovo termine del 26 agosto 2020 ore 10:00;  

• DI PRECISARE che, a seguito della proroga del termine di cui sopra, il dies a quo relativo al 

decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni richieste deve intendersi 

conseguentemente variato;  

• DI PRECISARE altresì che le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei 

relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati;  

• DI DISPORRE che quant'altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato. 

• DI PROCEDERE alla pubblicazione del provvedimento in interesse su GUCE e GURI; 

 

• 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 e ss.mm.ii. 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 sulla 

piattaforma Empulia. 

 

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, 21 luglio 2020 

Il Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti  

 avv. Gianfranco Grandaliano 
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