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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

DETERMINA n. 306 del 28 luglio 2021  

 

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle 

risorse naturali e culturali” – Azione 6.2 “Interventi di Bonifica di aree inquinate”. Lavori di 

Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località “San Pietro 

Pago (BA). Atto di Accertamento 

CIG: 8630009CB5 
CUP: B78H18014410006 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 
 

− 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)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche 

relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 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”; 

 

− ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il 

Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco Grandaliano; 

 

− ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 

05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti; 

 

CONSIDERATO CHE, 

− con la Determina Dirigenziale n.255 del 15/07/2021 sono state approvate le risultanze delle 

operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della 

discarica di Giovinazzo in località “San Pietro Pago (BA), ed i relativi Verbali di gara su 

menzionati, unitamente al verbale del sub-procedimento di verifica di congruità della offerta, 

che, ancorché non materialmente allegati, ma pubblicati sul sito dell’Agenzia e depositati agli 
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atti del competente RUP, 

− con la predetta Determina è stata approvata 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. 6824/2021, per l’affidamento dei lavori di Messa In Sicurezza 

di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località “San Pietro Pago (BA), in favore 

dell’operatore economico 1° classificato RTI tra GECOS srl (Capogruppo), avente sede legale 

in ANDRIA (BT) via TRANI Km 2.500, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 e 

FAVELLATO CLAUDIO spa (Mandante) avente sede legale in FORNELLI via/Piazza VIA 

BIVIO n.1, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00800240947, per l’importo contrattuale pari a € 

3.373.005,60#, oltre IVA, come determinato a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto 

pari al 15,00% sull’importo posto a base di gara, e di cui € 3.250.716,94# per lavori e € 

122.288,66# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, disponendo altresì l’efficacia 

dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 7 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che, 

− la Regione Puglia con  Con la Deliberazione del 21.12.2012, n. 2466 la Giunta regionale ha 

disposto le procedure sostitutive regionali per l’attuazione della “Progettazione ed esecuzione 

degli interventi di Messa in sicurezza di emergenza sulla discarica sita in località San Pietro 

Pago in Giovinazzo”, individuando nell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti (AGER), il soggetto di cui la Regione intende avvalersi per 

l’esecuzione d’ufficio delle procedure di cui all’ art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, dato 

mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica di disporre la revoca del 

finanziamento concesso in favore del Comune di Giovinazzo; 

− con la citata Deliberazione n. 2466/2018 la Giunta regionale ha, tra l’altro, stabilito di 

“…..affidare all’AGER, in qualità di stazione appaltante, ed a valle dell’esecuzione della messa 

in sicurezza di emergenza, l’attuazione delle procedure d gara per la progettazione e successiva 

esecuzione degli interventi di corretta chiusura dei 5 8 4 6 1 oltreché stabilito che la 

progettazione di suddetti interventi potesse essere finanziata con le risorse di cui alla lotti I, II, 

III e VI della discarica, garantendo il rispetto e l’osservanza di quanto stabilito nel Piano di 

ripristino ambientale, Piano di gestione post-operativa e Piano di sorveglianza e controllo di cui 

al D.gs. 36/2003” oltreché stabilito che la progettazione di suddetti interventi potesse essere 

finanziata con le risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29.12.2017 già trasferite all’AGER con la 

determinazione dirigenziale n. 220/2018;  

− con la D.D. n. 15 del 28.01.2019 la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha disposto la revoca del 

finanziamento, pari a € 4.500.000,00, concesso valere sulle risorse del PO Puglia FESR 2014-

2020 Azione 6.2 in favore del Comune di Giovinazzo;  

 

− con la Deliberazione n. 807 del 02.05. 2019, al fine di consentire all’AGER l’avvio immediato 

delle procedure di gara volte alla risoluzione delle criticità ambientali dando attuazione a quanto 

disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2466 del 21.12.2018, la Giunta regionale ha 

disposto la variazione di bilancio; 
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− in data 02.07.2020 l’AGER ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo di MISE dell’importo 

complessivo pari a € 5.690.513,71, che evidenzia problematiche ambientali riguardanti 

principalmente la presenza di grandi volumi di percolato sui terreni al di fuori dell’impronta dei 

lotti di discarica e la ridotta estrazione di biogas. Le misure di MISE proposte mirano, pertanto, 

ad intervenire solo su tali aspetti con la finalità di minimizzare i potenziali impatti negativi sulle 

matrici ambientali ed evitare situazioni di pericolo;  

− il Q.E. di progetto è superiore all’importo concesso ed impegnato con la D.D. n. 118/2019, nel 

corso dell’ incontro tecnico tenutosi in data 10 luglio 2020, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, 

per far fronte alla problematica suddetta, ha assicurato la copertura finanziaria aggiuntiva pari 

a € 500.000,00 a valere sulle risorse del bilancio autonomo del capitolo 621087 “Sostegno degli 

interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in 

stato di emergenza” concordando con AGER la rimodulazione in diminuzione del Q.E. di 

progetto;  

− l’AGER di seguito a quanto definito nel citato incontro tecnico, ha trasmesso il nuovo Q.E. del 

progetto definitivo/esecutivo di MISE della ex discarica rsu in località San Pietro Pago in 

Giovinazzo rimodulato per un importo complessivo pari a € 5.000.000,00;  

− in data 22.06. 2020 il Comune di Giovinazzo ha trasmesso istanza di poter assumere iil ruolo 

di “soggetto attuatore” dell’intervento di messa in sicurezza/chiusura ai sensi del D.lgs n. 

36/2003 dei lotti I, II, III e VI della discarica di rifiuti solidi urbani in località San Pietro Pago, 

allegando la Deliberazione di Giunta municipale n. 88 del 17.06.2020 e dando atto 

dell’esperienza maturata nell’ambito dell’esecuzione degli interventi di cui alla Deliberazione 

di Giunta regionale n. 1648/2017 

 

DATO ATTO che  

 

− con DGR 1311/2020 la Regione Puglia ha approvato il finanziamento di € 500.000,00 in favore 

di AGER, ad integrazione dell’importo pari a € 4.500.000,00, già concesso e impegnato, con la 

determinazione dirigenziale n. 118/2019 per l’attuazione dell’intervento di “Messa in sicurezza 

di emergenza della discarica rsu in località San Pietro Pago in Giovinazzo”;  

 

− occorre pertanto accertare fino alla concorrenza di € 5.000.000,00 sul bilancio dell’Agenzia 

esercizio 2021 in entrata sul Capitolo 400 art. 7 rubricato “Finanziamento da Regione per 

Intervento di messa in sicurezza Discarica RSU – Giovinazzo (POR Puglia 2014-2020)”; 

 

 
VISTO: 

• la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

• la Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 1311/2020; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 4 di 4 

                                                                                                                                                                     

− DI ACCERTARE in entrata la somma di € 5.000.000 sul Bilancio dell’Agenzia Territoriale 

della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, esercizio 2021, sul Capitolo 400 art. 

7 rubricato “Finanziamento da Regione per Intervento di messa in sicurezza Discarica RSU – 

Giovinazzo (POR Puglia 2014-2020)”;  

− 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 rendendo anonimi taluni dati sensibili. 

 

− 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” 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. 

 
 

                                                                                                      Il Direttore Generale                           

                                                                                                          Avv. Gianfranco Grandaliano 
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