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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 317 del 02 agosto 2021 

 

Oggetto: DGR 816/2021. Procedura di cui all’articolo 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020, 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). APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE –

IMPEGNO. 

CIG: 88115912ED 

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 DGR del 24 maggio 2021, n. 816, avente per oggetto “Stanziamento in favore di AGER 

Puglia per servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli 

occupanti dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un 

periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi” e con cui si disponeva: 

• Di stabilire che la Regione Puglia proceda, pertanto, allo stanziamento, in favore di AGER 

Puglia, della somma di € 395.000,00 (euro trecentonovantacinquemila), di cui € 197.500,00 (euro 

centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul capitolo di spesa n. U0941042 del 2021 ed 

altrettanti € 197.500,00 (euro centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul capitolo di spesa 

n. U0941042 del 2022, al fine di consentire l’effettuazione di un servizio periodico di raccolta e 

trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato in 

località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un periodo temporale di 24 (ventiquattro) 

mesi; 

• Di stabilire che con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Sicurezza del 

Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà all’approvazione dello 

schema di convenzione con AGER Puglia […]; 

VISTO che in data 18.06.2021 è stata sottoscritta la “Convenzione per l’affidamento ad AGER Puglia 

del servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti 

dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci (Ghetto di Rignano), agro di San Severo, per 

un periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi - D.G.R. 816 del 24/05/2021” tra Regione Puglia e 

AGER, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6319/2021; 
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CONSIDERATO che, con Determina n. 234 del 28.06.2021, è stato determinato di: 

1. approvare il Progetto 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), redatto ai sensi dell’art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016; 

2. approvare il Quadro Economico dell’intervento, come di seguito riportato: 

 
3. nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico 

dell’Agenzia – P.O. e supporto al RUP la dott.ssa Rita Lorusso, istruttore amministrativo 

dell’Agenzia; 

 

VISTA la Determina n. 238 del 01.07.2021, 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 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)”; 

• di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico approvato con 

Determina n. 234/2021, escluso l’importo per affidamento diretto già impegnato con Determina 

n. 220/2021, ovvero pari a € 383.225,00#, sul capitolo di spesa 400 art. 8 rubricato “Intervento 

di Rimozione e Smaltimento RU Località Torretta Antonacci - San Severo Rif. Dgr 816/2021” 

del Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio finanziario 2021; 

• di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e più 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 321.118,24 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 2.504,18 €        

323.622,42 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti (compreso IVA) -  €                

B.2 Affidamento diretto in via d'urgenza (compresa IVA) 11.000,00 €      

B.3 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto (compresa CNPAIA) 18.800,00 €      

B.4 Spese per pubblicità (compreso IVA) -  €                

B.5 Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 Codice dei contrtti) 4.854,34 €        

B.6 Contributo ANAC 225,00 €           

B.7 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B.3 4.136,00 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 39.015,34 €      

B.8 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 32.362,24 €      

71.377,58 €      

395.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo totale

QUADRO ECONOMICO
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puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati, nonché lo schema di Contratto 

da sottoscrivere con l’aggiudicatario; 

VISTO il Bando di Gara pubblicato su GUCE n. S128 del 06.07.2021 e su GURI V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 77 del 07.07.2021, sul sito web dell’Agenzia, sul portale EmPULIA, sul sito del 

MIT, e sui seguenti quotidiani: “Il Fatto Quotidiano” del 08.07.2021, “La Notizia” del 08.07.2021, 

“Quotidiano di Bari” del 08.07.2021 e “Quotidiano di Foggia” del 07.07.2021;  

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 22.07.2021 alle ore 

10:00; 

VISTI:  

• il Verbale di Gara n. 1 del 22.07.2021, concernente la prima seduta pubblica di apertura e 

controllo della documentazione amministrativa, acquisito al prot. 8031/2021; 

• il Verbale di Gara n. 2 del 28.07.2021, concernente la seconda seduta pubblica di esito del 

soccorso istruttorio e della richiesta di chiarimenti, acquisito al prot. 8232/2021; 

• il verbale di gara n. 3 del 30.07.2021, concernente la terza seduta pubblica di esito del soccorso 

istruttorio e di apertura delle offerte economiche, acquisito al prot. 8348/2021; 

 

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

che la migliore offerta è risultata essere quella di ECODAUNIA srl, che ha offerto un ribasso pari al 

8,74% (otto/74 percento); 

RITENUTO necessario dover procedere all’approvazione dei Verbali di Gara, 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 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)”, in favore dell’operatore economico Ecodaunia srl 

per l’importo contrattuale pari a € 323.622,42#, oltre IVA, che ha offerto un ribasso pari al 8,74% 

(otto/74 percento) sui prezzi unitari di contratto; 

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.; 

- la L. 120/2020; 

 

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 periodico 
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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)” ed i relativi Verbali di 

gara su menzionati, 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; 

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. 8348/2021, 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) in favore dell’operatore economico ECODAUNIA srl, 

con sede in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718, che ha 

offerto un ribasso pari al 8,74% (otto/74 percento) sui prezzi unitari di contratto, fino a 

concorrenza dell’importo del servizio pari a € 321.118,24##, cui aggiungere € 2.504,18# per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari a € 323.622,42# (euro 

trecentoventitremila seicentoventidue/42) oltre I.V.A; 

3. 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; 

4. DI DARE ATTO che solo al positivo esito delle verifiche dei requisiti dichiarati, sarà possibile 

disporre l’efficacia dell’aggiudicazione; 

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 IMPEGNARE, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 238/2021, la 

somma complessiva di € 355.984,66#, comprensiva di IVA, in favore dell’operatore economico 

ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 

01853250718 sul capitolo di spesa 400 art. 8 rubricato “Intervento di Rimozione e Smaltimento 

RU Località Torretta Antonacci - San Severo Rif. Dgr 816/2021” del Bilancio di Previsione 

2021/2023 quanto ad  € 177.992,33 a valere sull’Esercizio finanziario 2021 e quanto ad  € 

177.992,33 a valere sull’Esercizio finanziario 2022; 

7. DI IMPEGNARE, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 238/2021, la 

somma complessiva di € 4.854,34#, per la costituzione del fondo risorse finanziarie per le 

funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Agenzia, sullo stesso capitolo di spesa previsto per 

il servizio in oggetto, ovvero sul capitolo di spesa 400 art. 8 rubricato “Intervento di Rimozione 

e Smaltimento RU Località Torretta Antonacci - San Severo Rif. DGR 816/2021” del Bilancio 

di Previsione 2021/2023 quanto ad  € 2.427,17 a valere sull’Esercizio finanziario 2021 e quanto 

ad  € 2.427,17 a valere sull’Esercizio finanziario 2022 ; 
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8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’operatore economico su citato e agli altri 

operatori economici partecipanti alla procedura di gara; 

9. 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; 

10. 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, 02 agosto 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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