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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 323 del 05 agosto 2020 

 

OGGETTO: DGR 1357/2018. Progetto esecutivo di realizzazione della copertura provvisoria 

del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG)”. APPROVAZIONE 

PROGETTO E NOMINA UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP. 

 

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 deliberazione di Giunta regionale n. 1357/2018 “Variazione al Bilancio di previsione 2018, 

al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.38 del 

18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del 
D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii. Indirizzi e disposizioni operative in materia di messa in sicurezza di 

emergenza discariche rifiuti non pericolosi”, nella quale, tra le altre cose, la Giunta regionale dava 
mandato ad AGER, relativamente alla discarica SIA FG 4 di Cerignola:  

• di provvedere quindi alla copertura provvisoria del V lotto, come stabilito nella Determinazione 

Dirigenziale dell'Autorità Competente AIA, e alla gestione del biogas, con regolari interventi di 

manutenzione che assicurino elevati livelli di efficienza, con quota parte delle risorse di cui alla 

legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 14, ad esclusivo titolo concessorio;  
• di attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle somme in danno al soggetto 

responsabile, con ripetizione di ogni somma eventualmente escussa nell’ambito delle predette 
procedure, anche a valere su incrementi tariffari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 

urbani indifferenziati, da determinare a carico dei Comuni del Consorzio Bacino Foggia 4, al fine 

di garantire la necessaria liquidità di cassa per il prosieguo delle attività di cui alla presente 

Deliberazione; 
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VISTA la Determinazione n. 220 del 20.09.2018 della Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche della 

Regione Puglia, con cui è stata impegnata, liquidata ed erogata la somma complessiva di € 
7.000.000,00# in favore dell’Agenzia, come da variazione di bilancio regionale disposta con la su 
richiamata D.G.R. n. 1357/2018;  

VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto del Direttore Generale n. 08 del 05.02.2019, 

che qui si intende integralmente richiamato e con il quale è stata affidata, tra le altre cose, la redazione 

del progetto esecutivo dell’intervento di copertura provvisoria del V Lotto di Discarica in località 

Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), in attuazione alla DGR 1357/2019 a professionista abilitato; 

VISTO che il professionista ha trasmesso gli elaborati di progetto esecutivo, acquisiti al prot. 6810 

del 24.09.2019, per un importo lavori finale pari a € 3.131.911,94#; 

VISTO che, con nota prot. 14415 del 06.11.2019, la Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica, nel prendere 

atto del progetto esecutivo di cui sopra, comunicava che aveva provveduto con DD. n. 220 del 

20.09.2018 ad impegnare e liquidare le risorse finanziarie necessarie per l’intervento in oggetto; 

VISTO il resoconto della riunione tenutasi in data 16.01.2020 presso la sede della Sezione Ciclo dei 

rifiuti e Bonifica, trasmesso con nota prot. 1330 del 23.01.2020 e dal quale emerge: “In ordine alle 

risorse destinate all’intervento provenienti da fondi ecotassa (LR 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 
14) la Regione rappresenta che poiché la DGR n. 1357 del 20.09.2018 da mandato ad AGER “di 

attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle somme in danno al soggetto responsabile, 

con ripetizione di ogni somma eventualmente escussa nell’ambito delle predette procedure, anche a 
valere su incrementi tariffari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, da 

determinare a carico dei Comuni del Consorzio Bacino Foggia 4, al fine di garantire la necessaria 

liquidità di cassa per il prosieguo delle attività di cui alla presente Deliberazione”, le stesse sono 
utilizzate meramente come anticipazione, in danno ai soggetti responsabili, e risultano coerenti con 

le finalità della LR n. 549/1995”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 26 del vigente D.Lgs. 50/2016 “1. La stazione appaltante, 
nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui 

all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. 2. La verifica di cui al comma 1 

ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento 

congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario 

ha luogo prima dell'inizio dei lavori. […] 8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto 

formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del 

procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed 

alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei 
lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara”; 

CONSIDERATO che, con Determina n. 64 del 03.03.2020, è stata affidata la verifica del progetto 

in argomento, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., alla Società Progetto Costruzione Qualità PCQ s.r.l., corrente in Ancona, approvando il 

relativo schema di convenzione di incarico; 
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CONSIDERATO che in data 17.03.2020 è stata regolarmente sottoscritta, con la Società Progetto 

Costruzione Qualità PCQ s.r.l., la convenzione di incarico per l’affidamento del servizio di verifica 
del progetto esecutivo di cui trattasi; 

CONSIDERATO che la Società PCQ s.r.l. ha trasmesso in data 28.07.2020 il Rapporto Finale di 

Verifica del Progetto Esecutivo di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica 

in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), che si allega in copia quale documento integrante e 

sostanziale del presente e dal quale si evince un giudizio CONFORME; 

CONSIDERATO che il RUP, a seguito dell’attività di verifica della PCQ s.r.l. ha validato ai sensi 

dell’art. 26 comma comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il progetto esecutivo di realizzazione 

della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), 

giusto atto di validazione del 05.08.2020 che qui si allega per costituirne interamente parte integrante, 

essenziale e sostanziale; 

CONSIDERATO che in definitiva, il progetto esecutivo in questione risulta composto dai seguenti 

elaborati: 

R. ELABORATI DESCRITTIVI: 

R.0 – Relazione Generale 

R.1 – Relazione Descrittiva 

R.2 – Relazione Geologica 

R.3 – Verifiche tecniche 

R.4.1 – Elenco Prezzi unitari 

R.4.2 –Computo Metrico Estimativo 

R.4.3 – Cronoprogramma 

R.4.4 – Quadro Economico 

R.4.5 – Calcolo Incidenza Manodopera 

R.5 – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

R.6.1 – Schema di Contratto 

R.6.2 – Capitolato Speciale d’Appalto 

PSC. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: 

PSC.1 – Relazione generale 

PSC.2 – Valutazione esposizione dei lavoratori al rischio rumore e vibrazioni 

PSC.3 – Stima dei costi della sicurezza 

PSC.4 – Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

EG.1 ELABORATI GRAFICI: 

EG.1.1 – Inquadramento generale del sito 

EG.1.2 – Inquadramento urbanistico 

EG.1.3 – Stato di fatto - ortofoto da drone 

EG.1.4.1 – Stato di fatto - piano quotato e modello digitale del terreno 

EG.1.4.2 – Stato di fatto - sezioni 

EG.1.5 – Stato di fatto - planimetria rete sistemi di raccolta e trattamento delle acque 

meteoriche 
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EG.2 INTERVENTI DI PROGETTO: 

EG.2.1 – Planimetria interventi di progetto e sezioni tipologiche 1:500 

EG.2.2.1 – Estradosso strato biogas - piano quotato 1:500 

EG.2.2.2 – Estradosso strato biogas - tabelle coordinate e volumi 

EG.2.2.3 – Sezioni quotate 1:200 

EG.2.3 – Planimetria smaltimento acque meteoriche e particolari varie 

EG.2.4 – Planimetria captazione biogas varie 

EG.2.5 – Particolari pozzo di captazione e sottostazioni 1:50 - 1:20 

EG.2.6 – Key-Plan delle lavorazioni 1:50 - 1:500 

EG.2.7 – Layout di cantiere 

CONSIDERATO che il Quadro Economico scaturito dalla redazione del progetto esecutivo è il 

seguente: 
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione del progetto esecutivo di realizzazione 

della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), 

nonché del relativo Quadro Economico; 

DATO ATTO che Responsabile Unico del Procedimento “Progetto esecutivo di realizzazione della 

copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG)” è 

l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’AGER 

RITENUTO necessario di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio del RUP di supporto a 

quest’ultimo, individuando le necessarie figure professionali nell’organico di questa Agenzia;  

VISTI:  

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

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

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

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

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI DARE ATTO che il RUP, a seguito dell’attività di verifica della PCQ s.r.l. ha validato ai 
sensi dell’art. 26 comma comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il progetto esecutivo di 

realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero 

in Cerignola (FG), giusto atto di validazione del 05.08.2020 che qui si allega per costituirne 

interamente parte integrante, essenziale e sostanziale; 

2. DI APPROVARE, pertanto, gli atti tecnici ed amministrativi del progetto di realizzazione della 

copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), 

redatti dall’Ing. Gianluca Intini, appositamente incaricato, composto in definitiva dai seguenti 

elaborati: 

R. ELABORATI DESCRITTIVI: 

R.0 – Relazione Generale 

R.1 – Relazione Descrittiva 

R.2 – Relazione Geologica 

R.3 – Verifiche tecniche 

R.4.1 – Elenco Prezzi unitari 

R.4.2 –Computo Metrico Estimativo 

R.4.3 – Cronoprogramma 

R.4.4 – Quadro Economico 

R.4.5 – Calcolo Incidenza Manodopera 

R.5 – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

R.6.1 – Schema di Contratto 
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R.6.2 – Capitolato Speciale d’Appalto 

PSC. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: 

PSC.1 – Relazione generale 

PSC.2 – Valutazione esposizione dei lavoratori al rischio rumore e vibrazioni 

PSC.3 – Stima dei costi della sicurezza 

PSC.4 – Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

EG.1 ELABORATI GRAFICI: 

EG.1.1 – Inquadramento generale del sito 

EG.1.2 – Inquadramento urbanistico 

EG.1.3 – Stato di fatto - ortofoto da drone 

EG.1.4.1 – Stato di fatto - piano quotato e modello digitale del terreno 

EG.1.4.2 – Stato di fatto - sezioni 

EG.1.5 – Stato di fatto - planimetria rete sistemi di raccolta e trattamento delle acque 

meteoriche 

EG.2 INTERVENTI DI PROGETTO: 

EG.2.1 – Planimetria interventi di progetto e sezioni tipologiche 1:500 

EG.2.2.1 – Estradosso strato biogas - piano quotato 1:500 

EG.2.2.2 – Estradosso strato biogas - tabelle coordinate e volumi 

EG.2.2.3 – Sezioni quotate 1:200 

EG.2.3 – Planimetria smaltimento acque meteoriche e particolari varie 

EG.2.4 – Planimetria captazione biogas varie 

EG.2.5 – Particolari pozzo di captazione e sottostazioni 1:50 - 1:20 

EG.2.6 – Key-Plan delle lavorazioni 1:50 - 1:500 

EG.2.7 – Layout di cantiere 

3. DI APPROVARE il Quadro Economico come di seguito riportato: 
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4. DI NOMINARE per il procedimento di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto 

della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), l’ing. Fausta Musci, funzionario 

tecnico dell’Agenzia, quale supporto al RUP; 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria 

sia in entrata sia di spesa; 

6. 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; 

7. 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”. 
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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 05 agosto 2020 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

            Avv. Gianfranco Grandaliano 
 

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:05/08/2020 15:46:51
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