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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 327 del 11 agosto 2020 

 

Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore 

economico per la per fornitura di fototrappole per la sorveglianza di violazioni ambientali. 

DETERMINA A CONTRARRE – INDIZIONE GARA - APPROVAZIONE BANDO DI 

GARA, SCHEMA DI DISCIPLINARE E ALLEGATI.  

 

CIG 837806344D 
 

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 legge regionale n. 67 del 28.12.2018, con cui tra le altre cose si deliberava all.art.12: 

• al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea e dalla 

normativa nazionale in materia di riduzione di produzione dei rifiuti e di riciclo, all’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, per finanziare con criteri 

di proporzionalità i progetti predisposti dai comuni, coerenti con le finalità prescritte 

dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza 

pubblica), è assegnata, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24 

e 41 della legge l. 549/1995, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini 

di competenza e cassa, pari a euro 3 milioni con imputazione alla missione 9, programma 8, 

titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate; 

VISTA la DGR Puglia 2239/2019 che tra l’altro prevedeva: 

• di dare mandato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 

(AGER), in coerenza con quanto previsto nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani 

(PRGRU) ed al fine di contrastare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade 

pubbliche: 

- di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, uno o più soggetti a cui affidare il 

compito di rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade provinciali e quindi di trasportarli ed 

avviarli allo smaltimento/recupero nel rispetto della normativa vigente; 

- di associare all'attività di rimozione dei rifiuti abbandonati anche la fornitura, mediante 
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procedura di evidenza pubblica, di un adeguato numero dì apparecchiature in grado di rilevare 

e registrare su supporto informatico (fototrappole) la commissione di violazioni costituite 

dall'abbandono di rifiuti, da distribuire alle amministrazioni locali affinché provvedano a 

collocarle in prossimità delle strade pubbliche provinciali maggiormente interessate dal 

fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Detta finalità potrà essere perseguita impiegando le risorse 

che le sono già state in precedenza erogate; 

VISTO che è in corso di espletamento la Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di raccolta, 

carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 

provinciali della Regione Puglia (n. 6 lotti); 

VISTO che, ai sensi della citata DGR 2239/2019, l’Agenzia deve effettuare una procedura ad 

evidenza pubblica per la fornitura di un adeguato numero di apparecchiature in grado di rilevare e 

registrare su supporto informatico (fototrappole) la commissione di violazioni costituite 

dall'abbandono di rifiuti, da distribuire alle amministrazioni locali affinché provvedano a collocarle 

in prossimità delle strade pubbliche provinciali maggiormente interessate dal fenomeno 

dell'abbandono dei rifiuti, senza sapere in anticipo il numero degli apparecchi che saranno 

effettivamente richiesti dagli Enti comunali; 

DATO ATTO che la Regione Puglia con Mandato n. 3739 ha disposto il pagamento di € 

3.000.000,00 a favore dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei 

Rifiuti così come stabilito dall’art. 12 della l.r. 67/2018 per il finanziamento di attività coerenti con 

l’art. 3 della l. 549/1995; 

CONSIDERATO che le attività previste quali attività successive a quelle poste in essere con la DGR 

2239/2019 ovvero la fornitura di un adeguato numero di apparecchiature in grado di rilevare e 

registrare su supporto informatico (fototrappole) la commissione di violazioni costituite 

dall'abbandono di rifiuti, da distribuire alle amministrazioni locali affinché provvedano a collocarle 

in prossimità delle strade pubbliche provinciali maggiormente interessate dal fenomeno 

dell'abbandono dei rifiuti, possono essere riconducibili alle attività di cui all’art. 12 della l.r. 67/2018; 

DATO ATTO che la somma necessaria  al raggiungimento della finalità prevista è di € 1.000.000,00 

e che tali risorse sono disponibili all’interno del Bilancio di Previsione dell’Agenzia per il triennio 

2020/2022 esercizio 2020, Capitolo di Uscita 514 rubricato “Finanziamento ai comuni coerenti con 

le finalità di cui all’Art. 3 legge 549/1995” 

VISTO l’art. 3 comma 1 lett. iii), che definisce «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o più 

stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole 

relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i 

prezzi e, se del caso, le quantità previste; 

CONSIDERATO che, al fine di procedere alla procedura per la conclusione di un Accordo Quadro 

con un unico operatore economico per la per fornitura di fototrappole per la sorveglianza di violazioni 

ambientali, l’Agenzia ha predisposto ai sensi dell’art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, i 

seguenti elaborati: 

- R.1 – Quadro Economico; 
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- R.2 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

CONSIDERATO che il Quadro Economico della fornitura all’oggetto risulta essere il seguente: 

 

 

VISTO l’art. 54 commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone: “1. Le stazioni appaltanti possono 

concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un 

accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli 

appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, 

all'oggetto dell'accordo quadro. […] 3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo 

operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo 

quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l'operatore economico 

parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.”; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 35 del vigente decreto legislativo n. 50/2016, il valore dell’accordo 

quadro è pari a € 812.000,00 # e risulta pertanto superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;  

VISTO l’articolo 32 del vigente d.lgs. 50/2016 comma 2, il quale dispone che “Prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO lo schema di Bando di Gara, lo schema di Disciplinare di gara e lo schema di Accordo 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 812.000,00 €    

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

812.000,00 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Incentivi per funzioni tecniche -  €                

B.3 Spese per commissione di gara 7.672,13 €        

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% B.3 1.687,87 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 9.360,00 €        

B.5 I.V.A. su prestazione 22,00% di A.1, A.2 178.640,00 €    

188.000,00 €    

1.000.000,00€  

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

QUADRO ECONOMICO
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Quadro, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  

CONSIDERATO che l’onere derivante dall’attività di cui alla presente determina è a valere sulle 

somme rese disponibili all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei 

Rifiuti dalla Regione Puglia già liquidate con Mandato n. 3739 di € 3.000.000,00 così come stabilito 

dall’art. 12 della l.r. 67/2018 per il finanziamento di attività coerenti con l’art. 3 della l. 549/1995 ed 

accertate sul Capitolo di Entrata 12 del Bilancio di Previsione 2020/2022 rubricato “Trasferimento 

corrente dalla regione per art. 3 L.549/1995”;  

CONSIDERATO che, in applicazione delle disposizioni e dei principi sopra richiamati, si rende 

pertanto necessario:  

1. procedere attraverso apposito decreto a contrarre; 

2. procedere all’indizione della gara europea per la conclusione di un “ACCORDO QUADRO CON 

UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA PER FORNITURA FOTOTRAPPOLE 

PER SORVEGLIANZA VIOLAZIONI AMBIENTALI”;  

3. stabilire che l’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 

60 del vigente D.lgs. n. 50/2016, con termini di pubblicazione del bando pari a 30 (trenta) giorni, 

nel caso di presentazione di offerte per via elettronica, ai sensi del comma 2-bis dello stesso 

articolo; 

4. stabilire altresì che l’aggiudicazione avverrà con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del vigente D.Lgs. 50/2016, 

valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max 

punti 30), e mediante l’utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA; 

5. pubblicare il Bando di Gara nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal 

Decreto MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i 

contratti, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica EmPULIA, 

fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 30 (trenta) giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 3 del vigente D.Lgs 50/2016;  

6. impegnare le spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara, che, ai sensi dell'art. 216, 

comma 11 del vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), 

saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa 

Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione degli elaborati predisposti per la 

procedura di cui all’oggetto, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale: 

- R.1 – Quadro Economico; 

- R.2 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

RITENUTO di dover individuare il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto; 
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RITENUTO quindi di dover approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati, nonché 

lo schema di Accordo Quadro da sottoscrivere con l’aggiudicatario; 

RITENUTO di dover prenotare la somma di € 1.000.000,00 sul Cap. di spesa 514 rubricato 

“Finanziamento ai Comuni coerenti con le finalità di cui all’3 legge 549/1995” del Bilancio di 

Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020; 

VISTI:  

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

- le linee guida n° 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 
- 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 APPROVARE, al fine di procedere alla procedura per la conclusione di un Accordo Quadro 

con un unico operatore economico per la per fornitura di fototrappole per la sorveglianza di 

violazioni ambientali, i seguenti elaborati predisposti ai sensi dell’art. 23 comma 14 e 15 del 

D.Lgs. 50/2016: 

• R.1 – Quadro Economico; 

• R.2 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

2. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento “Accordo Quadro con un unico 

operatore economico per la per fornitura di fototrappole per la sorveglianza di violazioni 

ambientali” l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’AGER;  

3. DI PROCEDERE all’indizione della gara per la conclusione di un “ACCORDO QUADRO 

CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA PER FORNITURA 

FOTOTRAPPOLE PER SORVEGLIANZA VIOLAZIONI AMBIENTALI”; 

4. DI DARE ATTO, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

materia di determinazione a contrarre, che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è contrastare il fenomeno dell'illecito 

abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche; 

• l’oggetto del contratto è: conclusione di un accordo quadro per la fornitura di Fototrappole 

per la sorveglianza delle violazioni ambientali; 

• la sua forma è quella della scrittura privata in forma elettronica; 

• le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel Bando e nel Disciplinare di Gara; 

• la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del vigente 

decreto legislativo n. 50 del 2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 c.3 dello stesso decreto, valutabile in base agli elementi contenuti 
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nell'offerta tecnica (max punti 70) ed economica (max punti 30), come meglio specificati nel 

Disciplinare di gara e mediante l'utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA; 

5. DI STABILIRE, pertanto, che ai fini dell’art. 35 del Codice, il valore stimato dell’appalto è pari 

a € 812.000,00#, al netto di IVA, risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria; 

6. DI PRENOTARE impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico pari ad 

€ 1.000.000,00#, sul capitolo di spesa 514 rubricato “Finanziamento aI Comuni coerenti con le 

finalità di cui all’ART. 3 legge 549/1995” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 

finanziario 2020; 

7. DI PUBBLICARE il Bando di Gara nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 

e dal Decreto MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due dei principali quotidiani 

a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i 

contratti, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica EmPULIA, 

fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 30 (trenta) giorni dalla data di 

pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 2-bis del vigente D.Lgs 

50/2016; 

8. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’affidamento ad apposito 

concessionario e all’impegno della somma necessaria per la pubblicazione del Bando di Gara e 

degli Esiti sui quotidiani, come per legge; 

9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 

dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), le spese di pubblicazione di cui sopra saranno a carico 

dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa Amministrazione entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34 del 19.05.2020: “Le stazioni appaltanti e 

gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 

65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le 

procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 

dicembre 2020”; 

11. DI APPROVARE gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati, nonché lo schema di 

Accordo Quadro da sottoscrivere con l’aggiudicatario; 

12. 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; 

13. 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 
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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, 11 agosto 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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