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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 33 del 27 gennaio 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”. Progetto 

definitivo/esecutivo di Messa In Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo 

(BA) in località “San Pietro Pago”. APPROVAZIONE PROGETTO E NOMINA UFFICIO DI 

SUPPORTO AL RUP. 

CUP B78H18014410006 

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. 2466/2018, avente ad oggetto “D.Lgs 152/2006 

art.250 Attivazione dell’intervento sostitutivo regionale per l’attuazione degli interventi di Messa in 

sicurezza di emergenza della discarica, località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo”, con la 

quale è stato deliberato, tra le altre cose: 

− di attivare le procedure sostitutive regionali per l’attuazione della “Progettazione ed esecuzione 

di interventi di Messa in sicurezza così come definito dall’art. 240, comma 1, lettera m) del 

T.U.A. (D.Lgs. n. 152/2006) sulla discarica sita in località San Pietro Pago in Giovinazzo”, da 

eseguirsi, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006, in sostituzione del soggetto responsabile, 

fermo restando le disposizioni di cui all’art. 253 del Codice;  

− di individuare 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.; 

− di affidare, pertanto, all’AGER, in qualità di stazione Appaltante, l’attuazione delle procedure di 

gara per la progettazione e successiva esecuzione degli interventi di Messa in Sicurezza di 

Emergenza, di cui all’art. 240 comma 1 lettera m), della discarica in località San Pietro Pago nel 
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territorio del Comune di Giovinazzo, dettagliati nello studio di fattibilità tecnico - economica 

proposto dal Comune di Giovinazzo nell’ambito dell’Avviso di selezione a valere sui fondi POR 

Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e 

culturali” - Azione 6.2 - Interventi di bonifica delle aree inquinate; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 08/03/2019 con il quale è stato nominato 

Responsabile Unico del procedimento di “Messa in sicurezza di emergenza della discarica san Pietro 

Pago” l’Ing. Fausta MUSCI, Istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 118 del 28.05.2019, con la quale il Dirigente della Sezione 

Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia ha disposto la concessione del finanziamento e l’impegno 

pluriennale per l’importo complessivo di € 4.500.000,00# in favore dell’AGER per l’attuazione 

dell’intervento di “Progettazione ed esecuzione della Messa in sicurezza della discarica RSU in 

località San Pietro Pago – in Giovinazzo (BA); 

VISTO che in data 29.07.2019 è stato sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra 

Regione Puglia e AGER Puglia per la realizzazione dell’intervento “Progettazione ed esecuzione 

dell’intervento di Messa in sicurezza discarica rsu – località San Pietro Pago – Comune di 

Giovinazzo”; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto n. 119 del 17.12.2019 del Direttore Generale 

dell’AGER, con il quale veniva approvata la proposta di aggiudicazione dei servizi tecnici di 

architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza di emergenza della discarica di Giovinazzo 

in località “San Pietro Pago”, in favore del RTP tra MONTANA SpA (capogruppo) e ing. Francesco 

TODARO (mandante); 

CONSIDERATO che in data 17.02.2020 è stata sottoscritta la Convenzione di incarico con il 

suindicato Raggruppamento, acquisito al prot. 1093/2020; 

VISTO che in data 09.06.2020, i progettisti trasmettevano all’Agenzia la documentazione finale 

costituente il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di “Messa in Sicurezza di Emergenza della 

discarica di Giovinazzo San Pietro Pago”, acquisita ai prot. 4661-4662-4665 in pari data; 

CONSIDERATO che in data 10.07.2020 si è tenuto un tavolo tecnico presso la Sezione Ciclo rifiuti 

e Bonifica regionale, durante il quale la stessa Sezione ha manifestato l’intenzione di stanziare la 

somma pari a € 500.000,00#, da impegnare successivamente in favore di AGER, al fine di poter 

procedere alla gestione in sicurezza della discarica, viste le notevoli quantità di percolato insistenti 

sulla stessa ed emerse in sede di indagini propedeutiche alla redazione del progetto in questione;  

VISTO che in data 22.07.2020 è stata trasmessa all’Agenzia la documentazione progettuale 

revisionata e rimodulata al fine di recepire quanto definito nel tavolo tecnico del 10.07.2020 circa 

l’importo totale del finanziamento concesso e pari a € 5.000.000,00#; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 488 del 26.11.2020, con la quale il Dirigente della Sezione 

Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia ha disposto l’impegno dell’importo di € 500.000,00, in 

favore di Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER); 

VISTO che in data 23.07.2020, con nota prot. n. 6313, l’Agenzia, al fine di procedere con la 

verifica/validazione e successiva approvazione progettuale, trasmetteva agli enti a vario titolo 
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interessati gli elaborati progettuali chiedendo di esprimere eventuali pareri/nulla-osta; 

VISTO che con nota prot. 5807 del 03.08.2020, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6658, il Servizio 

Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, trasmetteva proprio parere. 

VISTO che con nota prot. 52029 del 24.08.2020, Arpa Puglia trasmetteva il proprio parere di 

competenza, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 7270 in pari data; 

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”; 

VISTA la “Convenzione per l’affidamento ad ASSET delle attività di verifica della progettazione ai 

fini della validazione” sottoscritta in data 07.02.2020 tra AGER ed ASSET; 

VISTO il “Disciplinare attuativo per l’attività di verifica del progetto esecutivo dell’intervento di 

messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di Giovinazzo ubicata in località 

contrada San Pietro Pago” trasmesso da ASSET con PEC del 27.07.2020, acquisita al prot. 

dell’Agenzia n. 6464; 

VISTA la Determina n. 331 del 17 agosto 2020 con la quale è stato approvato il suddetto disciplinare 

e si è determinato di procedere all’attività di verifica preventiva del progetto esecutivo in questione 

avvalendosi di ASSET sulla base della convenzione sottoscritta in data 07.02.2020; 

CONSIDERATO che ASSET ha quindi trasmesso ad AGER in data 15.01.2021 il rapporto di 

riesame finale del “Progetto di messa in sicurezza di emergenza della discarica, località San Pietro 

Pago, nel Comune di Giovinazzo”, dal quale si evince un giudizio CONFORME A CONDIZIONE, 

acquisito al prot. dell’Agenzia n. 614 del 15.01.2021; 

CONSIDERATO che il Rapporto Finale di cui sopra riporta: “Il progetto è quindi conforme a 

condizione che, prima di avviare le procedure di scelta del contraente di esecuzione, vengano 

effettuate le azioni correttive così come concordate in fase di contraddittorio e in linea con il giudizio 

di esito espresso senza ulteriore necessità di controllo da parte di ASSET solo qualora le 

modifiche/integrazioni effettuate non impattino su altri aspetti della progettazione e a meno di 

ulteriori modifiche/integrazioni apportate agli elaborati progettuali già riesaminati”; 

CONSIDERATO che in data 20.01.2021, i progettisti hanno quindi trasmesso gli elaborati di 

progetto revisionati per adempiere agli ultimi rilievi di ASSET, acquisiti al prot. 758/2021; 

CONSIDERATO che il RUP, a seguito dell’attività di verifica di ASSET e dopo aver valutato le 

suddette integrazioni/osservazioni trasmesse dai progettisti, ha validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il “Progetto definitivo/esecutivo di messa in sicurezza di emergenza 
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della discarica, località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo”, giusto atto di validazione prot. 

1000 del 27.01.2021 che qui si allega per costituirne interamente parte integrante, essenziale e 

sostanziale; 

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

seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

R00 Elenco elaborati 

R01 Relazione generale 

R02 Relazione Geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 

R03 Relazione idrologica e Idraulica 

R04 Piano di sicurezza e coordinamento e Cronoprogramma 

R05 Capitolato speciale di appalto 

R06 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

R07 Schema di contratto 

R08 Quadro economico 

R09 Computo metrico estimativo 

R10 Elenco prezzi unitari 

R11 Analisi Nuovi Prezzi 

R12 Quadro di incidenza della manodopera 

R13 Piano di monitoraggio in corso d'opera 

R14 Relazione calcoli strutturali 

R15 Piano di gestione materie 

 R16 Relazione dimensionamento impianti 

ELABORATI GRAFICI 

T00 Inquadramento territoriale - Sviluppo temporale della discarica (2010-2013-2014-

2016) 

T01 Inquadramento territoriale - CTR, Catastale, ortofoto, PRG 

T02 Stato di fatto - Rilievo topografico 

T03 Stato di Progetto - Planimetria generale degli interventi 

T04 Stato di Progetto - Riprofilatura generale - Planimetria 

T05.1 Stato di Progetto - Riprofilatura generale - Sezioni X1, X2 e X3 

T05.2 Stato di Progetto - Riprofilatura generale - Sezioni Y1, Y2. Y3 e Y4 

T06.1 Stato di Progetto - Opere idrauliche - Planimetria 

T06.2 Stato di Progetto - Opere idrauliche - Profili canalette 

T06.3 Stato di Progetto - Opere idrauliche - Profili tubazioni interrate 

T07 Stato di Progetto - Stato Finale - Planimetria 

T08 Layout di cantiere - Planimetria generale – Viabilità 

T09.1 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Canalizzazioni e opere idrauliche 

T09.2 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Tubazioni interrate e pozzetti 

T09.3 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Tratta da S1 ad A1- Planimetria e profilo 

T09.4 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nodi idraulici S2 ed S3 - Planimetria e 

profilo 
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T09.5 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Pulizia e ripristino pozzi percolato 

T09.6 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nuovi serbatoi stoccaggio percolato - 

Architettonico 

T09.7 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nuovi serbatoi stoccaggio percolato - 

Vasca di contenimento 

T09.8 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nuovi serbatoi stoccaggio percolato - 

Piazzola sosta mezzi spurgo 

T09.9 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Posa pacchetto teli - Zavorratura  

T09.10 Stato di progetto-particolari costruttivi-basamento trasformatore-soletta 

attraversamento tubazioni-basamento vasche grigliatura 

T09.11 Stato di progetto-particolari costruttivi-posa pacchetto teli-zavorratura 

T10 Stato di progetto-piano di gestione materie-ubicazione cave di prestito 

CONSIDERATO che il Quadro Economico scaturito dalla redazione del progetto 

definitivo/esecutivo è il seguente: 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione del Progetto definitivo/esecutivo di 

messa in sicurezza di emergenza della discarica, località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo, 

nonché del relativo Quadro Economico; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Codice, “La stazione appaltante, allo scopo 

di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito 
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della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, 

istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della 

pubblica amministrazione di riferimento”; 

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 da parte di ASSET e dopo aver 

valutato le integrazioni/osservazioni trasmesse dai progettisti, ha validato ai sensi dell’art. 26 

comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Progetto definitivo/esecutivo di messa in sicurezza di 

emergenza della discarica, località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo, giusto atto di 

validazione prot. 1000 del 27.01.2021 che qui si allega per costituirne interamente parte 

integrante, essenziale e sostanziale; 

2. DI APPROVARE, pertanto, la documentazione tecnica costituente il Progetto 

definitivo/esecutivo di messa in sicurezza di emergenza della discarica, località San Pietro Pago, 

nel Comune di Giovinazzo, redatta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra 

MONTANA SpA (capogruppo) e ing. Francesco TODARO (mandante), appositamente 

incaricati, composta in definitiva dai seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

R00 Elenco elaborati 

R01 Relazione generale 

R02 Relazione Geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 

R03 Relazione idrologica e Idraulica 

R04 Piano di sicurezza e coordinamento e Cronoprogramma 

R05 Capitolato speciale di appalto 

R06 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

R07 Schema di contratto 

R08 Quadro economico 

R09 Computo metrico estimativo 

R10 Elenco prezzi unitari 

R11 Analisi Nuovi Prezzi 
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R12 Quadro di incidenza della manodopera 

R13 Piano di monitoraggio in corso d'opera 

R14 Relazione calcoli strutturali 

R15 Piano di gestione materie 

R16 Relazione dimensionamento impianti 

ELABORATI GRAFICI 

T00 Inquadramento territoriale - Sviluppo temporale della discarica (2010-2013-2014-

2016) 

T01 Inquadramento territoriale - CTR, Catastale, ortofoto, PRG 

T02 Stato di fatto - Rilievo topografico 

T03 Stato di Progetto - Planimetria generale degli interventi 

T04 Stato di Progetto - Riprofilatura generale - Planimetria 

T05.1 Stato di Progetto - Riprofilatura generale - Sezioni X1, X2 e X3 

T05.2 Stato di Progetto - Riprofilatura generale - Sezioni Y1, Y2. Y3 e Y4 

T06.1 Stato di Progetto - Opere idrauliche - Planimetria 

T06.2 Stato di Progetto - Opere idrauliche - Profili canalette 

T06.3 Stato di Progetto - Opere idrauliche - Profili tubazioni interrate 

T07 Stato di Progetto - Stato Finale - Planimetria 

T08 Layout di cantiere - Planimetria generale – Viabilità 

T09.1 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Canalizzazioni e opere idrauliche 

T09.2 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Tubazioni interrate e pozzetti 

T09.3 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Tratta da S1 ad A1- Planimetria e profilo 

T09.4 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nodi idraulici S2 ed S3 - Planimetria e 

profilo 

T09.5 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Pulizia e riprstino pozzi percolato 

T09.6 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nuovi serbatoi stoccaggio percolato - 

Architettonico 

T09.7 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nuovi serbatoi stoccaggio percolato - 

Vasca di contenimento 

T09.8 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nuovi serbatoi stoccaggio percolato - 

Piazzola sosta mezzi spurgo 

T09.9 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Posa pacchetto teli - Zavorratura  

T09.10 Stato di progetto-particolari costruttivi-basamento trasformatore-soletta 

attraversamento tubazioni-basamento vasche grigliatura 

T09.11 Stato di progetto-particolari costruttivi-posa pacchetto teli-zavorratura 

T10 Stato di progetto-piano di gestione materie-ubicazione cave di prestito 

 

3. DI APPROVARE il Quadro Economico come di seguito riportato: 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
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4. DI COSTITUIRE l’ufficio di supporto al RUP per l’intervento di Messa In Sicurezza di 

Emergenza della discarica, località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo; 

5. DI NOMINARE l’ing. Antonella Villani, istruttore tecnico Cat. C dell’Agenzia, all’interno 

dell’ufficio di supporto al RUP; 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice dei Contratti, gli oneri inerenti 

alla funzione tecnica di Ufficio di supporto al RUP fanno carico agli stanziamenti previsti per il 

singolo appalto di servizi nel bilancio della stazione appaltante; 

7. DI DARE ATTO che si procederà con successivo atto all’impegno delle risorse necessarie 

all’espletamento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice; 

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

sia in entrata sia di spesa; 

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 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
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Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge 

 

Bari 27 gennaio 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
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1. Scopo e campo di applicazione 

 

Il presente rapporto di esame si riferisce all’accordo di cooperazione ex art. 15 Legge 241/1990 tra l’Agenzia                 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, di seguito denominato “AGER”, e                

l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata “ASSET”. 

 

2. Termini e definizioni  

 

 

3. Normativa di riferimento 

 

 

4. Breve descrizione dell’intervento 

 

Gli interventi di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica comunale di Giovinazzo ubicata in                
località contrada S. Pietro Pago prevedono cinque macro-attività, temporalmente sovrapposte, per il            
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) riduzione dei battenti di percolato all’interno del corpo della              
discarica e, con particolare riferimento al Lotto VI, che presenta le maggiori problematiche relative alle               
emergenze di percolato, la riduzione del battente medio al di sotto della quota del bordo del “catino”                 
impermeabile di base; 2) minimizzazione dell’infiltrazione di acque piovane nel corpo rifiuti della discarica al               
fine di impedire la formazione di ulteriori volumi di percolato al suo interno; 3) ripresa e normalizzazione                 
dell’estrazione del biogas da tutti i punti disponibili al fine di evitare situazioni di pericolo ed impedire                 
accumuli di biogas sotto le previste coperture. Le cinque macro-attività consistono in: preparazione e              
pulizia dell’area, rimozione dei rifiuti di varia natura presenti sull’area della discarica, abbattimento del              
livello di percolato, estrazione del biogas, copertura della superficie dell’intera discarica con geomembrana             
impermeabile per minimizzare l’infiltrazione di acque piovane e la formazione di ulteriore percolato. 
L’importo dei lavori di cui all’intervento in oggetto è ad oggi pari a € 3.947.224,69 compresi oneri della                  
sicurezza. Tale importo dei lavori, dalla documentazione di progetto, risulta suddiviso nelle seguenti             
categorie e identificativi d’opera di cui al DM 17/06/2016: Impianti (IB.04) € 3.947.224,69. 
 

5. Attività richiesta 

 

L’attività richiesta consiste nella verifica preventiva della progettazione esecutiva dell’intervento ai sensi            

dell’art. 26 del DLGS 50/2016.  

Il presente rapporto si riferisce ad un’attività di verifica finale e, come tale, riporta l’esito della verifica. 

 

6. Finalità della verifica, aspetti e criteri del controllo 
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nessuno  

D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici 

d.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,            
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione            
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» 
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I controlli sono stati effettuati su tutta la documentazione progettuale con riferimento alle finalità riportate               

nell'art. 26 comma 4 del DLGS 50/2016.  

In particolare, la verifica ha accertato l’unità progettuale e i seguenti aspetti: 

a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

 

7. Livello di progettazione e normativa di riferimento 

 

Il livello della progettazione sottoposto a verifica è quello di progettazione esecutiva. La conformità del               

progetto è stata verificata secondo i dispositivi di cui all’articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 in materia di                  

progettazione esecutiva. 

 

8. Elaborati di progetto e documentazione di riferimento 

 

La documentazione progettuale e i documenti informativi sottoposti a verifica sono riportati nell’Appendice             

A del presente rapporto. 

 

9. Gruppo di progettazione e Responsabile Unico del Procedimento 

 

Dalla documentazione di riferimento si desumono i seguenti soggetti coinvolti nel procedimento: 

- Rappresentante della Stazione Appaltante: avv. Gianfranco Grandaliano 

- Responsabile Unico del Procedimento: ing. Fausta Musci 

- Progettista responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche: ing. Alberto Angeloni         

(Montana S.p.A.);  

- Altro progettista: ing. Giuseppe Giuva (Montana S.p.A.), ing. Francesco Todaro 

 

10. Descrizione dell’attività effettuata 

 

La verifica è stata condotta sulla documentazione ricevuta e riportata in Appendice A.  

Non è stato adottato alcun metodo di campionamento. 

a) Esame 

In data 19/10/2020 ASSET trasmetteva il rapporto di esame concludendo che il progetto non era               

costituito da tutti gli elaborati previsti per il livello di progettazione in oggetto e che erano                

necessarie modifiche/integrazioni o chiarimenti finalizzati alla risoluzione dei rilievi mossi; 

b) Riscontro 
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In data 10/11/2020 AGER trasmetteva i riscontri dei progettisti sui rilievi mossi  

c) Valutazioni 

In data 13/11/2020 ASSET trasmetteva le valutazioni dei riscontri dei progettisti sui rilievi mossi              

concludendo che, permanendo situazioni di disaccordo, si richiedeva la convocazione da parte del             

RUP di una riunione di contraddittorio tra Progettista, Stazione Appaltante e ASSET al fine di               

dirimere le questioni residue. 

d) Determinazioni 

In data 13/11/2020 si teneva la riunione di contraddittorio tra Progettista, Stazione Appaltante e              

ASSET al fine di dirimere le questioni residue. Erano presenti: ing. Fausta Musci (AGER), ing. arch.                

Vito Antonio Lomoro e ing. Sgura (ASSET), ing. Angeloni, ing. Giuva e ing. Todaro (progettisti)               

nonché a titolo di auditore l’ing. Carrieri e il sindaco del Comune di Giovinazzo. 

Le risultanze parziali della verifica sono riportate nell’Allegato documento di rapportazione           

RAND.03. 

e) Trattamento 

In data 08/01/2020 AGER trasmetteva il progetto esecutivo revisionato al fine di eliminare le non               

conformità residue in uno con l’elenco dei trattamenti effettuati. 

f) Riesame 

Gli esiti del controllo sono riportati nel documento RAND.04 allegato al presente rapporto. 

 

11. Esito 

 

Sono necessarie modifiche/integrazioni  finalizzati alla risoluzione di alcuni rilievi residui. 

in particolare: 

- Sono assenti i calcoli idraulici del tronco S1(A1)-A2 (numerazione elaborato T06.1) in HDPE ɸ 800               

considerando le pendenze effettive della tubazione riportate nell'elaborato T.09.3 (rilievo          

006-IDRA.06 e seguenti); 

- Sugli elaborati grafici non sono riportate le dimensioni delle tubazioni interrate tratto S2-F2 (rilievo              

012-TF08.03). 

Il progetto è quindi conforme a condizione che, prima di avviare le procedure di scelta del contraente di                  

esecuzione, vengano effettuate le azioni correttive così come concordate in fase di contraddittorio e in               

linea con il giudizio di esito espresso senza ulteriore necessità di controllo da parte di ASSET solo qualora le                   

modifiche/integrazioni effettuate non impattino su altri aspetti della progettazione e a meno di ulteriori              

modifiche/integrazioni apportate agli elaborati progettuali già riesaminati. 
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12. Allegati 

 

P004.20-003.01_RAND.04 
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Appendice A - Documenti oggetto del controllo 
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001 R 0 0 Elenco elaborati 

002 T 0 0 Inquadramento territoriale - Sviluppo temporale della discarica ( 2010-2013-2014-2016) 

003 T 0 1 Inquadramento territoriale - CTR, Catastale, ortofoto, PRG 

004 T 0 2 Stato di fatto - Rilievo topografico 

005 R 0 2 Relazione Geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica 

006 R 0 3 Relazione idrologica e Idraulica 

007 R 0 1 Relazione generale 

008 T 0 3 Stato di Progetto - Planimetria generale degli interventi 

009 T 0 4 Stato di Progetto - Riprofilatura generale - Planimetria 

010 T 0 5 1 Stato di Progetto - Riprofilatura generale - Sezioni X1, X2 e X3 

011 T 0 5 2 Stato di Progetto - Riprofilatura generale - Sezioni Y1, Y2. Y3 e Y4 

012 T 0 7 Stato di Progetto - Stato Finale - Planimetria 

013 T 0 9 1 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Canalizzazioni e opere idrauliche 

014 T 0 9 2 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Tubazioni interrate e pozzetti 

015 T 0 9 3 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Tratta da S1 ad A1- Planimetria e profilo 

016 T 0 9 4 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nodi idraulici S2 ed S3 - Planimetria e profilo 

017 T 0 9 5 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Pulizia e riprstino pozzi percolato 

018 T 0 9 6 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nuovi serbatoi stoccaggio percolato - Architettonico 

019 T 0 9 7 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nuovi serbatoi stoccaggio percolato - Vasca di contenimento 

020 T 0 9 8 
Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Nuovi serbatoi stoccaggio percolato - Piazzola sosta mezzi 
spurgo 

021 T 0 9 9 Stato di Progetto - Particolari costruttivi - Posa pacchetto teli - Zavorratura 

022 T 0 6 1 Stato di Progetto - Opere idrauliche - Planimetria 

023 T 0 6 2 Stato di Progetto - Opere idrauliche - Profili canalette 

024 T 0 6 3 Stato di Progetto - Opere idrauliche - Profili tubazioni interrate 

025 T 0 8 Layout di cantiere - Planimetria generale - Viabilità 

026 R 0 13 Piano di monitoraggio in corso d'opera 

027 R 0 4 Piano di sicurezza e coordinamento e Cronoprogramma 

028 R 0 8 Quadro economico 

029 R 0 9 Computo metrico estimativo 

030 R 0 10 Elenco prezzi unitari 

031 R 0 11 Analisi Nuovi Prezzi 

032 R 0 12 Quadro di incidenza della manodopera 

033 R 0 5 Capitolato speciale di appalto 

034 R 0 6 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

035 R 0 7 Schema di contratto 

036   1.DEL_2466_2018 

037   2.Atto_2019_118_090_DIR 

038   3.1.Nota per acquisire pareri 
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039   3.2.prot_5807_2020-08-03_Paesaggio.pdf 

040   3.3.copy_RISCONTRO NOTA PROT 5807 del 03.8.2020.pdf 

041   3.4.2619_4061_A2_REV1_R13-Nota tecnica.pdf 

042   3.5.Parere ARPA.pdf 

043   3.6.Riscontro parere ARPA.pdf 

044   4.Decreto n. 59 del 17.07.2019.pdf 

045   5.Contratto 

046   7.1.A. Professionalita e adeguatezza offerta 

047   7.2.B. Caratteristiche metodologiche offerta 

048   8.02 - relazione generale 

049   8.11 - Certificato Destinaz Urbanistica 

050 R14 Relazione calcoli strutturali 

051 R15 PIano di gestione materie 

052 R16 Relazione dimensionamento impianti 

053 T0910 
Stato di progetto-particolari costruttivi-basamento trasformatore-soletta attraversamento 
tubazioni-basamento vasche grigliatura 

054 T0911 Stato di progetto-particolari costruttivi-posa pacchetto teli-zavorratura 

055 T010 Stato di progetto-piano di gestione materie-ubicazione cave di prestito 
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