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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 336 del 31 Agosto 2021 

 

OGGETTO: S.U.A. - Gara Europea a Procedura aperta in modalità telematica per 

l’affidamento del servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il 

sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, 

nel territorio del Comune di Carapelle. 

NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO. 

 

CIG: 88259815ED 

C.U.P. E29C2100024 

 

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.)”; 

 

VISTO l’art. 9 c. 7 lett. f) e dell’art. 14 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 così come modificata 

dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, con cui è stata istituita presso l’Agenzia la “SUA Ager”, al fine di 

espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani; l’Agenzia è iscritta presso l’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (“AUSA”) istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (“ANAC”) 

con il Codice AUSA: 0000561423 e Codice Fiscale: 93473040728; 

 

VISTO il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza dell’Agenzia, 

approvato con Decreto del Commissario ad Acta dell’AGER n. 85 del 17 ottobre 2017;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carapelle (FG) n. 80 del 03/08/2020, 

con la quale si incaricava il Responsabile del V° Settore “Urbanistica, Edilizia e Assetto del 

Territorio”, di procedere all’affidamento di un incarico professionale a tecnico esterno per predisporre 

gli atti necessari per la gara per il servizio di raccolta, trasporto dei RSU e rifiuti assimilabili da 

avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori accessori per la tutela 

dell’ambiente; 
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VISTA la Determinazione del Responsabile del V° Settore “Urbanistica, Edilizia e Assetto del 

Territorio” del Comune di Carapelle (FG) n. 50 del 03.08.2020 con la quale è stato affidato il servizio 

tecnico per la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per indire la gara per il 

servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, 

raccolta differenziata e di ulteriori accessori per la tutela dell’ambiente all’ing. Alfonso 

PICCARRETA; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Carapelle (FG) n. 3 del 14.01.2021 con 

la quale veniva approvato il Livello Unico di Progettazione per l’importo complessivo di € 

1.882.335,97 di cui 1.825.322,69 per 24 mesi a carico del bilancio comunale ed €. 57.013,29 a carico 

del Gestore; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale del Comune di Carapelle (FG) n. 37 del 30/03/2021 con cui 

è stato approvato il nuovo il quadro economico rimodulato come precedentemente approvato con 

livello unico di progettazione di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2021 per 

l’importo complessivo di € 1.659.384,26 € oltre IVA al 10% per complessiva spesa comprensiva di 

IVA pari a 1.825.322,69 per 24 mesi a carico del bilancio comunale ed € 51.897,70 a carico del 

Gestore così come di seguito:  

 

QUADRO ECONOMICO 24 mesi  

 

A1 Costo del servizio di Igiene Urbana e per 

smaltimento, soggetto a ribasso 

 1.644.616,38 €  

A2 Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali 

non soggetti a ribasso 

 14.767,88€  

 Importo complessivo  1.659.384,26 €  

B Somme a disposizione dell’Amministrazione    

     

B.1 IVA sull’importo complessivo 10% 165.938,43 €  

B.2 Incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 2% 33.187,69 € A carico del gestore 

B.3 Spese per pubblicità  3.500,00 € A carico del gestore 

B.4 Spese di gara comprensive delle spese di 

anticipazione dello 0,05% rispetto all’importo 

di Gara 

 7.467,22 € A carico del gestore 

B.5 IVA su B.4 22% 1.642,79 € A carico del gestore 

B.6 Commissione giudicatrice compreso IVA  5.500,00 € A carico del gestore 

B.7 Contributo ANAC  600,00 € A carico del gestore 

 In uno le somme a disposizione dell’Amm.ne  217.836,13 €  

 TOTALE  1.877.220,39 €  

 

e di nominare il Responsabile Unico del procedimento il Responsabile del V° Settore Arch. Giovanni 

Passiante autorizzando lo stesso alla definizione della gara in oggetto; 

 

VISTA la Determina a contrarre n. R.G. 264 del 08.07.2021 del Comune di Carapelle con cui veniva 

determinato, tra le altre cose, di affidare ad AGER Puglia le funzioni di S.U.A. (Stazione Unica 

Appaltante) per la procedura di gara di cui in oggetto; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del V° Settore “Urbanistica, Edilizia e Assetto del 

Territorio” del Comune di Carapelle (FG) n. 268 del 13.07.2021 con la quale è stato determinato, tra 
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le altre cose, di liquidare ad AGER Puglia, che assumerà le funzione di S.U.A. (Stazione Unica 

Appaltante) per servizi riferiti alla procedura di gara di cui in oggetto in concomitanza all’atto di 

delega lo 0,05 %, dell’importo a base di gara pari ad €   829,69, in anticipo a mezzo bonifico bancario 

sul C/C intestato all’Agenzia Iban IT64U0306904013100000300261 e come causale: “Anticipo 

spese SUA per conto del Comune di Carapelle”; 

 

VISTA la Determinazione n. 280 del 20.07.2021 del Responsabile del 5° Settore – Urbanistica, 

Edilizia e Assetto del Territorio del Comune di Carapelle (FG) con la quale è stato stabilito, tra le 

altre cose,  

➢ di dare atto della necessità di dover procedere con urgenza all’affidamento del “Servizio di 

raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani ed assimilabili” del Comune di Carapelle 

➢ di assumere, ai sensi del’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e dell’art.32, 

comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, determinazione a contrarre in relazione all’affidamento del 

“SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI 

ED ASSIMILABILI” per la durata di 24 mesi e per un importo di Importo a base di gara: € 

1.659.384,26 oltre IVA a carico del bilancio comunale ed € 51.897,70 a carico del gestore, 

precisando che: 

- l’oggetto e le finalità del presente provvedimento: affidamento del Servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, recupero di frazioni da raccolta 

differenziata, spazzamento strade e altri servizi accessori del Comune di Carapelle 

(FG); 

- scelta del contraente: mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50 

del 18/04/2016, precisando che l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 

2) del suddetto D.Lgs. a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 

il miglior rapporto qualità/prezzo del contenuto dell’offerta da presentare; 

- stipula contratto: conformemente a quanto stabilito dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 

n. 50 del 18/04/2016 con spese a carico dell’aggiudicatario; 

- varianti: non sono ammesse offerte in variante; 

- luogo di esecuzione: Territorio comunale; 

- termine di esecuzione del servizio: fissato in ventiquattro mesi naturali e consecutivi, 

prorogabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo eventi che 

consentono l’inizio sotto riserva di legge; 

➢ di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di che trattasi 

sarà svolto dall’Arch. Giovanni Passiante, quale Responsabile del V° Settore del Comune di 

Carapelle; 

➢ di dare atto che la procedura di gara sarà espletata dall’AGER Puglia che assumerà la funzione 

di SUA; 

 

VISTA la Convenzione che regola i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti, in qualità di Stazione Unica Appaltante e Comune di Carapelle, in 

qualità di Ente aderente, sottoscritta in data 16.07.2021 e trasmessa all’Ente Aderente con prot. n. 

7694/2021; 

 

RILEVATO CHE l’art. 4 comma a) della suddetta Convenzione prevede, tra gli obblighi della SUA 

AGER, di nominare un Responsabile del procedimento per la fase di propria competenza ai sensi 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Il Responsabile del procedimento della SUA svolgerà tutti i compiti 

attribuiti dalla normativa di settore al responsabile unico del procedimento per la fase di 

affidamento. In sede di verifica della congruità dell'offerta ex art. 97 del D.Lgs. 50/2016, il 

Responsabile del procedimento della SUA si avvarrà della valutazione del Responsabile Unico del 

Procedimento nominato dall'Ente aderente;  
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VISTO l’art. 8 “Incentivi” della sopra richiamata Convenzione e il “Regolamento compensi 

incentivanti in attuazione art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” dell’Agenzia, approvato con verbale 

del Comitato dei Delegati in data 03.03.2020, relativo alla definizione delle modalità e dei criteri di 

ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere alla nomina del Responsabile del procedimento per la 

fase di gara, come previsto dal su richiamato Disciplinare sottoscritto in data 16.07.2021 con l’Ente 

aderente, relativa all’affidamento del “Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi 

urbani con il sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana 

connessi” nel territorio di Carapelle (FG), individuando una figura in possesso dei prescritti requisiti 

tra i dipendenti dell’Agenzia; 

 

VISTA:  

- la Legge 241/90 e s.m.i.; 

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

- il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza dell’Agenzia; 

- la Convenzione che regola i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei 

Rifiuti, in qualità di Stazione Unica Appaltante e Comune di Carapelle, in qualità di Ente aderente 

 

Tutto quanto su premesso, 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. DI NOMINARE per le motivazioni in premessa specificate, l’ing. Rossella Urga, istruttore 

direttivo tecnico dell’Agenzia, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90, 

per la fase di gara della procedura di affidamento del “Servizio di raccolta delle frazioni 

differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento delle 

strade e servizi di igiene urbana connessi” nel territorio di Carapelle (FG); 

 

2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione che regola i rapporti tra l’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e il Comune di Carapelle 

e del Regolamento compensi incentivanti in attuazione art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” 

dell’Agenzia la somma complessiva di € 4.978,15 per la costituzione del fondo di cui all’art. 113, 

per la parte di propria competenza sul Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio 2021 Capitolo 

di Uscita 302 rubricato “Anticipazioni per attività di CUC e SUA”; 

 

3. DI ACCERTARE, nei confronti del Comune di Carapelle € 4.978,15 sul Capitolo di Entrata 

302 rubricato “Rimborso per Anticipazioni attività di CUC e SUA” quale somma già impegnata 

per la costituzione del fondo di cui all’art. 113, per la parte di propria competenza sul Bilancio 

di Previsione 2021/2023 Esercizio 2021; 

 

 

4. DI PRENDERE ATTO che con Determinazione n. 268 del 13.07.2021 del Responsabile del V° 

settore – Urbanistica, Edilizia e Assetto del Territorio del Comune di Carapelle è stato disposto, 

tra le altre cose, di liquidare ad AGER Puglia, che assumerà le funzione di S.U.A. (Stazione 

Unica Appaltante) per servizi riferiti alla procedura di gara di cui in oggetto in concomitanza 

all’atto di delega, lo 0,05 %, dell’importo a base di gara pari ad € 829,69, in anticipo a mezzo 
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bonifico bancario sul C/C intestato all’Agenzia l’Iban IT64U0306904013100000300261 e come 

causale: “anticipo spese SUA per conto del Comune di Carapelle”; 

 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Carapelle, in qualità di Ente 

aderente; 

 

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”. 

 

 

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, 31 Agosto 2021 

 

             Il Direttore Generale 

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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