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Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 343 del 03 Settembre 2021
OGGETTO: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere
giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta – Andria - Trani
(Lotto n. 2).
PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTUALE - NUOVO AFFIDAMENTO IN
FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO DANIELE AMBIENTE S.R.L.
CIG: 8303833BC2
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 e considerato tutto quanto richiamato nella Determina del Direttore Generale n. 191 del
25.05.2020, che qui si intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato:
-

-

-

di procedere all’indizione della gara 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)”;
di stabilire, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato dell’appalto,
dato dal valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali nonché
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#, al netto di Iva,
risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria;
di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico dei n. 6 lotti,
ovvero pari a € 3.000.000,00#, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di
contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR
2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020;

VISTA la Determina del Direttore Generale n.412 del 12 novembre 2020 con cui, tra le altre cose è
stato determinato di approvare le risultanze delle operazioni di gara per i 6 lotti e nella quale si
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definivano le graduatorie per ciascun lotto in esito alle operazioni di gara e del sub-procedimento di
verifica dell’offerta anomala, e si formulava, per ciascun lotto, proposta di aggiudicazione in favore
del concorrente che ha presentato la migliore offerta, come segue:
LOTTO 1 – PROVINCIA DI FOGGIA – importo appalto € 567.243,64:
1° classificato: DANIELE AMBIENTE srl
Aggiudicatario proposto
2° classificato: SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.R.L.
3° classificato: SIR SRL
LOTTO 6 – PROVINCIA DI LECCE – importo appalto € 567.243,64:
1° classificato: AXA Srl
Aggiudicatario proposto
2° classificato: DANIELE AMBIENTE srl
LOTTO 3 – CITTÀ METROPOLITANA DI BARI – importo appalto € 514.428,36:
1° classificato: RTI: AXA Srl - ECO-TREND Srl
Aggiudicatario proposto
2° classificato: DANIELE AMBIENTE srl
3° classificato: CASTIGLIA s.r.l.
4° classificato: RTI: TEKNOSERVICE srl - FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s.
LOTTO 5 – PROVINCIA DI TARANTO – importo appalto € 381.525,09:
1° classificato: AXA Srl
2° classificato: DANIELE AMBIENTE srl
3° classificato: CASTIGLIA s.r.l.
Aggiudicatario proposto
4° classificato: RTI: TEKNOSERVICE srl - FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s.
LOTTO 4 – PROVINCIA DI BRINDISI – importo appalto € 328.709,82:
1° classificato: AXA Srl
2° classificato: DANIELE AMBIENTE srl
3° classificato: CASTIGLIA s.r.l.
4° classificato: RTI: TEKNOSERVICE srl - FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s.
Aggiudicatario proposto
LOTTO 2 – PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI – importo appalto € 259.530,91:
1° classificato: DANIELE AMBIENTE srl
2° classificato: RTI: AXA Srl - ECO-TREND Srl
3° classificato: SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.R.L.
Aggiudicatario proposto
4° classificato: RTI: TEKNOSERVICE srl - FREE TIME DI CUCCARO VINCENZO & C. s.a.s.;
VISTO il Contratto di Affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti
di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia – Lotto
1; sottoscritto in data 20/01/2021 con l’Operatore Economico Daniele Ambiente s.r.l.
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VISTO il Contratto di Affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti
di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta-AndriaTrani – Lotto 2 sottoscritto in data 20.01.2021 con l’Operatore Economico Sirio Ambiente &
Consulting s.r.l.;
VISTA la Determina del Direttore Generale n. 26 del 20/01/2021 con la quale si è proceduto
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n. 120 del 2020, dell’incarico
professionale di Direttore dell’Esecuzione del Contratto del “Servizio di raccolta, carico, trasporto e
conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della
Provincia di Barletta- Andria-Trani” in favore dell’Ing. Domenico Mastrapasqua, C.F.
MSTDNC76M21A669E, P.IVA 08488310726, iscritto nella short list dell’Agenzia – categoria
“ingegnere” e residente nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, quale operatore economico di
comprovata esperienza tecnica nel settore di affidamento dell’incarico;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

−

Nel corso dell’esecuzione del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di
vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di BarlettaAndria-Trani – Lotto 2 – si sono verificate numerose circostanze caratterizzate da
incomprensioni, disguidi, inadempienze, che hanno condotto le parti alla risoluzione anticipata e
consensuale del Contratto di Appalto;
La risoluzione consensuale del Contratto di Appalto con l’Operatore Economico SIRIO
Ambiente & Consulting srl è stata formalizzata con Determinazione del Direttore Generale n.
330 del 17 Agosto 2021;
L’Operatore Economico Daniele Ambiente s.r.l. ha presentato istanza di partecipazione alla Gara
Europea 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)
per la totalità dei 6 lotti, risultando 1° classificato nella graduatoria definitiva relativa al Lotto 2,
ma non aggiudicatario in quanto risultato 1° classificato e quindi aggiudicatario del Lotto 1, di
importo contrattuale maggiore, così come stabilito dai criteri della lex specialis di gara che
testualmente si riporta “Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al
medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 lotto, che sarà quello di importo
maggiore, a meno che non risulti l’unico partecipante. Nel caso in cui i Lotti siano dello stesso
importo, si aggiudicherà il lotto relativo alla provincia/città metropolitana più prossima rispetto alla
sede legale dell’aggiudicatario.
Con nota prot. 8784 del 18.08.2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Avv. Gianfranco
Grandaliano, dovendo procedere speditamente ad affidare ad altra ditta le lavorazioni mancanti
fino a concorrenza dell’importo contrattuale assegnato al Lotto 2, ha richiesto all’Operatore
Daniele Ambiente s.r.l. di manifestare la propria disponibilità ad eseguire il servizio nel Lotto 2
alle medesime condizioni riportate nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di
partecipazione alla gara;
Con nota prot. 795/21/VD/as del 18.08.2021, acquisita al prot. n. 8789/2021 dell’Agenzia,
l’Operatore Economico Daniele Ambiente s.r.l. ha confermato la propria disponibilità ad
eseguire il Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti
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sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani (Lotto2) alle
medesime condizioni riportate nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di
partecipazione alla gara;
RITENUTO necessario procedere speditamente ad affidare ad altra ditta le lavorazioni mancanti fino
a concorrenza dell’importo contrattuale, mediante una rapida riassegnazione del servizio tra le
imprese partecipanti alla gara alle medesime condizioni dettate dall’originario contratto;
ATTESO CHE con Determina del Direttore Generale n. 412/2020 è stato determinato, tra le altre
cose, di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 191 del 25.05.2020,
sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito
abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022
Esercizio finanziario 2020, l’importo di € 285.484,00#, comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio
di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle
strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani – Lotto 2 in favore dell’operatore
economico SIRIO AMBIENTE & CONSULTING SRL, con sede legale in Roma e P.IVA
IT05738351005;
VISTA la contabilità dei lavori trasmessa dal DEC del Lotto 2 con nota acquisita al prot. dell’Agenzia
n. 8476 del 05/08/2021 relativa al primo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 07/06/2021,
e sottoscritta in data 13.08.2021 dall’Impresa Sirio Ambiente & Consulting s.r.l. senza alcuna riserva,
dalla quale risultano eseguite attività per un importo complessivo pari a € 83.003,95# oltre IVA ed
oneri della sicurezza, corrispondente ad un avanzamento del servizio pari al 32,62%, come di seguito
dettagliato:

Lavori eseguiti al 07.06.2021
Oneri della sicurezza
AMMONTARE NETTO al 07.06.2021

€ 83.003,95
€ 1.659,44
€ 84.663,39

CONSIDERATO CHE sul Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario
genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani
(Lotto2), di importo complessivo pari a € 259.530,91# oltre I.V.A, di cui € 254.444,00# per servizi e
€ 5.086,91# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, risultano ancora da eseguire lavorazioni
per un importo complessivo pari a €174.867,52#, oltre iva al 10%, di cui € 171.440,05# per servizi e
€ 3.427,47# per oneri della sicurezza;
PRESO ATTO che il RUP ha avviato per l’operatore Economico Daniele Ambiente s.r.l. la verifica
dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 86 comma 2 lett.b) del Decreto Legislativo n. 50/2016, e che
la stessa risulta tutt’ora in corso;
VISTO:
−
−

la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05/07/2018;
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−
−
−

la Determina del Direttore Generale n. 412/2020;
la Determina del Direttore Generale n. 330 del 17/08/2021;
il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI PRENDERE ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 330 del 17 Agosto
2021 è stata formalizzata la risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 1372 del codice civile,
del contratto di Affidamento relativo al Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento
di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di
Barletta Andria Trani – Lotto 2 sottoscritto con l’Operatore Economico Sirio Ambiente &
Consulting s.r.l., di importo complessivo pari a € 259.530,91# oltre I.V.A, di cui € 254.444,00#
per servizi e € 5.086,91# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
2. DI DARE ATTO che risulta già liquidato per il Servizio di raccolta, carico, trasporto e
conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della
Provincia di Barletta Andria Trani – Lotto 2 l’importo netto, complessivo di oneri per la
sicurezza, pari a € 84.663,39#, di cui € 51.906,18# (anticipazione del 20% dell’importo
contrattuale) riconosciuto alla Società AURORA SPE S.r.l. cessionaria nei confronti della
ditta SIRIO AMBIENTE & CONSULTING;
3. DI AFFIDARE il Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario
genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta Andria
Trani – Lotto 2 all’operatore economico DANIELE AMBIENTE srl, con sede legale in
Mottola (TA) e P.IVA IT02271400737, secondo il ribasso da applicare ai prezzi unitari di gara
pari a 21% (ventuno%), fino a concorrenza dell’importo residuo complessivo del servizio,
pari a € 174.867,52# oltre I.V.A, di cui € 171.440,05# per servizi e € 3.427,47# per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
4. DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Determina del Direttore Generale
n. 191 del 25.05.2020 e che occorre destinare lo stesso impegno in favore dell’Operatore
economico Daniele Ambiente s.r.l.;
5. DI DARE ATTO che è stata avviata dal RUP per l’operatore Economico Daniele Ambiente
s.r.l. la verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 86 comma 2 lett.b) del Decreto
Legislativo n. 50/2016, e che la stessa risulta tutt’ora in corso;
6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla società Daniele Ambiente srl e al DEC ing.
Domenico Mastrapasqua;
7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto a norma delle disposizioni legislative
regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel
rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, -Z.I. 70026 Modugno (BA)
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it

Pagina 5 di 6

8. DI DISPORRE la pubblicazione dell’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’Ente
nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore
Generale”.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIAN
FRANCO
Data:03/09/2021 15:29:28
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