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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 351 del 09 Settembre 2020 

 

OGGETTO: CONVENZIONE AGER-COMUNE DI TRANI -AMIU TRANI SPA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEL PERCOLATO E DI 

UNA STAZIONE DI TRASFERENZA RIFIUTI IN LOCALITÀ “PURO VECCHIO” IN 
TRANI (BT). 
  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e 
nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 
“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 

2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi 
pubblici locali)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità 

d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo 
unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti”; 

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. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato 

lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

VISTO l’art. 9 comma 5 della L.R. 4 agosto 2016, n. 20 con cui è demandato all’Agenzia l’onere di 
provvedere all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e 
comunitaria, di procedere all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di 

trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  

 

VISTO l’art. 24 c. 5 della l.r. 24/2016 è inoltre stabilito, con riferimento alla disciplina transitoria, 
che a seguito di una ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione e alla gestione degli 

impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli 

Organi di Governo d’Ambito soppressi, definendo contestualmente le modalità di completamento 

delle medesime procedure; 
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VISTO il Decreto del Direttore Generale AGER n. 75 del 01.09.2017 “Analisi ricognitiva e proposta 
di interventi per la realizzazione di impianti pubblici attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi 

urbani nel breve-medio periodo”, con cui si approvava la proposta di interventi di breve-medio 

periodo per la realizzazione di impianti pubblici relativi al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani a 

valere sulle risorse previste FSC 2014-2020 “Patto per la Puglia” (Delibera CIPE n. 55/2016), tra cui 

n. 1 impianto centralizzato di trattamento del percolato; 

 

CONSIDERATO che in occasione degli incontri tenutisi presso gli uffici di AGER in data 

18.04.2019 (cfr. verbale prot. 3088) e in data 30.10.2019 (cfr. verbale prot. 7808), il Sindaco del 

Comune di Trani rappresentava di aver già provveduto, per conto della società AMIU Trani, a far 

predisporre uno studio di fattibilità di un impianto di trattamento del percolato prodotto nella discarica 

di Trani, considerando una capacità di circa 42 mila tonn/anno; 

CONSIDERATO che: 

− in data 10.09.2016, è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” 
la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, veniva determinata in 2.071,5 

milioni di euro; 

− la Delibera CIPE n. 55 del 01.12.2016, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della 

legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della delibera CIPE n 25/2016, approvava il Piano 

operativo ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare; 

− la deliberazione di Giunta regionale n. 209 del 05.02.2019 “Interventi volti all’ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti urbani. Strategia regionale in materia di trattamento e recupero dei rifiuti 

urbani differenziati”, stabiliva che il verbale dell’incontro del 18.01.2019 tra Regione Puglia ed 
AGER costituisca atto di indirizzo dell’amministrazione regionale per l’individuazione delle 
iniziative da co-finanziare con le risorse stanziate nell’Azione 6.1 del POR Puglia 2014-2020 e 

delle risorse MATTM – “Patto per la Puglia”, individuando tra gli altri: 

 

Tipo di 

intervento/impianto 
Localizzazione 

Importo 

totale € 

Importo da 

finanziare € 

Fonte di 

finanziamento 

Realizzazione e 

gestione impianto di 

trattamento percolato 

Trani  12.173.671,00 Del CIPE n. 55/2016 

 

− le note di AGER prot. 5812 del 05.08.2019, prot. 6823 del 30.08.2019 e prot. 7144 del 

02.10.2019, proponevano una rimodulazione degli interventi suddetti, a seguito di una 

ricognizione dei fabbisogni territoriali, nonché da aspetti economici meglio definiti in progetti 

analoghi di cui già si è in possesso del livello progettuale di fattibilità tecnica ed economica, 

come di seguito specificato: 
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Tipo di 

intervento/impianto 
Localizzazione 

Importo 

totale € 

Importo da 

finanziare 

Fonte di 

finanziamento 

Realizzazione 

impianto di 

trattamento percolato 

con annessa 

piattaforma di 

trasferenza 

Trani 5.000.000,00 4.000.000,00 
Del CIPE n. 

55/2016 

 

− con nota prot. 6801 del 01.10.2019, la Regione Puglia trasmetteva al Ministero dell’Ambiente la 
proposta di riprogrammazione degli interventi a valere sulla Delibera CIPE n. 55/2016 – FSC 

2014/2020; 

− con nota prot. 16647 del 18.12.2019, con cui la Regione Puglia rappresentava l’approvazione – 

da parte del Comitato di sorveglianza – della rimodulazione degli interventi proposta al MATTM; 

− è in corso di sottoscrizione apposito Accordo di programma “Per la realizzazione di interventi 
per la gestione del ciclo dei rifiuti” (Delibere CIPE 10 agosto 2016, n.25 e 1dicembre 2016, n.55) 

tra MATTM, Regione Puglia e AGER, in cui la stessa Agenzia risulta soggetto attuatore degli 

interventi; 

 

DATO ATTO che l’art. 5 c. 6 del D.lgs 50/2016 che disciplina che un accordo concluso 

esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione 

del codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere 

siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; 

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse 

pubblico; 

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto 

meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione; 

 

RITENUTO necessario dover approvare apposito Disciplinare tra l’Agenzia Territoriale della 
regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti, Ente attuatore e beneficiario dell’intervento di 
finanziamento di cui alla Delibera Cipe n. 55/2016, il Comune di Trani quale Ente delegato alla 

realizzazione dell’intervento e la società Amiu Trani Spa al fine di regolamentare l’accordo per la 

realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato e di una stazione di trasferenza rifiuti in 

località “Puro Vecchio” in Trani (BT); 
 

VISTI:  

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

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI APPROVARE lo schema di Disciplinare, allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante, per la realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato e di una 

stazione di trasferenza rifiuti in località “Puro Vecchio” in Trani (BT) tra l’Agenzia 
Territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti, Ente attuatore e 

beneficiario dell’intervento di finanziamento di cui alla Delibera Cipe n. 55/2016, il Comune 

di Trani quale Ente delegato alla realizzazione dell’intervento e la società Amiu Trani Spa, 

che sarà sottoscritto in formato digitale dal Direttore Generale; 

2. DI TRASMETTERE lo schema di Disciplinare al Comune di Trani ed alla società AMIU 

Trani Spa per l’adozione e la relativa sottoscrizione; 
3. 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; 

4. 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, 09 Settembre 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  

 
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANF
RANCO
Data:09/09/2020 11:40:49
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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014-2020 

 

DELIBERA CIPE N. 55/2016 

 

 

Realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato e di una stazione di 
trasferenza rifiuti in località “Puro Vecchio” in Trani (BT) 

 

 

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA 

 

 

 

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI 

 

e 

 

COMUNE DI TRANI 

 

e 

 

AMIU S.p.A. Trani 
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Premesso che: 

 con la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 è 
stato stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche, previste dal d.lgs. 
152/2006 e già esercitate dagli Organi di Governo d’Ambito in forma associativa ex art. 
30 del T.U.E.L., è stata istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata 
“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 

 il nuovo modello di governance per il settore del trattamento, recupero, riciclaggio e 
smaltimento degli RSU, ha previsto la soppressione degli Organi di Governo degli Ambiti 
Territoriali Ottimali (OGA), soggetti non aventi personalità giuridica, istituendo l’AGER 
Puglia, ente esponenziale dei Comuni della Regione Puglia, avente personalità giuridica 
di diritto pubblico, autonomia tecnico giuridica, amministrativa e contabile; 

 all’art. 9 comma 5 della predetta legge all’Agenzia è demandato l’onere di provvedere 
all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e 
comunitaria, di procedere all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 
di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  

 all’art. 24 c. 5 della l.r. 24/2016 è inoltre stabilito, con riferimento alla disciplina transitoria, 
che a seguito di una ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione e alla gestione 
degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
individuati dagli Organi di Governo d’Ambito soppressi, definendo contestualmente le 
modalità di completamento delle medesime procedure; 

 il Decreto del Direttore Generale AGER n. 75 del 01.09.2017 “Analisi ricognitiva e proposta 
di interventi per la realizzazione di impianti pubblici attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti 
solidi urbani nel breve-medio periodo”, decretava, tra le altre cose, di approvare la 
proposta di interventi di breve-medio periodo per la realizzazione di impianti pubblici 
relativi al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani a valere sulle risorse previste FSC 2014-
2020 “Patto per la Puglia” (Delibera CIPE n. 55/2016), tra cui n. 1 impianto centralizzato 
di trattamento del percolato; 

 in occasione degli incontri tenutisi presso gli uffici di AGER in data 18.04.2019 (cfr. verbale 
prot. 3088) e in data 30.10.2019 (cfr. verbale prot. 7808), il Sindaco del Comune di Trani 
rappresentava di aver già provveduto, per conto della società AMIU Trani, a far 
predisporre uno studio di fattibilità di un impianto di trattamento del percolato prodotto 
nella discarica di Trani, considerando una capacità di circa 42 mila tonn/anno; 

 all’art. 5 c. 6 del D.lgs. 50/2016 è sancito che un accordo concluso esclusivamente tra due 
o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del Codice degli 
Appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici 
o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che 
essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi 
hanno in comune; 

b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti 
all’interesse pubblico; 

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul 
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate alla cooperazione; 

Considerato che: 

 in data 10.09.2016, è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la 
Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, veniva 
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determinata in 2.071,5 milioni di euro; 

 la Delibera CIPE n. 55 del 01.12.2016, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) 
della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della delibera CIPE n 25/2016, 
approvava il Piano operativo ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 209 del 05.02.2019 “Interventi volti 
all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani. Strategia regionale in materia di 
trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati”, stabiliva che il verbale dell’incontro 
del 18.01.2019 tra Regione Puglia ed AGER costituisca atto di indirizzo 
dell’amministrazione regionale per l’individuazione delle iniziative da co-finanziare con le 
risorse stanziate nell’Azione 6.1 del POR Puglia 2014-2020 e delle risorse MATTM – 
“Patto per la Puglia”, individuando tra gli altri: 

 

Tipo di 

intervento/impianto 
Localizzazione 

Importo 

totale € 

Importo da 

finanziare € 

Fonte di 

finanziamento 

Realizzazione e 

gestione impianto di 

trattamento 

percolato 

Trani  12.173.671,00 Del CIPE n. 55/2016 

 

 le note di AGER prot. 5812 del 05.08.2019, prot. 6823 del 30.08.2019 e prot. 7144 del 
02.10.2019, proponevano una rimodulazione degli interventi suddetti, a seguito di una 
ricognizione dei fabbisogni territoriali, nonché da aspetti economici meglio definiti in 
progetti analoghi di cui già si è in possesso del livello progettuale di fattibilità tecnica ed 
economica, come di seguito specificato: 

 

Tipo di 

intervento/impianto 
Localizzazione 

Importo 

totale € 

Importo da 

finanziare 

Fonte di 

finanziamento 

Realizzazione 

impianto di 

trattamento percolato 

con annessa 

piattaforma di 

trasferenza 

Trani 5.000.000,00 4.000.000,00 
Del CIPE n. 

55/2016 

 

 con nota prot. 6801 del 01.10.2019, la Regione Puglia trasmetteva al Ministero 
dell’Ambiente la proposta di riprogrammazione degli interventi a valere sulla Delibera 
CIPE n. 55/2016 – FSC 2014/2020; 

 con nota prot. 16647 del 18.12.2019, con cui la Regione Puglia rappresentava 
l’approvazione – da parte del Comitato di sorveglianza – della rimodulazione degli 
interventi proposta al MATTM; 

 è in corso di sottoscrizione apposito Accordo di programma “Per la realizzazione di 
interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti” (Delibere CIPE 10 agosto 2016, n.25 e 1 
dicembre 2016, n.55) tra MATTM, Regione Puglia e AGER, in cui la stessa Agenzia risulta 
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soggetto attuatore degli interventi; 

 

Tutto quanto in premessa considerato si conviene quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto del Disciplinare 

Il presente disciplinare regolamenta i rapporti tra i soggetti che a vario titolo partecipano 
all’intervento volto alla realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato e di una 
stazione di trasferenza rifiuti in località “Puro Vecchio in Trani (BT), ovvero: 

 Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, di 
seguito AGER Puglia, Soggetto attuatore del contributo finanziario a valere sulle risorse 
FSC 2014-2020 – delibera CIPE 55/2016,  

 Comune di Trani in qualità di soggetto delegato dall’AGER a realizzare l’intervento da 
ubicarsi in area ricadente nel Comune stesso; 

 AMIU Trani S.p.A., stazione appaltante e soggetto incaricato della gestione di un impianto 
per il trattamento del percolato e di una stazione di trasferenza rifiuti in località “Puro 
Vecchio” in Trani (BT). 

Con il presente atto l’AGER, quale ente esponenziale dei Comuni cui partecipano 
obbligatoriamente ex lege e soggetto attuatore, delega il Comune di Trani che dichiara di 
volersi avvalere sin d’ora della propria società partecipata e affidataria in house providing della 
gestione rifiuti nel territorio comunale AMIU S.p.A. alla progettazione, all’acquisizione delle 
necessarie autorizzazioni provinciali/regionali, alla realizzazione ed alla gestione del 
realizzando impianto per il trattamento del percolato e di una stazione di trasferenza rifiuti in 
località “Puro Vecchio” in Trani (BT), fermo rimanendo la titolarità del medesimo in capo ad 
AGER il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 6 DLGS n.50/2016. 

 

Art. 2 – Ambito di applicazione 

Come descritto in premessa, con delibera CIPE 55/16 sono state assegnate alla Regione 
Puglia risorse funzionali alla corretta gestione dei rifiuti, al rafforzamento e al miglioramento 
dell’offerta dei servizi ai cittadini. Tra gli interventi del PO Ambiente FSC 2014-2020, la cui 
attuazione è attribuita all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione 
dei Rifiuti (di seguito AGER), è compresa la progettazione e realizzazione di un impianto per 
il trattamento del percolato e di una stazione di trasferenza rifiuti in località “Puro Vecchio” in 
Trani (BT) nel Comune di Trani, il cui importo complessivo è determinato in € 5.000.000,00#. 
L’importo del finanziamento FSC 2014-2020 ammonta ad € 4.000.000,00#.  

L’area ospitante la discarica AMIU Trani e gli interventi in esame è localizzata nel territorio 
comunale di Trani, precisamente alla Strada Provinciale n. 168 Barletta-Corato, nelle 
immediate vicinanze dell’intersezione con la Strada Provinciale Andria – Trani. 

L’impianto consiste in una discarica per rifiuti non pericolosi (ex discarica di 1^ categoria) in 
esercizio dal 05/01/1994, a servizio dei Comuni ricompresi nel bacino di utenza BA/1, così 
come definito dall’allora Vigente Piano di Gestione dei Rifiuti, approvato dal Commissario 
Delegato per l’emergenza rifiuti in Puglia (Decreto n.41/2001 integrato e completato con 
Decreto n.296/2002). Si tratta di una ex cava, da tempo esaurita, ricadente in zona classificata 
“Agricola E2” del P.R.G. del Comune di Trani. 

L’intervento è identificato con il codice CUP B76D19000120006. 

AMIU Trani ha indetto una gara telematica per l’affidamento dell’incarico professionale per la 

progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo posto a base di gara, la direzione dei 

lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 
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dei Lotti I, II e III della discarica RSU di Trani denominata Puro Vecchio, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. Il contratto con l’RTP aggiudicatario è stato sottoscritto in 

data 11/04/2018. 

Successivamente, AMIU disponeva al RTP aggiudicatario della gara predetta, di procedere, 

per servizi analoghi a quanto già affidato così come previsto dalla documentazione di gara, 

con la redazione di un progetto definitivo di un impianto di trattamento del percolato e di una 

piattaforma di trasferenza per rifiuti da ubicarsi in Trani presso il sito AMIU di località Puro 

Vecchio, per l’importo di € 92.770,25, oltre IVA e cassa professionale. 

AMIU s.p.a. ha trasmesso il progetto definitivo dell’impianto di trattamento del percolato e di 

una piattaforma di trasferenza per rifiuti da ubicarsi in Trani presso il sito AMIU di località Puro 

Vecchio ad AGER in data 28.01.2020. 

 

Art. 3 – Obblighi di AMIU S.p.A. 

AMIU s.p.a. si impegna ad avviare e concludere tutti i procedimenti autorizzativi necessari alla 

realizzazione e gestione dell’impianto, di competenza sia provinciale che regionale. Quindi alla 

predisposizione degli elaborati necessari alle autorizzazioni predette e, all’avvenuta 

autorizzazione, degli elaborati costituenti il progetto esecutivo. 

AMIU s.p.a. si impegna a coordinare la realizzazione del presente intervento con l’intervento 

di Messa in Sicurezza di Emergenza in atto sullo stesso sito, al fine di ottimizzare le interazioni 

sinergiche ed evitare interferenze che potrebbero pregiudicare l’esecuzione degli interventi.  

AMIU S.p.A. si impegna ad anticipare la quota di cofinanziamento, pari a 1 milione di euro (a 

meno di rideterminazione del Quadro Economico a seguito di ribassi di gara), da recuperare a 

valere sulla tariffa dell’impianto stesso. 

AMIU S.p.A. e/o il Comune di Trani si impegnano, entro il termine di novanta giorni dalla 

sottoscrizione del presente atto a cedere all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti, proprietaria dell’impianto in corso di progettazione e 

realizzazione, il diritto di superficie dell’area di sedime del terreno sul quale deve essere 

realizzato l’impianto per il trattamento del percolato e di una stazione di trasferenza rifiuti in 

località “Puro Vecchio” in Trani (BT). 

Le spese di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in presenza della 

sussistenza di un nesso diretto fra acquisizione e infrastruttura da realizzare, non possono in 

ogni caso essere superiori a quanto disposto dalla lett. b) comma 3 dell’art. 69 del Reg. Ue 

n.1303/2013. 

L’AMIU, si obbliga inoltre, per permettere l’adeguata predisposizione della rendicontazione da 
presentare attraverso il sistema informatico predisposto da MATTM e/o Regione: 

 a presentare all’AGER la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato 
per la realizzazione dell’intervento; 

 a presentare all’AGER la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in 
occasione di ogni rendicontazione; 

 ad applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge Regionale 26.10.2006, n. 28 in 
materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite 
nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi. 



 

AGER - Via delle Magnolie 6/8 Z.I Modugno – Bari - C.F. 9373040728 
Comune di TRANI, Via Ten. Luigi Morrico 2 – 70126 Trani - C.F. 83000350724 

AMIU S.p.A. Contrada Puro Vecchio S.P. 168 – 70126 Trani – C.F. 04939590727 

Art. 4 – Obblighi del Comune di Trani 

Il Comune di Trani, soggetto incaricato dell’intervento di realizzazione dell’impianto per il 

trattamento del percolato e di una stazione di trasferenza rifiuti in località “Puro Vecchio” in 

Trani (BT), Socio Unico della Società in house providing AMIU S.p.A., si impegna a 

sottoscrivere gli atti che si renderanno necessari per la realizzazione dell’intervento 

programmato. 

Qualora si accerti che, anche parzialmente, il Comune di Trani abbia a qualunque titolo 

prelazioni e/o diritti di altra natura sui suoli sui quali deve essere realizzato l’impianto per il 

trattamento del percolato e la stazione di trasferenza rifiuti in località “Puro Vecchio” in Trani 

(BT), come identificato innanzi, gli eventuali diritti saranno oggetto di apposito atto di voltura 

in favore di AGER Puglia. 

 

Art. 5 – Obblighi di AGER 

L’AGER, Soggetto attuatore dell’intervento, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, attraverso 

il Direttore Generale, sottoscrive gli atti convenzionali che regolano i rapporti con la Regione, 

ovvero con il  MATTM, per l’attuazione dell’intervento finanziato. Tali atti individuano 

dettagliatamente i compiti e gli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore nei confronti della 

Regione/ MATTM.  

L’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, nel prendere 

atto che AMIU s.p.a., per conto del Comune di Trani, ha già provveduto all’affidamento del 

progetto definitivo dell’intervento oggetto del presente Disciplinare, senza soluzione di 

continuità delega al Comune di Trani, che si avvale della Sua società partecipata AMIU, 

all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni provinciali/regionali all’esecuzione ed esercizio 

dell’impianto in oggetto e ne affida alla stessa la gestione, fermo rimanendo la titolarità del 

medesimo in capo ad AGER. 

AGER si impegna alla realizzazione dell’opera, rispettando, nelle diverse fasi di attuazione 

dell’intervento, la normativa comunitaria nazionale e regionale vigente in materia di appalti 

pubblici e di ambiente, nonché di quella civilistica e fiscale. 

L’AGER dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare 

attuazione nei tempi previsti, all’intervento oggetto del presente Disciplinare e più in generale 

a garantire il monitoraggio di attuazione fisico e finanziario dell’operazione essendo in itinere 

lo svolgimento delle attività per l’acquisizione ed a tal fine si obbliga a: 

 verificare il rispetto da parte di AMIU S.p.A., nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, 
della normativa comunitaria nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e 
di ambiente, nonché di quella civilistica e fiscale; 

 verificare il rispetto da parte di AMIU S.p.A., per quanto di propria competenza, della 
normativa regionale in materia di ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso 
l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi 
(PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento 
all’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e 
servizi per i quali i criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM 
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore) devono essere inserite specifiche 
disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi; 

 garantire l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità 

Commentato [P1]: Il Comune di Trani è il promotore? 
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per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento all’Allegato 
XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 821/2014; 

 rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata 
o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’intervento oggetto 
del presente Disciplinare; 

 applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge Regionale 
20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa; 

 provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese 
mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale reso 
disponibile dal MATTM e/o dalla Regione, ed in particolare: 

 registrare nel sistema di monitoraggio ministeriale/regionale i pagamenti effettuati 
per l’attuazione dell’intervento da parte di AMIU S.p.A. previa verifica di regolarità 
contabile ed amministrativa; 

 aggiornare i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica stabilita; 

 registrare nel sistema informativo l’avanzamento procedurale entro 10 (dieci) giorni 
dall’adozione dei relativi atti; 

 conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a 
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le 
verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il 
periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (due anni a decorrere dal 31 
dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali 
dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione. 

Art. 6 – Contributo finanziario definitivo 

A seguito dell’aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture e sulla base del relativo provvedimento 
di approvazione adottato e trasmesso dalla regione Puglia, comprensivo anche del quadro 
economico rimodulato del singolo intervento, il Responsabile della gestione e attuazione dei 
Sotto-Piani (RSP) competente per il MATTM provvede, con apposito provvedimento, 
all’assegnazione definitiva del finanziamento. 

Il quadro economico post-gara del singolo intervento relativo all’operazione finanziata deve 
essere rimodulato sulla base del valore effettivo di aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture. 

Il trasferimento delle risorse avverrà in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 1/2017 
del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, nonché sulla base delle disposizioni 
e delle procedure definite nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del Piano Operativo 
“Ambiente”. 

Art. 7 – Spese ammissibili 

Le spese ammissibili a rendicontazione a valere sul Programma sono quelle definite dalla 
normativa nazionale di riferimento, tra cui il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità 
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei (SIE) per 
il periodo di programmazione 2014/2020” approvato con DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 (ai 
sensi dell’articolo 65 e 67, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013). 
Le parti danno atto di recepire in toto quanto già disciplinato dalle Linee Guida per il 
Beneficiario di finanziamenti FSC 2014-2020, allegato al presente Disciplinare.  
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Art. 8 – Modalità di trasferimento del contributo finanziario 

Il trasferimento da AGER al Comune di Trani e/o ad AMIU S.p.A. del contributo finanziario per 
la quota parte di attività di progettazione già affidate, avverrà a seguito di presentazione di 
regolari giustificativi di spesa, riportanti il CIG di gara e il CUP come richiamato all’art. 2. 

Le spese sostenute, in linea generale, devono essere giustificate dalle seguenti tipologie di 
documenti, che devono essere debitamente consegnati ad AGER per la successiva 
conservazione: 

 giustificativi di impegno: si tratta dei provvedimenti che originano la prestazione o la 
fornitura (ad esempio: lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, ecc.), in cui 
sia esplicitamente evidente la connessione e la pertinenza dei costi con l’operazione 
finanziata; 

 giustificativi della prestazione o della fornitura: sono documenti che descrivono la 
prestazione o la fornitura (come, ad esempio, fatture, ricevute esenti IVA, ecc.), che fanno 
riferimento sia al giustificativo di impegno, che all’operazione finanziata, e ne esibiscono 
il relativo costo; 

 quietanze/giustificativo di pagamento: sono documenti che attestano, in maniera 
inequivoca, l’avvenuto pagamento della prestazione o fornitura, quali, a titolo 
esemplificativo: il mandato di pagamento con relativa liquidazione; la ricevuta bancaria 
del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto. Questa 
documentazione va correlata ai giustificativi di cui sopra; 

 idonea documentazione probatoria delle attività realizzate: SAL (stato avanzamento 
lavori), report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc.. 

Si richiama, inoltre, l’art. 8 delle allegate Linee Guida ministeriali, per richiamare tutta la 
documentazione (aggiudicazione di servizi o forniture attraverso procedure di affidamento 
previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, esecuzione materiale, gestione 
contabile e pagamenti, attestazioni di spesa, controlli, verifiche tecniche, stati di avanzamento 
lavori, collaudo e rendicontazione, ecc..) che dovrà essere consegnata e custodita da AGER. 

Art. 9 - Controlli e verifiche 

AGER si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, 
verifiche e controlli sulla regolarità contabile, tecnica e amministrativa delle procedure 
adottate in relazione all’intervento da realizzare, nonché sul suo avanzamento fisico e 
finanziario e tanto al fine di permettere all’Ente erogatore MATTM di effettuare controllo 
analogo nei propri confronti. 

AGER e AMIU S.p.A. sono impegnate a conservare e rendere disponibile la documentazione 
relativa all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di 
spesa di cui al precedente art. 9, nonché a consentire verifiche in loco, a favore delle autorità 
di controllo ministeriali e fino ai 5 anni successivi alla chiusura dell’intervento. 

I documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche della programmazione FSC devono 
essere conservati sotto forma di originali o di copie conformi (D.P.R. n. 445/2000) su supporti 
comunemente accettati (compresa la corretta conservazione in formato digitale. 
Conformemente al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82 del 07.03.2015 
e ss.mm.ii. – le cui modalità operative sono state definite dall’AgID (Agenzia per l’Italia 
Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e pubblicate sulla pagina web 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazioneannullati  
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In sede di controllo qualora, in caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle 
disposizioni normative a livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente 
rilevanti, il MATTM proceda, a seconda della irregolarità accertata, alla revoca parziale o 
totale del finanziamento concesso nonché al recupero di eventuali somme già erogate, sia 
accertabile l’inadempienza da parte del soggetto AMIU S.p.A., delegato alle fasi di 
progettazione e autorizzazione dell’opera, sarà facoltà dell’AGER rivalersi su AMIU S.p.A..  

Art. 10 – Collaudi 

L’intervento è soggetto alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per 
legge o per contratto, in relazione alla particolare natura dell’intervento stesso, nei modi e nei 
termini stabiliti dalla normativa vigente. 

Art. 11 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie 

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in 
materia, nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea. 

Art. 12 – Sottoscrizione del Disciplinare 

Il Disciplinare deve essere sottoscritto digitalmente per accettazione da parte del legale 
rappresentante dell’AGER Puglia, dal legale rappresentante del Comune di Trani, dal legale 
rappresentante dell’AMIU S.p.A.. 

Letto, confermato e sottoscritto in Bari/Trani (BT) il giorno____________. 

 

Per AGER – Avv. Gianfranco Grandaliano 

Per Comune di Trani – Avv. Amedeo Bottaro 

Per AMIU S.p.A. – Ing. Gaetano Nacci 


