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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 353 del 14 settembre 2020 

 

Oggetto: Affidamento incarico tecnico specialistico per consulenza geologica ed espletamento 

di attività connesse. (CIG: Z9D277F762). Autorizzazione modifica contrattuale – 

Rideterminazione impegno rif. D.D. 94/2019 e nuovo Impegno di spesa.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto del Direttore Generale n. 19 del 08.03.2019, 

che qui si intende integralmente richiamato e nel quale, tra le altre cose, è stata affidata al Dott. Geol. 

Alessandro Reina nato a Bari (BA) il 13/02/1964 - C.F. RNELSN64B13A662P – P.IVA 

04610120729, la consulenza geologica per le attività connesse alle progettazioni dei seguenti 

interventi: 

1. Impianto di trattamento e recupero delle plastiche/frazioni secche differenziate – Comune di 

Barletta (DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012);  

2. Impianto Re.mat. - Comune di Brindisi (DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012);  

3. Impianto di trattamento e recupero di carta e cartone – Comune di Ugento (DGR 209/2019); 

4. Impianto di trattamento e recupero plastiche - Comune di Monte S. Angelo (DGR 209/2019); 

5. Impianto di trattamento e recupero vetro – Comune di Foggia (DGR 209/2019);  

6. Impianto di trattamento e recupero ingombranti/terre da spazzamento/RAEE – Comune di Statte 

(DGR 209/2019);  

7. Impianto di trattamento e recupero percolato – Comune di Brindisi (DGR 209/2019);  

8. Copertura provvisoria presso il sito di discarica di Cerignola; 

VISTA la convenzione di incarico sottoscritta in forma elettronica con il professionista in data 

18.03.2019; 

VISTA la Determina n. 94 del 10.09.2019, con la quale, tra le altre cose, il Direttore Generale 

dell’Agenzia ha: 

• disimpegnato la somma di € 44.798,40# comprensiva di IVA ed oneri previdenziali, dal Capitolo 

110 del bilancio 2019 rubricato “Consulenze tecniche” 

• impegnato l’importo di € 36.720,00# comprensiva di oneri previdenziali, come segue: 
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1. € 4.590,00 Bilancio Corrente Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” CIG n. Z9D277F762 

- CUP B96D18000090008 Impianto di trattamento e recupero delle plastiche/frazioni secche 

differenziate – Comune di Barletta (DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012);  

2. € 4.590,00 Bilancio Corrente Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” CIG n. Z9D277F762 

Impianto Re.mat. - Comune di Brindisi (DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012);  

3. € 4.590,00 Bilancio Corrente Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” CIG n. Z9D277F762 

- CUP PROV0000012367 Impianto di trattamento e recupero di carta e cartone – Comune 

di Ugento (DGR 209/2019);  

4. € 4.590,00 Bilancio Corrente Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” CIG n. Z9D277F762 

- CUP B76D18000110008 Impianto di trattamento e recupero plastiche - Comune di Monte 

S. Angelo (DGR 209/2019);  

5. € 4.590,00 Bilancio Corrente Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” CIG n. Z9D277F762 

Impianto di trattamento e recupero vetro – Comune di Foggia (DGR 209/2019);  

6. € 4.590,00 Bilancio Corrente Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” CIG n. Z9D277F762 

- CUP B76D18000100008 Impianto di trattamento e recupero ingombranti/terre da 

spazzamento/RAEE – Comune di Statte (DGR 209/2019);  

7. € 4.590,00 Bilancio Corrente Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” CIG n. Z9D277F762 

Impianto di trattamento e recupero percolato – Comune di Brindisi (DGR 209/2019);  

8. € 4.590,00 Bilancio Corrente Capitolo 503 rubricato “Spese per funzioni delegate ex D.G.R. 

1357/2018” CIG n. Z9D277F762 Copertura provvisoria presso il sito di discarica di 

Cerignola; 

CONSIDERATO che si è reso necessario avviare l’attività di consulenza geologica su un sito non 

previsto in convenzione, pena la perdita dei finanziamenti comunitari; 

VISTO che in data 21/01/2020 con protocollo n. 435 questa Agenzia ha notificato al dott. Geol. 

Alessandro Reina e alla ditta SONDAG SRL apposito ordine di servizio con cui si dispone di eseguire 

le attività affidate rispettivamente con convezione del 18/03/2019 e del 17/07/2019 sul sito in 

contrada “Coda della Volpe” in Molfetta (BA), non dando seguito alle attività affidate in merito 

all’impianto di trattamento recupero del vetro da ubicarsi in Foggia; 

VISTA, inoltre, la comunicazione via pec del dott. geol. Alessandro Reina, acquisita al prot. 7648 

del 07.09.2020, con cui rappresentava, in merito all’incarico di consulenza geologica sul sito di 

Brindisi (RE.MAT), la necessità di effettuare indagini integrative per la caratterizzazione sismica del 

sito di Brindisi relativo al Progetto per la PIATTAFORMA INTEGRATA DI TRATTAMENTO DEI 

RIFIUTI URBANI, nonché di effettuare lo studio della Risposta Sismica Locale, in quanto le indagini 

geognostiche programmate ed effettuate non sono state sufficienti a identificare la categoria di suolo 

secondo quanto previsto dalle NTC 2018; 

CONSIDERATO che il citato professionista allegava alla predetta comunicazione apposito 

preventivo di spesa per l’integrazione delle indagini citate, specificando con successiva pec acquisita 

al prot. 7714 del 09.09.2020 la ripartizione del compenso come segue: 

• € 600,00# per n. 2 acquisizioni con Sismica Passiva HWSR (TROMINO), in favore di ditta 

specializzata del settore; 

• € 2.500,00# per l’interpretazione della Risposta Sismica Locale e Verifica alla liquefazione, in 

favore di professionista geologo; 
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VISTA la nota prot. 7748 del 09.09.2020, con cui il RUP condivideva la necessità delle suddette 

indagini integrative; 

RITENUTO necessario, pertanto, effettuare una modifica alla convenzione di incarico del 

18.03.2019, rientrante nella categoria prevista all’art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016, in 

quanto il valore della modifica, pari a € 2.500,00# è al di sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35 del citato Decreto; 

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura, senza alterare 

la natura complessiva del contratto; 

RITENUTO necessario approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con il 

professionista; 

RITENUTO necessario, inoltre, modificare l’oggetto dell’impegno assunto con determina 

direttoriale n. 94/2019, relativo all’“Impianto di trattamento e recupero vetro da ubicarsi in Foggia 

(FG)”, rinominandolo “Impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale – Comune 

di Molfetta” (CIG: Z9D277F762 - CUP B56D19000110004), destinando le somme previste alla 

suddetta nuova attività; 

VISTI:  

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

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI DARE ATTO che con Ordine di servizio prot. 435 del 21.01.2020 è stato disposto di eseguire 

le attività affidate con convezione del 18/03/2019 sul sito in contrada “Coda della Volpe” in 

Molfetta (BA), senza dare seguito alle attività affidate in merito all’impianto di trattamento 

recupero del vetro da ubicarsi in Foggia; 

2. DI RINOMINARE l’oggetto dell’impegno assunto con determina direttoriale n. 94/2019, 

relativo all’“Impianto di trattamento e recupero vetro da ubicarsi in Foggia (FG)” in “Impianto 

di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale – Comune di Molfetta” (CIG: 

Z9D277F762 - CUP B56D19000110004); 

3. DI AUTORIZZARE la modifica del contratto del 18.03.2019, ai sensi dell’art. 106 comma 2 

del vigente D.Lgs. 50/2016, per la necessità di un approfondimento di indagini e relativa 

istruttoria sul sito di Brindisi (RE.MAT); 

4. DI IMPEGNARE la somma necessaria all’espletamento dell’attività integrativa per l’importo 

di € 2.550,00#, comprensiva di Cassa professionale al 2%, in favore di Dott. Geol. Alessandro 

Reina nato a Bari (BA) il 13/02/1964 - C.F. RNELSN64B13A662P – P.IVA 04610120729, sul 

Bilancio Corrente Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” CIG n. Z9D277F762 – CUP 

B86D19000080001 Piattaforma Integrata di trattamento Rifiuti Urbani - Comune di Brindisi 

(DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012); 
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5. DI PRENDERE ATTO che il nuovo importo del servizio affidato ammonta a € 38.500,00#, 

incluso spese ed escluso Cassa professionale; 

6. DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il professionista; 

7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al professionista in questione, dott. geol. 

Alessandro Reina; 

8. 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; 

9. 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, 14 settembre 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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