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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 36 del 05 febbraio 2020 

 

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 tra 
AGER e l’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 
per le attività di verifica della progettazione ai fini della validazione (art. 26 del D.Lgs. 50/2016).  
 

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 l’art. 26 del vigente D.Lgs. 50/2016, che disciplina la verifica preventiva dei progetti, 

necessaria prima dell’inizio delle procedure di affidamento e i soggetti deputati alla stessa; 

CONSIDERATO che l’Agenzia ha la necessità di procedere con la verifica preventiva di progetti 
preliminari e/o definitivi e/o esecutivi di interventi legati a impianti di trattamento rifiuti da ubicarsi 

nel territorio regionale; 

VISTO che l’Agenzia non dispone di un sistema interno di controllo della qualità e, allo stato attuale, 
la pianta organica non risulta dotata di professionalità idonee allo svolgimento dell’attività di verifica 
dei progetti; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. t) della L.R. n. 41/2017, l’ASSET ha tra le 
proprie finalità quella di fornire supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti 

locali pugliesi nonché ai concessionari di opere pubbliche per le attività di verifica preventiva e 

valutazione dei progetti ai sensi del su richiamato art. 26; 

VISTO che l’ASSET ha adottato un sistema di gestione della qualità conforme alla norma EN ISO 

9001:2015 ed al regolamento tecnico ACCREDIA RT-21 relativamente alle attività di verifica della 

progettazione, che le consente di effettuare verifiche preliminari della progettazione per opere di 

importo sino a 20.000.000,00# euro; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 2 comma 5 della L.R. n. 41/2017, l’ASSET può instaurare, sulla base 

di apposite convenzioni nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro di cui al 

comma 4, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con 

altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie; 

Protocollo 000000866 del 05-02-2020

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

http://www.regione.puglia.it/delibere-di-giunta?p_p_id=rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_rpdocumentId=51906&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_docCategoryName=delibere&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_categoryName=Deliberazione+n.+2188+del+2017&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fcommon%2Fdetail.jsp&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_cur=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_delta=20&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByType=desc&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByCol=pubDate
http://www.regione.puglia.it/delibere-di-giunta?p_p_id=rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_rpdocumentId=51906&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_docCategoryName=delibere&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_categoryName=Deliberazione+n.+2188+del+2017&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fcommon%2Fdetail.jsp&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_cur=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_delta=20&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByType=desc&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByCol=pubDate


 
 

A.GE.R. – VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO P.iva 93473040728   Tel. 0805407823pec: protocollo@pec.ager.puglia.it 

 

CONSIDERATO che sia AGER che ASSET condividono l’esigenza di attuare processi efficienti e 
rapidi di realizzazione delle opere pubbliche; 

VISTO l’art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune; 

RILEVATO che l’ASSET è nelle condizioni di poter svolgere l’attività di verifica di progetti 
dell’AGER, a titolo oneroso, comportando il rimborso delle spese sostenute dall’ASSET secondo il 
tariffario indicato nel Regolamento Tecnico di ASSET o di quanto, per ciascun affidamento, pattuito 

con AGER; 

RITENUTO necessario dover approvare apposito schema di convenzione tra AGER e ASSET al 

fine di regolamentare l’accordo per lo svolgimento delle suddette attività; 

VISTI:  

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

- la L. 241/1990; 

- la L.R. 41/2017; 

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

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

parte integrante, per l’affidamento da parte dell’AGER ad ASSET delle attività di verifica 
della progettazione ai fini della validazione, che sarà sottoscritto in formato digitale dal 

Direttore Generale; 

2. 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; 

3. 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, 05 febbraio 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:05/02/2020 13:01:54
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CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AD ASSET DELLE 
ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI FINI DELLA 

VALIDAZIONE (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) 
 

TRA 

 

Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, di seguito denominata 

anche AGER, con sede a Modugno (BA), in via delle Magnolie, 6/8 - Zona Industriale (ex. Enaip) (C.F.: 

93473040728), qui rappresentata dal Direttore Generale, avv. Gianfranco Grandaliano nato a 

Foggia in data 06/08/1967; 

 

Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, di seguito denominata 

anche “ASSET”, con sede in Bari, via G. Gentile, 52 (C.F. 93485840727), qui rappresentata dal 

Direttore Generale, ing. Raffaele Sannicandro nato a Bari il 22/9/1958; 

 

Nell’insieme e congiuntamente, di seguito, denominate le “Parti” 

 

VISTI 

La Legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità 

nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo 

ecosostenibile del territorio (ASSET)” con cui è stata disposta la soppressione dell’AREM e l’istituzione 

della nuova Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET); 

L’art. 2, comma, 3 della Legge regionale 2 novembre 2017, n. 41, indica i compiti affidati ad ASSET 

tra i quali quello di supporto tecnico alia Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi 

nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei 

progetti ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 

pubblici); 

L’art. 26 del D.Lgs. n. 50 e s.m.i che disciplina la verifica preventiva della progettazione; 

il certificato 37144/18/S del 01/10/2018, confermato in data 30/9/2019 dalla Società RINA Service 

s.p.a., inerente le attività di verifica dei progetti, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

svolte dall’Unità di Valutazione e di Verifica Progetti dell’ASSET; 

il vigente Regolamento Tecnico del Nucleo di Valutazione e di Verifica del Progetti adottato 

dall’ASSET; 

Premesso che: 

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera t), della L. R. n. 41/2017, l’ASSET ha tra le proprie finalità quella 

di fornire supporto tecnico alia Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai 

concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai 

sensi dell’articolo 26 del decreto legislative 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

l’ASSET ha adottato un sistema di gestione della qualità conforme alla norma EN ISO 9001:2015 ed 

al regolamento tecnico ACCREDIA RT-21 relativamente alle attività di verifica della progettazione, 
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ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., giusto certificato 37144/18/S del 01/10/2018 emesso dalla 

Società RINA Service s.p.a. e successivamente confermato dallo stesso Ente di Certificazione in data 

30/9/2019. Questo, ai sensi della vigente normativa, consente ad ASSET di effettuare verifiche 

preliminari della progettazione per opere di importo sino a 20.000.000 di euro; 

l’ASSET ha avviato le procedure per ottenere l’accreditamento ai sensi della norma europea UNI 

ISO/IEC 17020 per poter eseguire anche la verifica dei progetti di importo superiore a 20.000.000 

di euro; 

Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. R. n. 41/2017, l’ASSET può instaurare, sulla base di apposite 

convenzioni, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza e supporto tecnico con altre 

pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie; 

L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti dà attuazione al piano 

regionale dei rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e comunitaria, procede 

all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti nonché all'affidamento del 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani; 

AGER non dispone di una propria struttura tecnica interna che si occupa delle verifiche dei progetti 

ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sino al limite di importo di 20.000.000 di euro. 

 

Considerato che: 

 le Parti condividono l’esigenza di attuare processi efficienti e rapidi di realizzazione delle opere 

pubbliche;  

 al fine di attuare processi efficienti e rapidi di realizzazione delle opere pubbliche di competenza 

dell’AGER, le parti concordano sulla circostanza che in caso in cui da parte di AGER risultasse 

necessaria l’esternalizzazione delle attività di verifica di alcuni progetti, l’affidamento ad ASSET 

può comportare una sensibile riduzione dei tempi e dei costi rispetto ad analoghe attività 

affidate ad operatori economici privati che operano sul mercato;  

 L’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. prevede che soggetti pubblici possono concludere tra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  

 L’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, disciplina l’esclusione dall’ambito di applicazione del 

Codice dei contratti pubblici degli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici;  

 

Rilevato che: 

 L’ASSET, attraverso la propria struttura certificata ISO 9001/2015 “Unità di Valutazione e di 

Verifica dei progetti” è nelle condizioni di poter svolgere l’attività di verifica di progetti 

dell’AGER, attualmente sino al limite del valore delle opere di 20.000.000 di euro e, a breve, 

successivamente al conseguimento dell’accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI 

EN ISO/IEC 17020, senza alcun limite di valore delle opere progettate; 

Per tutto quanto sopra esposto l’ASSET è autorizzata a sottoscrivere con AGER, apposita 

convenzione della durata di 24 mesi, eventualmente prorogabili, finalizzata a disciplinare le attività 

di verifica dei progetti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come meglio di seguito 

specificati. 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa. 

 

Articolo 2 

L’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio della Regione Puglia, 

attraverso la propria Unità di Valutazione e di Verifica Progetti – UVP, per ogni specifica richiesta 

formulata nel periodo di validità della presente convenzione, da formulare per ciascun progetto da 

sottoporre a verifica, valuterà la possibilità di effettuare la verifica di progetti di AGER stimandone 

tempi e costi. 

Ciascuna richiesta dovrà essere formulata, utilizzando la modulistica adottata dall’ASSET 

nell’ambito del sistema di gestione della qualità, con le modalità previste dal Regolamento Tecnico 

del Nucleo di Valutazione e Verifica dei Progetti. 

 

Articolo 3 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, AGER dichiara di accettare le condizioni del 

vigente Regolamento Tecnico del Nucleo di Valutazione e Verifica dei Progetti - UVP dell’ASSET che 

viene allegato alla presente convezione. Nel caso di successive revisioni nel corso di validità del 

presente accordo sarà cura dell’ASSET inoltrare la notifica dell’intervenuta adozione del nuovo 

Regolamento Tecnico che dovrà essere accettata e restituita controfirmata per accettazione. 

AGER, a propria cura e spese, si impegna a trasmettere al Nucleo di valutazione e verifica dei 

Progetti - UVP dell’ASSET, alla via G. Gentile, 52 - Bari - 70126 o all’indirizzo PEC istituzionale 

(asset@pec.rupar.puglia.it) se trattasi di documenti in formato elettronico, tutta la 

documentazione necessaria per lo svolgimento di ciascuna delle attività di verifica che saranno 

affidate ai sensi della presente convenzione e a fornire tutta l’assistenza tecnico/amministrativa 

che potrà essere richiesta a tal fine dall’UVP. 

 

ART. 4 

Il soggetto cui sono demandate la gestione delle attività di verifica è il Nucleo di valutazione e 

verifica dei Progetti - UVP, insediata presso l’ASSET Puglia, che, di volta in volta, provvederà alla 

nomina di un Gruppo di Verifica composto da idonee professionalità per l’espletamento 

dell’incarico.  

 

ART. 5 

L’attività svolta dal Nucleo di valutazione e verifica dei Progetti - UVP dell’ASSET è a titolo oneroso, 

comportando il rimborso delle spese sostenute dall’Agenzia secondo il tariffario indicato nel 

Regolamento Tecnico di cui all’art. 3 o di quanto, di volta in volta, pattuito con AGER per il singolo 

progetto ivi compresi eventuali servizi esterni, qualora necessari. 

 

ART. 6 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, 

validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di 
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componimento in via amministrativa, senza l’intervento di terzi e da concludersi entro il termine di 

tre mesi dall’insorgere della controversia. In caso di mancato accordo, sarà vincolante il parere 

dell’Avvocatura Regionale. 

 

ART. 7 

La durata della presente convenzione è di 24 mesi salvo proroga. 

 

ART 8 

Le parti si impegnano a rispettare il D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – Codice in materia di protezione dei 

dati personali. 

 

 

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto contestualmente dai legali rappresentanti di 

ASSET e di AGER ovvero, in difetto di contestualità, mediante firma digitale ai sensi del D.L.gs. n. 

82/2005. 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Direttore Generale dell’ASSET 

(Ing. Raffaele Sannicandro) 

..……………………………………………… 

 

Il Direttore Generale dell’AGER 

(Avv. Gianfranco Grandaliano) 

..……………………………………………… 

 

 


