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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 360 del 17 settembre 2021 

 

OGGETTO: S.U.A. - Gara ponte per l’affidamento del servizio integrato di raccolta rifiuti 

solidi urbani ed assimilati e spazzamento stradale nel Comune di Acquaviva delle Fonti per la 

durata di due anni. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - IMPEGNO. 

CIG: 8848323B1F 

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 Decreto del Commissario ad Acta dell’AGER n. 85 del 17 ottobre 2017 con cui è stato 

approvato il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza 

dell’Agenzia; 

VISTA la determina n. 53 del 23.02.2021, con cui veniva approvato lo schema di Convenzione per 

la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti da sottoscrivere con gli Enti aderenti alla SUA AGER; 

VISTO che, con nota prot. 3474 del 01.02.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 1162/2021, il 

Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) chiedeva ad AGER la disponibilità a voler svolgere le 

funzioni di stazione appaltante per conto dello stesso per l’affidamento del servizio di igiene urbana 

nell’ambito della procedura della gara ponte; 
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CONSIDERATO che, con nota prot. 1385 del 08.02.2021, AGER riscontrava positivamente la 

suddetta richiesta; 

VISTA la nota prot. 7000 del 15.06.2021, con cui il Comune di Acquaviva delle Fonti comunicava 

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 22.04.2021 era stato approvato il Piano Industriale 

per lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani per 

l’affidamento della gara ponte ai sensi della Legge Regionale n. 20/2016, indicando contestualmente 

il RUP del procedimento, ovvero il dirigente dell’UTC ing. Erminio d’Aries e trasmettendo gli atti 

tecnici di progetto; 

VISTA la nota prot. 6483 del 22.06.2021 con cui AGER chiedeva al Comune in questione di 

trasmettere la determinazione a contrarre contenente anche la delega in favore dell’Agenzia a svolgere 

la procedura di gara, la relazione del RUP sui requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione delle 

offerte, nonchè il CIG della procedura; 

CONSIDERATO che con successiva nota prot. 21943 del 03.08.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia 

n. 8435/2021, il Comune trasmetteva: 

• la Convenzione regolante i rapporti tra Comune di Acquaviva delle Fonti e AGER Puglia 

sottoscritta dal RUP del Comune; 

• la relazione di cui all’art. 5 lett. b) della citata Convenzione; 

• la Determina a contrarre n. 1165 del 03.08.2021 del Comune, contenente anche la delega in 

favore di AGER Puglia per l’espletamento della procedura di gara; 

VISTA la citata Determina a contrarre n. 1165 del 03.08.2021 del Comune di Acquaviva delle Fonti, 

con la quale si determinava: 

1. di delegare AGER PUGLIA ad eseguire la procedura di svolgimento della gara ponte relativa 

al servizio di gestione di igiene urbana nel comune di Acquaviva delle Fonti per la durata di due 

anni, riconoscendo un rimborso di € 30.483,12; 

2. di dare atto che il suddetto importo a favore di AGER PUGLIA rientra nel quadro economico 

alla voce “Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. N.50/2016 (2% di 3)”; 

3. di avviare una procedura aperta, così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera sss), del D. Lgs. 

n°50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 59 e 60 del medesimo decreto, finalizzata 

all’appalto del servizio di gestione di igiene urbana nel comune di Acquaviva delle Fonti per la 

durata di due anni- gara ponte; 

4. di stabilire, relativamente alla gara telematica che: 

- la forma del contratto è quella in modalità elettronica, in forma pubblica; 

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., adottando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 c.2 del decreto legislativo n. 50/2016; 

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della L.R. n. 24/2012, così come modificato con la L.R. 

n. 20/2016, il Comune di Acquaviva delle Fonti si riserva di applicare la clausola di 

risoluzione immediata del contratto in caso di avvio del servizio unitario da parte dell'ARO 

di competenza (da riporta-re nel Bando di Gara e/o nel Disciplinare); 

VISTO il quadro economico del servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

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 3 di 5 

                                                                                                                                                                     

spazzamento stradale nel Comune di Acquaviva delle Fonti per la durata di due anni, contenuto nella 

citata Determina a contrarre n. 1165 del 03.08.2021 del Comune come segue: 

 

 

VISTA la nota prot. 8522 del 06.08.2021 con cui AGER trasmetteva la Convenzione sottoscritta 

regolante i rapporti tra gli Enti e il cronoprogramma indicativo degli adempimenti della SUA; 

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; 

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 affidamento, come previsto dal su richiamato Disciplinare sottoscritto in data 06.08.2021 con 

l’Ente aderente, relativo all’affidamento del “Servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani ed 

assimilati e spazzamento stradale nel Comune di Acquaviva delle Fonti per la durata di due anni”, 

individuando una figura in possesso dei prescritti requisiti tra i dipendenti dell’Agenzia e costituendo 

un ufficio a supporto dello stesso; 
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VISTI:  

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

- la L.R. 24/2012 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 Acquaviva delle Fonti, in qualità di Ente aderente; 

- il “Regolamento compensi incentivanti in attuazione art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” dell’Agenzia; 

 

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. Fausta Musci, 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 integrato di raccolta rifiuti solidi 

urbani ed assimilati e spazzamento stradale nel Comune di Acquaviva delle Fonti per la durata 

di due anni”; 

2. DI COSTITUIRE l’ufficio di supporto al suddetto Responsabile del Procedimento, nominando 

la dott.ssa Angela Palmitessa, Istruttore contabile CAT-C dell’Agenzia, quale parte integrante 

dello stesso; 

3. DI ACCERTARE in entrata, nei confronti del Comune di Acquaviva delle Fonti, una somma 

pari a € 9.103,61# sul Capitolo di Entrata 302 rubricato “Rimborso per Anticipazioni attività di 

CUC e SUA” quale quota per la costituzione del fondo di cui all’art. 113, 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 Acquaviva delle Fonti e del Regolamento compensi 

incentivanti in attuazione art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la parte di propria competenza 

sul Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio 2021; 

4. DI IMPEGNARE, per effetto di quanto sopra, la somma complessiva di € 9.103,61# 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”; 

5. DI PRENDERE ATTO che con Determina a contrarre n. 1165 del 03.08.2021 del Comune di 

Acquaviva delle Fonti è stato disposto, tra le altre cose, di impegnare in favore di AGER in 

qualità di SUA la somma di € 30.483,12#; 

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Acquaviva delle Fonti, in qualità di 

Ente aderente e ai dipendenti incaricati; 

7. 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; 
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8. 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”. 

Bari 17 settembre 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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