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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 368 del 28 settembre 2020 

 

Oggetto: DGR 649 DEL 09.04.2019 – Adempimenti Direttiva 1999/31/CE. Intervento di 

chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 

2^ cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La 

Guardia. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. (CUP 

B86G19000330006) 

 

 

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.)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 30.01.2019, successivamente revocata 

con DGR n. 649 del 09.04.2019, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate e che qui si 

intendono integralmente richiamate, al fine di adeguare il sito alla disciplina prevista dal D.Lgs. 

36/2003, scongiurando Sentenze di condanna all’adempimento della corte di Giustizia dell’Unione 

Europea, veniva deliberato, tra le altre cose: 

1. Di incaricare la Sezione Autorizzazioni Ambientali alle procedure di diffida di cui all’art. 208 

co. 13 del D.Lgs. 152/2006 volte alla chiusura definitiva e post gestione dell’impianto di 

discarica ex Fratelli Acquaviva snc, di proprietà dell’attuale gestore Daneco SPA, sentito il 

curatore fallimentare; il tutto nel termine massimo di giorni 10, dalla notifica della presente; 

2. Di incaricare, in caso di mancato adempimento del soggetto obbligato, entro trenta giorni, 

l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), a 

procedere, in via sostitutiva, alle attività di progettazione tese all’adeguamento alla chiusura 

e post-gestione del sito di discarica ex art. 12 del D.Lgs. 36/2003. Il tutto ai sensi e per gli 

effetti delle richiamate norme: artt. 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, l. 241/90, art. 208 D.Lgs. 152/2006, L. n. 59/1997, D.Lgs. n. 112/1998, 

L. 231/2003; 
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3. Di incaricare la sezione autorizzazioni Ambientali, a valle della progettazione e di tutte le 

verifiche amministrative e tecniche, di avviare le procedure previste dalla legge tese alla 

chiusura e post gestione del sito di discarica; 

4. Di dare mandato ad AGER, entro trenta giorni, di quantificare il costo dell’intervento che 

sarà finanziato con le risorse del Patto per il Sud FSC 2014-2020; 

5. Di demandare alla Sezione Rifiuti e Bonifiche i conseguenti atti contabili; 

6. Di incaricare la medesima Ager ad attivare le procedure in danno nei confronti del soggetto 

responsabile; 

7. Di stabilire che l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti avvii procedure finalizzate all’esercizio dell’impianto complesso di selezione di 

biostabilizzazione con annessa discarica di cui alla determinazione della Provincia di 

Barletta Andria e Trani n. 76 del 30.7.2016, predisponendo i relativi atti progettuali al fine 

di consentire eventuali modalità solutorie e di adeguamento che in ogni caso saranno 

sottoposte alle valutazioni del Comitato Via, nell’ambito delle procedure AIA di competenza 

della Sezione Autorizzazioni Ambientali; 

8. Di stabilire in particolare che l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti individui un nuovo gestore dell’impianto complesso di selezione di 

biostabilizzazione, come indicato nel Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani, 

approvato con DCD n. 204/2013, in fase di aggiornamento, giusta DGR 1482/2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 09.04.2019, con la quale veniva 

deliberato, tra le altre cose: 

1. di assegnare le risorse FSC 2014-2020 Patto per lo sviluppo della regione Puglia – Area 

Tematica “Ambiente” Interventi di gestione dei rifiuti urbani – chiusura/adeguamento delle 

discariche ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 per il finanziamento, tra gli altri, dell’intervento 

“Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215 discarica R.S. ex F.lli Acquaviva – Comune 

di Andria – Soggetto Attuatore AGER”; 

2. di stabilire che tra la Regione Puglia e le Amministrazioni individuate sarà sottoscritto un 

Disciplinare il cui modello è stato approvato con DGR 545/2017; 

3. di demandare alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche gli atti contabili conseguenti al presente 

provvedimento a valle della presentazione delle progettualità; 

VISTO che, con nota prot. 7623 del 24.06.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva 

Diffida ai sensi dell’art. 208 co.13 DLgs 152/2006, giusta citata DGR n. 649/2019) alla società 

Daneco S.p.A.; 

VISTO che, con nota prot. 6237 del 28.08.2019, l’Agenzia chiedeva alla Regione Puglia di essere 

notiziata circa lo stato di attuazione della Diffida, al fine di definire i profili di propria competenza e 

di trasmettere contestualmente la documentazione tecnica afferente all’impianto complesso di cui 

all’oggetto; 

VISTO che con nota prot. 10605 del 05.09.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali rappresentava 

che la diffida del 25.06.2019 era rimasta priva di alcun riscontro; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 9 del 15.01.2020, che qui si intende 

integralmente richiamato e con cui, tra le altre cose, si determinava di procedere all’affidamento 
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diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei servizi di ingegneria e 

architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di chiusura 

definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A 

per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia, in attuazione alla 

DGR 649/2019; 

VISTO che, con pec del 21.02.2020, acquisita al prot. 1225 dell’Agenzia, il progettista incaricato 

dell’attività progettuale di cui sopra trasmetteva gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica; 

CONSIDERATO che in data 31.03.2020 si teneva un incontro presso la Regione Puglia, il cui 

verbale è stato trasmesso con nota prot. 4452/2020, e durante la quale è stato proposto di “integrare 

le opzioni di cui allo studio di fattibilità, prevedendo anche la seguente opzione: suddivisione del sito 

in due lotti ipotetici […]; esecuzione delle indagini geognostiche volte alla caratterizzazione dei 

rifiuti e alla definizione dei volumi; movimentazione dei rifiuti in modo da costituire un unico lotto 

di coltivazione (occupante un’area ridotta rispetto all’estensione areale attuale della discarica) e 

abbancando i rifitui come schematicamente ipotizzato in figura 2 e con eventuale realizzazione di un 

argine di contenimento se necessario; realizzazione del capping conforme al D.Lgs. 36/03; 

realizzazione di un sistema di regimentazione delle acque meteoriche con trincea drenante o pozzi 

disperdenti nell’area liberata dai rifiuti […]”; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’incontro di cui sopra, il progettista incaricato ha trasmesso in 

data 29.04.2020 e 13.05.2020, gli elaborati di progetto revisionati con le modifiche richieste, per un 

importo lavori finale pari a € 2.756.916,20#; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1313 del 07.08.2020, con cui veniva deliberato di: 

1. di prendere atto che l’intervento di ‘Chiusura definitiva della discarica di inerti ai sensi del 

D.Lgs n. 36/2003’, come rimodulato a seguito delle risultanze del tavolo tecnico del 31.3.2020 

sia in linea agli obiettivi del Governo regionale preordinati all’adeguamento alle disposizioni 

di cui all’art. 14 lett. b) e c) della direttiva 1999/33/CE e all’ abbattimento dei costi in termini 

di manutenzione e di post gestione, giusta documentazione stralcio allegata, Relazione 

illustrativa Rev. 01 04/2020 e Quadro economico di Progetto Rev. 02 07/2020, quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di confermare tale scelta progettuale, a valle dell’analisi comparativa di più proposte 

esaminate in termini di sostenibilità di costi e benefici, di minore impatto sul territorio e di 

adeguamento alla DIR. 1999/31/CE e DLGS 36/2003; 

3. di confermare e richiamare le disposizioni di cui alla richiamata D.G.R. n. 649/2019 in ordine 

all’avvio delle procedure amministrative previste dalla legge tese alla chiusura e post 

gestione del sito di discarica, nell’ambito delle quali saranno acquisiti pareri e validazioni 

dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale; 

4. di stabilire che l’intervento denominato ‘Chiusura definitiva della discarica di inerti ai sensi 

del D.Lgs n. 36/2003’, opzione 2, soluzione tecnica rimodulata a seguito delle risultanze del 

tavolo tecnico del 31.3.2020, avente Quadro Economico con costo complessivo pari a € 

3.776.340,75, trovi copertura finanziaria a valere sui Fondi FSC 2014-2020 del Patto per il 

Sud, relativi agli interventi sulla gestione dei rifiuti urbani, in particolare alla chiusura delle 
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discariche ai sensi del D.lgs. n. 36/2003; 

5. di confermare che le somme stanziate con le richiamate Deliberazioni di Giunta n. 694 del 9 

aprile 2019, n. 2213 del 28 novembre 2019 e n. 2403 del 19.12.2019 siano destinate ad AGER 

per l’importo indicato nel Quadro economico presentato pari a € 3.776.340,75, a valere sui 

Fondi FSC 2014-2020 del Patto per il Sud, relativi agli interventi sulla gestione dei rifiuti 

urbani, in particolare alla chiusura delle discariche ai sensi del D.lgs. n. 36/2003; 

6. di demandare alla Sezione Rifiuti e Bonifiche i conseguenti atti contabili; 

7. di incaricare la medesima AGER ad attivare le procedure in danno nei confronti del soggetto 

responsabile; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 352 del 03.09.2020 del Servizio Rifiuti e Bonifiche, 

notificata all’Agenzia con nota prot. 10178 del 17.09.2020, con cui, tra le altre cose, sono stati disposti 

la concessione del finanziamento, l’accertamento di entrata, e l’impegno pluriennale per l’importo 

complessivo di € 3.776.340,75#, in favore dell’AGER per l’esecuzione dell’intervento in questione; 

CONSIDERATO che in definitiva, il progetto di fattibilità tecnica ed economica in questione risulta 

composto dai seguenti elaborati: 

PdF.1 - Relazione illustrativa Rev01 

PdF.2 - Relazione idraulica Rev01 

PdF.3 - Calcolo sommario della spesa Rev01 

PdF.4 - Quadro Economico Rev02.pdf 

PdF.5 - Studio di prefattibilità ambientale Rev01 

PdF.6 - Prime indicazioni sulla sicurezza Rev01 

PdF.7 - Report fotografico Rev01 

PdF.8 - Inquadramento territoriale e vincolistico Rev01 

PdF.9 - Rilievo dello stato dei luoghi Rev01 

PdF.10 - Determinazione degli inerti conferiti in discarica Rev01 

PdF.11 - Soluzioni progettuali Rev01 

PdF.12 - Planimetria e sezioni di chiusura Rev01 

CONSIDERATO che il Quadro Economico scaturito dalla redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica in questione è il seguente: 
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli 

Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada 

San Nicola La Guardia, nonché del relativo Quadro Economico; 

VISTI:  



 
 

 
 

A.GE.R. – VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO (BA) C.F. 93473040728 Tel. 0805407750 PEC protocollo@pec.ager.puglia.it 

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

- la L.R. 24/2012 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 Delibera di Giunta Regionale n. 1313 del 07.08.2020 veniva 

deliberato, tra le altre cose: 

• di prendere atto che l’intervento di ‘Chiusura definitiva della discarica di inerti ai sensi del 

D.Lgs n. 36/2003’, come rimodulato a seguito delle risultanze del tavolo tecnico del 

31.3.2020 sia in linea agli obiettivi del Governo regionale preordinati all’adeguamento alle 

disposizioni di cui all’art. 14 lett. b) e c) della direttiva 1999/33/CE e all’ abbattimento dei 

costi in termini di manutenzione e di post gestione, giusta documentazione stralcio allegata, 

Relazione illustrativa Rev. 01 04/2020 e Quadro economico di Progetto Rev. 02 07/2020, 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di confermare tale scelta progettuale, a valle dell’analisi comparativa di più proposte 

esaminate in termini di sostenibilità di costi e benefici, di minore impatto sul territorio e di 

adeguamento alla DIR. 1999/31/CE e DLGS 36/2003; 

2. DI APPROVARE, pertanto, gli atti tecnici ed amministrativi del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica dell’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex 

Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro di 

Andria, Contrada San Nicola La Guardia, redatti dall’ing. Giuseppe Cincavalli, appositamente 

incaricato, composto in definitiva dai seguenti elaborati: 

PdF.1 - Relazione illustrativa Rev01 

PdF.2 - Relazione idraulica Rev01 

PdF.3 - Calcolo sommario della spesa Rev01 

PdF.4 - Quadro Economico Rev02.pdf 

PdF.5 - Studio di prefattibilità ambientale Rev01 

PdF.6 - Prime indicazioni sulla sicurezza Rev01 

PdF.7 - Report fotografico Rev01 

PdF.8 - Inquadramento territoriale e vincolistico Rev01 

PdF.9 - Rilievo dello stato dei luoghi Rev01 

PdF.10 - Determinazione degli inerti conferiti in discarica Rev01 

PdF.11 - Soluzioni progettuali Rev01 

PdF.12 - Planimetria e sezioni di chiusura Rev01 

3. DI APPROVARE il Quadro Economico come di seguito riportato: 
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4. DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 03.09.2020 del Servizio 

Rifiuti e Bonifiche, notificata all’Agenzia con nota prot. 10178 del 17.09.2020, tra le altre cose, 

sono stati disposti la concessione del finanziamento, l’accertamento di entrata, e l’impegno 

pluriennale per l’importo complessivo di € 3.776.340,75#, in favore dell’AGER per l’esecuzione 

del suddetto intervento; 
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5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria 

sia in entrata sia di spesa; 

6. 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; 

7. 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, 28 settembre 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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