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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 377 del 07 ottobre 2021 

 

Oggetto: S.U.A. – Gara pubblica per conto del Comune di Carapelle (FG) per l’affidamento del 

servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare 

(porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del 

Comune di Carapelle. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 

120/2020, del servizio di pubblicazione del bando di gara per estratto e dell’estratto dell’avviso 

esito gara su GURI, n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e 

216 co. 11, del medesimo Decreto. 

 

(CIG Z533352648) 

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 Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza dell’Agenzia, 

approvato con Decreto del Commissario ad Acta dell’AGER n. 85 del 17 ottobre 2017;  

VISTA la Determinazione a contrarre n. 280 del 20.07.2021 del Responsabile del 5° Settore – 

Urbanistica, Edilizia e Assetto del Territorio del Comune di Carapelle (FG) con la quale è stato 

stabilito, tra le altre cose,  
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- di dare atto della necessità di dover procedere con urgenza all’affidamento del “Servizio di 

raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti urbani ed assimilabili” del Comune di Carapelle; 

- di assumere, ai sensi del’art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e dell’art.32, 

comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, determinazione a contrarre in relazione all’affidamento del 

“SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI 

ED ASSIMILABILI” per la durata di 24 mesi e per un importo di Importo a base di gara: € 

1.659.384,26# oltre IVA a carico del bilancio comunale ed €51.897,70# a carico del gestore; 

- di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di che trattasi 

sarà svolto dall’Arch. Giovanni Passiante, quale Responsabile del 5° Settore del Comune di 

Carapelle; 

- di dare atto che la procedura di gara sarà espletata dall’AGER Puglia che assumerà la funzione 

di SUA; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 336 del 31.08.2021, con la quale veniva nominato per 

la SUA AGER, in ottemperanza all’art. 4 comma a) della suddetta Convenzione, il Responsabile del 

Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nella persona dell’Ing. Rossella Urga, 

istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia; 

VISTA 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 Carapelle, in 

qualità di Ente aderente, sottoscritta in data 16.07.2021 e trasmessa all’Ente Aderente con prot. n. 

7694/2021; 

RILEVATO CHE l’art. 5 lett. e) della suddetta Convenzione prevede che la SUA AGER, 

predisponga/approvi, eventualmente avvalendosi del RUP, la documentazione di gara (bando di gara 

/disciplinare / lettera d’invito) e si occupi dei connessi adempimenti di pubblicità legale (GURI, 

GUUE, quotidiani) ovvero dell'inoltro degli inviti a presentare offerta; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 375 del 05.10.2021 con la quale si è determinato, 

tra l’altro, di procedere all’indizione della gara pubblica di appalto per l’affidamento del “servizio di 

raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a porta), 

spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune di Carapelle”;  

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla pubblicazione del bando di gara per 

estratto e, successivamente, dell’estratto dell’avviso esito gara su GURI, n. 2 quotidiani nazionali e 

su n. 2 quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e del 

relativo d.m. MIT 2 dicembre 2016; 

VISTO che, con nota prot. 9914 del 30.09.2021, si è provveduto a chiedere apposito preventivo di 

spesa per la pubblicazione di quanto sopra all’operatore economico LEXMEDIA SRL, 

Concessionario Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ferruccio 

Zambonini n. 26, p.iva 09147251004, riscontrando la manifestazione d’interesse dello stesso 

trasmessa a mezzo mail in data 12.05.2021; 

CONSIDERATO che LEXMEDIA SRL ha riscontrato in data 04.10.2021 la richiesta, trasmettendo 

preventivo di spesa n. 5763 del 04/10/2021, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 10009 del 05.10.2021 

e che si allega al presente provvedimento come parte integrante; 
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VISTO che il preventivo di LEXMEDIA SRL riporta un costo complessivo per la pubblicazione del 

bando per estratto e del successivo esito su GURI, n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, 

pari a € 2.437,17#, esclusa IVA; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto all’operatore economico LEXMEDIA SRL 

del servizio di pubblicazione del bando di gara per estratto e dell’estratto dell’avviso esito gara su 

GURI, n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del 

medesimo decreto, relativo alla gara per l’Affidamento del “servizio di raccolta delle frazioni 

differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento delle 

strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune di Carapelle”; 

VISTA l’autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

trasmessa dall’operatore economico con PEC del 05.10.2021 acquisita al prot. dell’Agenzia n. 10046 

del 05.10.2021; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 

ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, inviata con PEC del 05.10.2021 acquisita al prot. 

dell’Agenzia n. 10046 del 05.10.2021; 

VISTA la regolarità del DURC on line della ditta LEXMEDIA SRL., rilasciato col n. prot. INAIL_ 

27786740 – scadenza validità 09.10.2021; 

VISTI:  

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

- la Legge 120/2020 – Decreto semplificazioni  

- il D.M. MIT 2 dicembre 2016; 

- 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 PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, del servizio di pubblicazione del bando di gara per 

estratto e dell’estratto dell’avviso esito gara su GURI, n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 

quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo decreto, relativo alla gara 

per l’Affidamento del “servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con 

il sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana 

connessi, nel territorio del Comune di Carapelle”; 

2. DI DARE ATTO, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

materia di determinazione a contrarre che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è ottemperare agli obblighi di pubblicazione 

del bando di gara ai sensi degli artt. art. 73 e 216 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 3 del 

D.M. MIT 2 dicembre 2016; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da preventivo allegato alla presente, 

risulta pari a € 2.437,17#, escluso IVA; 
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• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è LEXMEDIA SRL, Concessionario 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ferruccio 

Zambonini n. 26, P.IVA 09147251004; 

• il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dall’operatore economico, ai 

sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016; 

3. DI ACCERTARE l’importo complessivo di € 2.966,31#, nei confronti del Comune di Carapelle, 

sul Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Agenzia, Cap. di Entrata 302 rubricato “Rimborsi per 

attività di CUC e SUA” 

4. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 2.966,31#, di cui € 2.405,17# per prestazione, € 

32,00 per Bollo esente Iva ed € 529,14# per IVA come per legge, in favore dell’operatore 

economico LEXMEDIA SRL, con sede legale in Roma, Via Ferruccio Zambonini n. 26, p.iva 

09147251004, sul Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Agenzia, Cap. di Uscita 302 rubricato 

“Anticipazioni per attività di CUC e SUA”; 

5. DI STABILIRE che il pagamento avverrà all’avvenuta pubblicazione di quanto richiesto e a 

seguito di presentazione di giustificativi di pubblicazione, nonché di regolare fattura elettronica 

da parte dell’operatore economico affidatario; 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 

dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), le spese di pubblicazione di cui sopra saranno a carico 

dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa Amministrazione entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

7. DI NOTIFICARE il presente atto all’affidatario LEXMEDIA SRL, con sede legale in Roma, 

Via Ferruccio Zambonini n. 26, p.iva 09147251004; 

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, 07 ottobre 2021 

Il Direttore Generale 

  Avv. Gianfranco Grandaliano  
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Spettabile

A.G.E.R. - Agenzia territoriale per la Regione Puglia
Via delle Magnolie, 6,
70026  Modugno  (BA)

del5763 04/10/2021N. Preventivo:

Oggetto Preventivo:

Bando + Esito di gara: servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a 
porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune di Carapelle 

Dettaglio Preventivo* N. Righe / Qta Prezzo Unitario

Ref. Preventivo: Luisa VIOLANTE (Tel. 06/935974.956)

CONCESSIONARIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Pubblicazione Bando di gara

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V

Totale Pubblicazione Gazzetta Ufficiale (Versione da Voi trasmessa) € 433,251
IL CORRIERE DELLO SPORT ED. NAZIONALE (Diffusione media Nazionale - ADS 2017 - 
89287)

IL GIORNALE ED. NAZIONALE (ADS/2018 - Tiratura media: 112100)

IL GIORNALE ED. CENTRO SUD (ADS/2018 - Diffusione media regione: 1578)

IL CORRIERE DELLO SPORT ED. REGIONALE (ADS/2018 - Diffusione media regione: 
4163)

Totale Pubblicazione Quotidiani (come fac-simile ricevuto in data 30/09/2021)

Pubblicazione Esito di gara

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V

Totale Pubblicazione Gazzetta Ufficiale (Versione da Voi trasmessa) € 415,921
IL CORRIERE DELLO SPORT ED. NAZIONALE (Diffusione media Nazionale - ADS 2017 - 
89287)

IL GIORNALE ED. NAZIONALE (ADS/2018 - Tiratura media: 112100)

IL GIORNALE ED. CENTRO SUD (ADS/2018 - Diffusione media regione: 1578)

IL CORRIERE DELLO SPORT ED. REGIONALE (ADS/2018 - Diffusione media regione: 
4163)

Totale Pubblicazione Quotidiani (come fac-simile ricevuto in data 30/09/2021)

NB: La pubblicazione in GURI senza le spese di elaborazione e trasmissione telematica, 
è prevista nei soli casi di pubblicazione abbinata ad almeno un quotidiano tra quelli 
indicati.
Altresì, in caso di pubblicazione SOLTANTO sulla GURI, l'offerta dovrà essere riformulata.

Segue  >>>1Pag.



Spettabile

A.G.E.R. - Agenzia territoriale per la Regione Puglia
Via delle Magnolie, 6,
70026  Modugno  (BA)

del5763 04/10/2021N. Preventivo:

Oggetto Preventivo:

Bando + Esito di gara: servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a 
porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune di Carapelle 

Dettaglio Preventivo* N. Righe / Qta Prezzo Unitario

Ref. Preventivo: Luisa VIOLANTE (Tel. 06/935974.956)

CONCESSIONARIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

€ 2.966,31IBAN IT 34 A 03069 05052 100000006948

€ 32,00Marca da Bollo

Tot. Documento

€ 2.437,17

€ 529,14

Totale Netto

Totale imposta Iva

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Ufficio Inserzioni e Preventivi: Tel. 06/45.55.55.05 - 06/935749.50 - 06/935749.51 - 06935749.52 - Ufficio Amministrazione Tel. 06/9357.4944 - 06/9357.4949 Email: legale@lexmedia.it - guritel@pec.it

Firma_____________________________

€ 529,14
€ 0,00

€ 2.405,17
€ 32,00

22sp:  Imp. 22% con scissione pagamenti
X15:  Escluso art. 15 DPR 633/72

ImpostaC. Iva - Aliquota Iva Imponibile

Data__________________

Per accettazione**:

LEXMEDIA S.R.L. 
Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma P.IVA / C.F. : 09147251004

LEXMEDIA S.R.L.
L'Amministratore Unico e Legale 
DOTT. GIANLUCA PAOLILLO

Iva € 529,14

TOTALE DOVUTO

di cui IVA da versare***

€ 2.437,17

Pagamento:

LEXMEDIA S.R.L. a Socio Unico - Sede Legale: Via F. Zambonini, 26 - 00158 - Roma - Capitale Sociale: 10.000,00 i.v. - CF. P.IVA 09147251004

*In osservanza a quanto disposto dalle normitive vigenti, vi ricordiamo che la pubblicazione degli avvisi  deve 
essere effettuata sui PRINCIPALI QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE e sui QUOTIDIANI A MAGGIORE 
DIFFUSIONE LOCALE/PROVINCIALE. Si declina pertanto qualsiasi responsabilità in capo a LEXMEDIA S.R.L. per la 
mancata osservanza della normativa vigente. Il totale preventivo si considera completo di tutte le spese relative al 
servizi di impaginazione, elaborazione, composizione, trasmissione degli avvisi e delle inserzioni. Condizioni 
generali di vendita sono disponibili sul sito www.lexmedia.it - Condizioni generali di vendita.                                         
**L’apposizione della firma per accettazione sul preventivo trasmesso da LEXMEDIA autorizza la società a 
procedere a tutte le pubblicazioni e gli adempimenti ivi previsti; nell’ipotesi il cliente voglia apportare integrazioni o 
modifiche, NON DOVRÀ APPORRE LA FIRMA ma, con separata comunicazione scritta, indicare dette 
modifiche/integrazioni, che saranno oggetto di un nuovo preventivo sostitutivo del precedente.                     
***Scissione dei pagamenti (Split Payment) - Importo IVA da versare direttamente dall'Ente Pubblico all'Erario.

a Lexmedia srl
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