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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 380 del 11 ottobre 2021 

 

OGGETTO: DGR 816/2021. Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani 

prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 

mesi – San Severo (FG). MODIFICA DEL CONTRATTO – APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE AL PROGETTO PRINCIPALE  

CIG: 8454980637 

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.)”; 

VISTA la DGR del 24 maggio 2021, n. 816, avente per oggetto “Stanziamento in favore di AGER 

Puglia per servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli 

occupanti dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un 

periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi” e con cui si disponeva: 

• Di stabilire che la Regione Puglia proceda, pertanto, allo stanziamento, in favore di AGER 

Puglia, della somma di € 395.000,00 (euro trecentonovantacinquemila), di cui € 197.500,00 (euro 

centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul capitolo di spesa n. U0941042 del 2021 ed 

altrettanti € 197.500,00 (euro centonovantasettemilacinquecento) imputabili sul capitolo di spesa 

n. U0941042 del 2022, al fine di consentire l’effettuazione di un servizio periodico di raccolta e 

trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato in 

località Torretta Antonacci, agro di San Severo, per un periodo temporale di 24 (ventiquattro) 

mesi; 

• Di stabilire che con successivi e separati provvedimenti, il Dirigente della Sezione Sicurezza del 

Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, provvederà all’approvazione dello 

schema di convenzione con AGER Puglia […]; 

VISTO che in data 18.06.2021 è stata sottoscritta la “Convenzione per l’affidamento ad AGER Puglia 
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del servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti 

dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci (Ghetto di Rignano), agro di San Severo, per 

un periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi - D.G.R. 816 del 24/05/2021” tra Regione Puglia e 

AGER, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6319/2021; 

CONSIDERATO che, con Determina n. 234 del 28.06.2021, è stato determinato di: 

1. approvare il Progetto del Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti 

nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi – San 

Severo (FG), redatto ai sensi dell’art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016; 

2. approvare il Quadro Economico dell’intervento, come di seguito riportato: 

 
3. nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico 

dell’Agenzia – P.O. e supporto al RUP la dott.ssa Rita Lorusso, istruttore amministrativo 

dell’Agenzia; 

VISTA la Determina n. 238 del 01.07.2021, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del “Servizio periodico di rimozione e 

smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran 

Ghetto) per la durata di 24 mesi - SAN SEVERO (FG)”; 

• di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico approvato con 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 321.118,24 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 2.504,18 €        

323.622,42 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti (compreso IVA) -  €                

B.2 Affidamento diretto in via d'urgenza (compresa IVA) 11.000,00 €      

B.3 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto (compresa CNPAIA) 18.800,00 €      

B.4 Spese per pubblicità (compreso IVA) -  €                

B.5 Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 Codice dei contrtti) 4.854,34 €        

B.6 Contributo ANAC 225,00 €           

B.7 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B.3 4.136,00 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 39.015,34 €      

B.8 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 32.362,24 €      

71.377,58 €      

395.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

Importo totale

QUADRO ECONOMICO
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Determina n. 234/2021, escluso l’importo per affidamento diretto già impegnato con Determina 

n. 220/2021, ovvero pari a € 383.225,00#, sul capitolo di spesa 400 art. 8 rubricato “Intervento 

di Rimozione e Smaltimento RU Località Torretta Antonacci - San Severo Rif. Dgr 816/2021” 

del Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio finanziario 2021; 

• di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e più 

puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati, nonché lo schema di Contratto 

da sottoscrivere con l’aggiudicatario; 

VISTA la Determina n. 316 del 02.08.2021, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui si è proceduto all’affidamento dell’incarico di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto del “Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani 

prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi 

- SAN SEVERO (FG)” al geol. Nazario Di Lella; 

CONSIDERATO che, in esito alle esperite operazioni di gara, con Determinazione n. 317 del 

02.08.2021, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di prot. 

8348/2021, per l’affidamento del Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti 

nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi - SAN 

SEVERO (FG) in favore dell’operatore economico ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolai 

Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718, che ha offerto un ribasso pari al 8,74% 

(otto/74 percento) sui prezzi unitari di contratto, fino a concorrenza dell’importo del servizio pari a € 

321.118,24##, cui aggiungere € 2.504,18# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un 

totale complessivo pari a € 323.622,42# (euro trecentoventitremila seicentoventidue/42) oltre I.V.A.; 

CONSIDERATO che, con la citata Determinazione n. 317/2021, si è proceduto contestualmente a 

impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 238/2021, la somma 

complessiva di € 355.984,66#, comprensiva di IVA, in favore dell’operatore economico 

ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 

01853250718 sul capitolo di spesa 400 art. 8 rubricato “Intervento di Rimozione e Smaltimento RU 

Località Torretta Antonacci - San Severo Rif. Dgr 816/2021” del Bilancio di Previsione 2021/2023 

quanto ad € 177.992,33 a valere sull’Esercizio finanziario 2021 e quanto ad € 177.992,33 a valere 

sull’Esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che il servizio è stato avviato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) 

della L. 120/2020, in data 02.08.2021, giusti verbali sottoscritti con il DEC e acquisiti al prot. 

dell’Agenzia n. 8465/2021; 

VISTO che in data 10.09.2021 è intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione, giusto avviso di appalto 

aggiudicato in pari data; 

VISTO che, a seguito di sopralluogo in data 14.09.2021 alla presenza dell’impresa affidataria del 

servizio, del RUP e del DEC, è stato concordato di proporre una perizia di variante al progetto 

principale, al fine di migliorare l’esecuzione del servizio in termini funzionali, vista la ritrosia 

persistente dei residenti ad ottemperare al deposito dei rifiuti presso il cassone messo in loco, con 

abbandono degli stessi in altre aree del campo; 
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CONSIDERATO che in data 01.10.2021, il geol. Nazario Di Lella ha trasmesso tramite pec, 

acquisita al prot. dell’Agenzia n. 9971/2021, la Perizia di variante, costituita dai seguenti documenti: 

- Relazione di proposta Variante al progetto principale; 

- Planimetria punti di raccolta (posizionamento Cassoni); 

- Computo metrico Progetto Iniziale; 

- Computo metrico Progetto di Variante; 

- Quadro Comparativo; 

CONSIDERATO che la citata perizia di variante ha comportato la formulazione di un nuovo prezzo: 

NP-01 Raccolta, trasporto, e conferimento presso impianti di recupero di rifiuti ingombranti raccolti 

nell’area di cantiere. La raccolta dovrà essere eseguita attraverso l’impiego di mez ... la D.E.C. 

risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri 

a seguire. PU:(22 mesi; H/Peso:(3.0 ton/mensili) € 250,00# /ton  

CONSIDERATO che, per la natura del contratto stesso fino a concorrenza di un importo prefissato, 

non si tratta di una modifica economica al valore del contratto, quanto una modifica alle modalità 

organizzative del servizio di raccolta e conferimento, che non vanno a modificare la natura dello 

stesso; 

CONSIDERATO che, per le motivazioni su richiamate, la modifica in questione al contratto è 

consentita in quanto variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c), che non 

comporta alcun aumento di prezzo; 

CONSIDERATO che in data 08.10.2021, il geol. Nazario Di Lella ha trasmesso tramite pec, 

acquisita al prot. dell’Agenzia n. 10124/2021, la seguente ulteriore documentazione in riferimento 

alla perizia citata: 

- Elenco prezzi progetto di variante; 

- Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto anche dall’appaltatore; 

- Computo metrico Progetto di Variante aggiornato; 

VISTO che il Quadro Economico dell’intervento, per le motivazioni su richiamate, non risulta in 

alcun modo modificato; 

CONSIDERATO che i lavori supplettivi non comportano modifiche sostanziali al progetto 

originario, non mutando la natura delle opere comprese nell’appalto, non alterano la volontà 

contrattuale delle parti, non producono pregiudizio economico all’appaltatore e sono strettamente 

necessari al perfezionamento e completamento dell’appalto medesimo; 

CONSIDERATO che la Perizia di variante non comporterà alcuna sospensione dei lavori né 

applicazioni di proroghe rispetto ai tempi contrattuali previsti, come definito dal Direttore 

dell’Esecuzione del contratto nella Relazione di Variante; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’autorizzazione della modifica contrattuale, ai sensi 

dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., approvando contestualmente lo schema dell’atto di 

sottomissione da sottoscrivere con l’appaltatore; 

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

- 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 APPROVARE la perizia di variante, come redatta dal Direttore dell’Esecuzione del contratto 

e trasmessa in data 01.10.2021 e 08.10.2021, in atti del competente RUP e costituita dai seguenti 

documenti: 

- Relazione di proposta Variante al progetto principale; 

- Planimetria punti di raccolta (posizionamento Cassoni); 

- Computo metrico Progetto Iniziale; 

- Quadro Comparativo; 

- Elenco prezzi progetto di variante; 

- Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto anche dall’appaltatore; 

- Computo metrico Progetto di Variante aggiornato; 

2. DI AUTORIZZARE la modifica del contratto, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 106 

comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. DI DARE ATTO che la variante in questione non va a modificare in alcun modo l’importo del 

contratto, né l’importo complessivo dell’intervento di Quadro Economico; 

4. DI APPROVARE il nuovo prezzo, come richiamato nel Verbale di concordamento dei nuovi 

prezzi, già sottoscritto dall’appaltatore, da ammettere in contabilità, come segue: 

NP-01 Raccolta, trasporto, e conferimento presso impianti di recupero di rifiuti ingombranti 

raccolti nell’area di cantiere. La raccolta dovrà essere eseguita attraverso l’impiego di mez ... la 

D.E.C. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 

degli oneri a seguire. PU:(22 mesi; H/Peso:(3.0 ton/mensili) € 250,00# /ton  

5. DI DARE ATTO che i lavori supplettivi non comportano modifiche sostanziali al progetto 

originario, non mutando la natura delle opere comprese nell’appalto, non alterano la volontà 

contrattuale delle parti, non producono pregiudizio economico all’appaltatore e sono strettamente 

necessari al perfezionamento e completamento dell’appalto medesimo; 

6. DI DARE ATTO che la Perizia di variante non comporterà alcuna sospensione dei lavori né 

applicazioni di proroghe rispetto ai tempi contrattuali previsti, come definito dal Direttore 

dell’Esecuzione del contratto nella Relazione di Variante; 

7. DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l’appaltatore; 
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8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’impresa aggiudicataria ECODAUNIA srl ed al 

Direttore dell’Esecuzione del contratto geol. Nazario Di Lella; 

9. 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; 

10. 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 

 

Modugno 11 ottobre 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 
dei rifiuti 

 
Oggetto della prestazione:  Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti 

nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per 
la durata di 24 mesi – San Severo (FG)  

 
Operatore Economico: ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), 

C.F./P.IVA 01853250718 
 
Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza in data: 02.08.2021 
 
Importo contrattuale: € 323.622,42#, comprensivi di ogni spesa ed esclusa IVA  
 
Codice identificativo gara: CIG 8454980637 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
(art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

 
L’anno duemila ventuno del mese di ottobre 

 
PREMESSO 
 
• che con Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza in data 02.08.2021, 

ECODAUNIA srl ha assunto l'esecuzione del servizio sopra indicato per l'importo complessivo di 
euro 323.622,42#, comprensivi di ogni spesa ed esclusa IVA; 

• che, per le motivazioni riportate nella Determina n. __ del ________, risulta necessaria una 
modifica contrattuale, per l’esecuzione del Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti 
urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 
24 mesi – San Severo (FG); 

• che tale modifica contrattuale è stata approvata con Determina n. ___ del _______________; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Con il presente atto si conviene quanto segue: 
 

Art.1 

ECODAUNIA srl, nella qualità di contraente del Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti 
urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 
24 mesi – San Severo (FG), assume l’impegno di accettare la modifica contrattuale su indicata, come 
definita nella relazione del Direttore per l’esecuzione del contratto del 01.10.2021, già approvata dalla 
Stazione Appaltante, senza che ciò comporti alcun indennizzo per lo stesso e agli stessi prezzi, patti 
e condizioni di quanto aggiudicatosi. 
 

Art.2 
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L’importo totale della prestazione supplementare è ricompreso nel prezzo complessivo del contratto, 
avente natura di contratto fino a concorrenza di un importo prefissato. 
Le condizioni di esecuzione delle prestazioni non subiranno alcuna modifica, in termini di esecuzione 
del contratto, a causa della variazione in aumento delle prestazioni. 
 

Art.3 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e dell’art. 31 del capitolato speciale d’appalto, 
viene concordato il seguente nuovo prezzo coevo alla data dell’appalto al netto del ribasso d’asta 
offerto in sede di gara del 8,74%  e al netto dell’incidenza degli oneri interni per la sicurezza, di 
lavorazioni non previste nel Contratto principale. Il nuovo prezzo è stato desunto tramite analisi dei 
prezzi unitari ed è stato concordato apposito verbale in contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione 
del contratto ed il contraente: 

NP-01 Raccolta, trasporto, e conferimento presso impianti di recupero di rifiuti ingombranti 
raccolti nell’area di cantiere. La raccolta dovrà essere eseguita attraverso l’impiego di mez ... la 
D.E.C. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione 
degli oneri a seguire. PU:(22 mesi; H/Peso:(3.0 ton/mensili) € 250,00# /ton a misura 

  
Art.4 

Per effetto del presente atto, le parti, al fine di prevenire eventuali controversie e preso atto che non 
sono state formulate riserve dal contraente, rinunciano espressamente ad ogni rivendicazione per i 
fatti pregressi e ad ogni richiesta di maggiori oneri in relazione all’appalto in oggetto ed a quanto fin 
qui eseguito, contabilizzato, stabilito e pattuito.  
 

Art.5 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante 
solo dopo intervenute le approvazioni di legge. 
 
 

L'APPALTATORE ______________________________ 
 
 
 
 

IL RUP ________________________________ 
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