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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 388 del 12 ottobre 2020 

  

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto per il supporto specialistico ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 (Num. Gara 7607679). 

 

CIG 8469719938 

 

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. 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.)”;  

CONSIDERATO che nel mese di maggio 2020 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa con 

AQP Spa inerente il progetto di ingresso di Ager nel capitale Sociale di Aseco Spa; 

CONSIDERATA la necessità di avvalersi di un supporto specialistico di un primario Studio 

Legale per assistere Ager/AQP/Aseco nei molteplici adempimenti di carattere societario, 

contrattuale e di diritto amministrativo richiesti dalla normativa vigente per l’attuazione del 

progetto, con particolare riferimento ai profili inerenti l’in-house providing alla luce della 

giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia e della prassi ANAC; 

TENUTO CONTO della conoscenza pregressa che Grimaldi Studio legale possiede della 

complessa questione, per aver reso ad aprile 2019 un parere legale in merito all’individuazione 

di un possibile percorso che consentisse ad Ager di dare attuazione agli obiettivi strategici 

individuati nel Piano Regionale dei Rifiuti, nonché della consolidata esperienza maturata negli 

anni con riferimento ad operazioni societarie straordinarie nei settori delle utilities che ha 

consentito di approfondire i molteplici profili anche di natura regolatoria e afferenti la disciplina 

delle società pubbliche, nonché la profonda conoscenza anche delle diverse tematiche di diritto 

europeo rilevanti per il perfezionamento del progetto; 

CONSIDERATO che con Nota prot. n. 7610 del 04/09/2020 inoltrata in data 09/09/2020 è stata 

fatta formale richiesta di preventivo di offerta per l’incarico di supporto specialistico in favore di 
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Ager/AQP/Aseco con riferimento alle diverse tematiche di carattere societario, amministrativo, 

regolatorio e lavoristico necessarie al completamento del progetto  di ingresso di Ager nel 

Capitale Sociale di Aseco, allo Studio Legale Grimaldi e, per questi all’Avv. Francesco 

Sciaudone in qualità di Rappresentante legale dello Studio Professionale identificato con il cod. 

fiscale 04063930962, il tutto ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.L. 76/2020; 

CONSIDERATO che in data 18/09/2020 con Nota di Prot. 8094 è pervenuto regolare preventivo 

per i servizi di supporto specialistici richiesti con precedente invito per  un importo di € 70.000,00 

(settantamila) comprensivo delle spese, oltre IVA e CPA con l’esplicita disponibilità a fornire 

assistenza legale in relazione agli autonomi procedimenti amministrativi inerenti i rapporti con 

le Autorità Indipendenti, ovvero con l’AGCM per eventuali profili antitrust e con ANAC per gli 

adempimenti connessi all’iscrizione nell’elenco delle società in house; 

PRECISATO che:  

− il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di ottenere supporto 

specialistico nel progetto di ingresso di Ager nel Capitale Sociale di Aseco;  

− il contratto ha ad oggetto la prestazione di supporto specialistico in argomento;  

− il contratto verrà stipulato mediante apposito disciplinare regolante il servizio;  

− la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto in economia 

utilizzando, quale criterio di aggiudicazione, l’accettazione del preventivo fornito dallo 

Studio Legale Grimaldi; 

 

DATO ATTO che in data 12/10/2020 è stato richiesto ed ottenuto il num CIG                                                

8469719938 per € 70.000,00 per servizi di supporto specialistico ai sensi dell’art. 1 comma 2 del 

D.L. 76/2020; 

VISTI:  

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

- la legge. 120 del 11/09/2020, 

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 del combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett.a e delle Linee Guida n. 4, di attuazione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 201, entro il maggior limite previsto  

dall’art. 1 comma 2 lett.a  lett. a) del D.L. 120/2020 e s.m.i., del servizio di supporto 
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specialistico specialistico in favore di Ager/AQP/Aseco con riferimento alle diverse 

tematiche di carattere societario, amministrativo, regolatorio e lavoristico necessarie al 

completamento del progetto  di ingresso di Ager nel Capitale Sociale di Aseco ”; 

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 quello di ottenere supporto specialistico 

nel progetto di ingresso di Ager nel capitale Sociale di Aseco; 

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

risulta pari a € 70.000,00#, oltre  IVA e C.P.A.; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è Studio Legale Grimaldi con 

sede legale in Milano, Corso Europa n. 12 identificato con il cod. fiscale 04063930962 

e partita Iva 04063930963 e, per questi all’Avv. Francesco Sciaudone in qualità di 

Rappresentante legale dello Studio Professionale domiciliato in Roma Via Pinciana n. 

25; 

• 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 IMPEGNARE l’importo complessivo di € 70.000,00#,  oltre CPA ed Iva come per 

legge, in favore dell’operatore economico Studio Legale Grimaldi con sede legale in Milano, 

Corso Europa n. 12 identificato con il cod. fiscale 04063930962, quanto ad € 35.000,00 oltre 

CPA ed Iva sul capitolo Consulenze Legali Codifica di Bilancio 100 art. 1 Esercizio 

finanziario 2020 e quanto ad € 35.000,00 oltre CPA ed Iva sul Capitolo Consulenze Tecniche 

Codifica di Bilancio 110 art. 1 Esercizio finanziario 2021; 

4. DI NOTIFICARE allo Studio Legale Grimaldi con sede legale in Milano, Corso Europa n. 

12 identificato con il cod. fiscale 04063930962 il presente atto ai fini della stipula della 

relativa convenzione; 

5. DI STABILIRE che il pagamento avverrà come da convenzione stipulata tra le parti; 

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”. 
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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, 12 ottobre 2020 

Il Direttore Generale 

   Avv. Gianfranco Grandaliano  
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