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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 389 del 12 ottobre 2020 

Oggetto: S.U.A. Gara europea per conto dei Comuni di Margherita di Savoia, San 
Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, componenti l’ARO BT/3, per l’affidamento del servizio 
di “spazzamento raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani”. Nomina Commissione 
giudicatrice ex art.77 del D.Lgs. n. 50/2016. 

CIG:8173056B2A 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. n. 20/2016 e 

ss.mm.ii., che istituisce l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti e in particolare l’art. 5 che nel rispetto della funzione di  <<… attuazione al piano 
regionale dei rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e comunitaria, procede 

all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani>> 

attribuisce  <<anche il compito di espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché 

attività di committenza ausiliarie>>; 

 

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. di “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della 
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” ; 
 

VISTA la determinazione n. 34 prot. num. 865 del 05/.02.2020 con cui il Direttore generale 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), in 

qualità di stazione unica appaltante, ha indetto ai sensi dell’art. 60 del vigente D.lgs. n. 50/2016 
una gara aperta europea per l’affidamento del citato servizio di spazzamento, raccolta e 
conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari dell’ARO BT/3 da svolgersi in 

modalità telematica attraverso il portale EmPULIA e secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 

RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea S29 del 11/02/2020, sulla GURI 5^ serie speciale Contratti pubblici n. 21 

del 21/02/2020, sulla Sezione Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti e sulla piattaforma ANAC , sui quotidiani Il Messaggero e La Repubblica (ed. 

nazionale), il Nuovo Quotidiano di Puglia e il Corriere del Mezzogiorno (ed. locale), sul sito 

web di AGER Puglia – sez. Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale 

EmPULIA; che l’avviso di proroga dei termini di gara è stato pubblicato sulla GUCE S67 del 
30/04/2020 e  sulla GURI n. 40 del 6 aprile 2020;  
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ATTESO che la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, 
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale, nelle procedure di 
affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte;  

VISTO il comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che statuisce che i commissari 
sono scelti, in caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, tra gli esperti iscritti 

all’Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;  

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c) della l. n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del d.l. n. 
32/2019, che ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 le citate previsione dell’art. 77, co. 3 D.lgs. n. 
50/2016, e che quindi risulta sospesa l’operatività del suddetto Albo nazionale dei commissari di 

gara;  

CONSIDERATO che nelle more dell’attivazione dell’Albo nazionale obbligatorio dei membri 
delle commissioni giudicatrici opera il regime transitorio previsto dall’art. 216, comma 12, del 
Codice, per cui la commissione di gara deve essere nominata dal soggetto competente ad 

effettuare la scelta dell’affidatario secondo regole di competenza e trasparenza individuata da 
ciascuna stazione appaltante; 

VISTO l’art. 9 del Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza 

dell’AGER Puglia approvato con Decreto n. 85 del 17 ottobre 2017 del Commissario ad acta 

della citata agenzia recante la disciplina delle “Commissioni di gara”;  

 

DATO ATTO dell’assenza di risorse organiche all’interno dell’AGER Puglia da destinare alla 
predetta funzione per comprovato carico amministrativo; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 30 aprile 2020 

alle ore 12.00, e che pertanto può e deve procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

DATO ATTO che l’arch. Francesco Gianferrini, con incarico di dirigente dell’Area 4^ 
“Urbanistica Demanio Ambiente” presso il Comune di Trani ha espresso la disponibilità 

all’interpello in merito rivolto dalla stazione appaltante e che l’Amministrazione di appartenenza 

ha espresso con atto prot. n. 47315 del 5/10/2020 l’autorizzazione a svolgere incarichi extra-

istituzionali ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; che il medesimo è in possesso 

dell’esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente di Commissione;  
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DATTO ATTO che l’ing. Guido Girasoli, in regime di quiescenza dal 01.02.2020 dal ruolo di 

funzionario presso 8° Settore (Urbanistica – LLPP) del Comune Tricase (LE), rispetto al quale 

non sussiste alcun divieto in ragione della condizione suddetta ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 
della Circolare n. 6/2014 adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla 

disciplina dell’attribuzione di incarichi ai soggetti in quiescenza ha espresso la disponibilità 

all’interpello rivolto dalla stazione appaltante e che il medesimo è in possesso dell’esperienza 
necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di membro della Commissione di gara;  

DATO ATTO, altresì, che l’arch. Martire Imperiale, riveste attualmente il ruolo di responsabile 

del servizio “Appalti-Contratti-Ambiente” del Comune di Collepasso (LE) e di Responsabile 

dell’ufficio Comune di ARO Lecce 6 ed è, parimenti, in possesso dell’esperienza necessaria ai 

fini del suo insediamento in qualità di membro di Commissione; che l’Amministrazione di 
appartenenza ha espresso con atto prot. n. 10204 del 24/09/2020 l’autorizzazione a svolgere 
incarichi extra istituzionali ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;  

RILEVATO che i suddetti dirigente e funzionari hanno competenza professionale adeguata ed 

idonea esperienza per ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice per aver 
gestito nell’ambito dei propri incarichi procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

ACQUISITI i curricula dei predetti componenti della commissione, da pubblicare ai sensi 

dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 unitamente alla presente determinazione e i nulla osta dei 

rispettivi Enti di appartenenza; 

ACCERTATO che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o 

amministrativi relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto dall’art. 
77, comma 4, del Codice;  

VISTI e RICHIAMATI la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quella della lex specialis 

fissata dalla documentazione di procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, 

L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie, 

DATO ATTO che il compenso per l’espletamento dell’incarico in argomento trova copertura 
finanziaria a valere sul quadro economico di gara approvato alla voce “Spese per Commissione 
di gara”; 

VISTI:  

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

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

 

Tutto quanto su premesso,  
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DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 
spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari 

dell’ARO BT/3 composto dai Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e 

Trinitapoli, nella seguente composizione, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione 

dei soggetti di seguito nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:  

1. Presidente – Arch. Francesco Gianferrini, dirigente dell’Area 4^ “Urbanistica 
Demanio Ambiente” presso il Comune di Trani;  

2. Componente – Ing. Guido Girasoli, già funzionario presso 8° Settore (Urbanistica 

– LLPP) del Comune di Tricase (LE), attualmente in quiescenza; 

3. Componente – Arch. Martire Imperiale, funzionario responsabile del servizio 

“Appalti-Contratti-Ambiente” del Comune di Collepasso (LE) nonchè 

Responsabile dell’ufficio Comune di ARO Lecce 6; 

 

2. DI ASSEGNARE le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice alla 

dott.ssa Rita Armento, funzionaria dipendente dell’agenzia; 

3. DI ALLEGARE, quale parte integrante del presente atto, i curricula vitae dei tre membri 

della Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 

4. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni di cui all’art. 77, comma 9, D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. rese dai componenti della Commissione giudicatrice; 

1.  

5. DI DARE ATTO che il compenso per l’espletamento dell’incarico in argomento trova 
copertura finanziaria a valere sul quadro economico di gara approvato alla voce “Spese per 
Commissione di gara”; 

 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., nonché 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; 

2.  

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, per gli adempimenti di cui all’art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 
servizio di gestione dei rifiuti nella sezione denominata “Amministrazione trasparente – 

Bandi e Avvisi”; 
3.  

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”. 
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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 

  

Firmato digitalmente da:GRAN
DALIANO GIANFRANCO
Data:12/10/2020 17:27:27
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