
                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 1 di 7 

                                                                                                                                                                     

DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 419 del 23 novembre 2020 

 

OGGETTO: FSC 2014-2020 Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. APPROVAZIONE 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO E RECUPERO CARTA E CARTONE DI UGENTO (LE) - CUP 

B96D18000110003 

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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019, con la quale la Regione Puglia approvava 

la strategia regionale in materia di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati individuando 

gli interventi volti all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani di cui al verbale del 18/01/2019; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto n. 26 del 08.04.2019 del Direttore Generale 

dell’AGER, con il quale veniva affidato l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica – Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento (LE) all’ing. Fabio De 

Pascalis; 

VISTO che in data 13.12.2019, è stata trasmessa all’Agenzia la documentazione finale costituente il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero degli imballaggi 

di carta e cartone di Ugento (LE); 

VISTA la D.G.R. n. 239 del 02.03.2020 ‐ Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. “Interventi volti 

all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di impianti destinati al trattamento 

e recupero dei rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate. 1^FASE. Variazione al Bilancio di 

previsione 2020 e pluriennale 2020- 022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 9 aprile 2020, n. 101, con 

la quale è stata disposta la concessione del finanziamento e l’impegno per complessivi € 6.267.247,37 

Protocollo 000010174 del 23-11-2020

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER
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in favore dell’AGER Puglia per la realizzazione dei seguenti impianti:  

 

VISTO che in data 24.09.2020 è stato sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra 

Regione Puglia e AGER Puglia per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale “Impianto per il 

trattamento e recupero di carta e cartone” nel Comune di Ugento (LE); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 26 del vigente D.Lgs. 50/2016 “1. La stazione appaltante, 

nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui 

all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. 2. La verifica di cui al comma 1 

ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento 

congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario 

ha luogo prima dell'inizio dei lavori. […] 8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto 

formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del 

procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed 

alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei 

lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara”; 

CONSIDERATO che, con Determina n. 258 del 07.07.2020, è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione ed è stata, contestualmente, disposta l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di 

verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’impianto di trattamento e recupero degli imballaggi di carta e cartone di Ugento (LE) alla società 

NORMATEMPO ITALIA S.R.L., con sede legale in Torino; 

CONSIDERATO che, in data 28.07.2020 è stata regolarmente sottoscritta, con la Società 

NORMATEMPO ITALIA S.R.L., la convenzione di incarico per l’affidamento del servizio di 

verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui trattasi; 

CONSIDERATO che la Società NORMATEMPO ITALIA S.R.L. ha trasmesso in data 10.08.2020 

i Rapporti di Verifica Intermedi – 1° emissione, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 6897/2020; 

CONSIDERATO che la Società NORMATEMPO ITALIA S.R.L. ha, quindi, trasmesso in data 

23.10.2020 il Rapporto Finale di Verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’impianto di trattamento e recupero degli imballaggi di carta e cartone di Ugento (LE), che si 

allega in copia quale documento integrante e sostanziale del presente e dal quale si evince un giudizio 

CONFORME, acquisito al prot. 9159/2020; 

CONSIDERATO che il Rapporto Finale di cui sopra riporta: “Il presente parere benchè Conforme, 

riporta delle osservazioni residue, le quali dovranno comunque essere valutate e gestite dal RUP e/o 

dai progettisti, prima dell'avvio della procedura d'appalto”; 
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CONSIDERATO che sono seguite, in forma scritta, le controdeduzioni dei progettisti e la consegna 

della relazione geologica revisionata, in data 11.11.2020; 

CONSIDERATO che il RUP, a seguito dell’attività di verifica della NORMATEMPO ITALIA 

S.R.L. e dopo aver valutato le osservazioni residue in contraddittorio con i progettisti, ha validato ai 

sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’impianto di trattamento e recupero degli imballaggi di carta e cartone di Ugento (LE), 

giusto atto di validazione del 13.11.2020 che qui si allega per costituirne interamente parte integrante, 

essenziale e sostanziale; 

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

composto dai seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

All.01 - Relazione tecnico-illustrativa 

All.02 - Studio di prefattibilità ambientale 

All.03 - Calcolo sommario della spesa 

All.04 - Quadro economico  

All.05 - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 

di lavoro  

All.06 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

All.07 - Piano economico e finanziario di massima  

All.08 - Relazione specifica sui Criteri Minimi Ambientali  

All.09 - Alternative progettuali  

All.10.1 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

All.10.2 - Schema di convenzione 

All.11 - Relazione geologica 

All.12 - Capitolato tecnico di gestione  

Relazione Geologica 

Report Indagini geognostiche 

Report Indagini Strutturali 

ELABORATI GRAFICI 

Tav.01 - Inquadramento territoriale e vincolistico 

Tav.02 - Planimetria generale - Stato di fatto e rilievo fotografico 

Tav.03 - Opere edili - Stato di fatto e rilievo fotografico 

Tav.04 - Planimetria generale - Progetto 

Tav.05 - Layout impianto e opere edili - ProgettoEG.2.2.3 – Sezioni quotate 1:200 

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

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

economica dell’impianto di trattamento e recupero degli imballaggi di carta e cartone di Ugento (LE), 

nonché del relativo Quadro Economico; 

VISTI:  

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

- 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.; 
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Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI DARE ATTO che il RUP, a seguito dell’attività di verifica della NORMATEMPO ITALIA 

S.R.L. e dopo aver valutato le osservazioni residue in contraddittorio con i progettisti, ha validato 

ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’impianto di trattamento e recupero degli imballaggi di carta e cartone di Ugento 

(LE), giusto atto di validazione del 13.11.2020 che qui si allega per costituirne interamente parte 

integrante, essenziale e sostanziale; 

2. DI APPROVARE, pertanto, la documentazione tecnica costituente il Progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero degli imballaggi di carta e cartone 

di Ugento (LE), redatta dall’Ing. Fabio De Pascalis, appositamente incaricato, composta in 

definitiva dai seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

All.01 - Relazione tecnico-illustrativa 

All.02 - Studio di prefattibilità ambientale 

All.03 - Calcolo sommario della spesa 

All.04 - Quadro economico  

All.05 - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 

di lavoro  

All.06 - Prime indicazioni di progettazione antincendio  

All.07 - Piano economico e finanziario di massima  

All.08 - Relazione specifica sui Criteri Minimi Ambientali  

All.09 - Alternative progettuali  

All.10.1 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

All.10.2 - Schema di convenzione 

All.11 - Relazione geologica 

All.12 - Capitolato tecnico di gestione  

Relazione Geologica 

Report Indagini geognostiche 

Report Indagini Strutturali 

ELABORATI GRAFICI 

Tav.01 - Inquadramento territoriale e vincolistico 

Tav.02 - Planimetria generale - Stato di fatto e rilievo fotografico 

Tav.03 - Opere edili - Stato di fatto e rilievo fotografico 

Tav.04 - Planimetria generale - Progetto 

Tav.05 - Layout impianto e opere edili - ProgettoEG.2.2.3 – Sezioni quotate 1:200 

3. DI APPROVARE il Quadro Economico come di seguito riportato: 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 6 di 7 

                                                                                                                                                                     

 

4. DI DISPORRE l’inserimento dell’intervento in questione nel Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2021-2023, in corso di approvazione; 

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; 
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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 23 novembre 2020 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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