
                              
  

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 4 

                                                                                                                                                                     

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 428 del 25 novembre 2020 

 

Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore 

economico per la per fornitura fototrappole per sorveglianza violazioni ambientali. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – INTERVENUTA EFFICACIA 

AGGIUDICAZIONE. 

CIG: 837806344D 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 Determina n. 327 del 11.08.2020, 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 la conclusione di un “ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE 

ECONOMICO PER LA PER FORNITURA FOTOTRAPPOLE PER SORVEGLIANZA 

VIOLAZIONI AMBIENTALI”; 

VISTO il Bando di Gara pubblicato in GUCE n. S157 del 14.08.2020, in GURI V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 97 del 21.08.2020, su Repubblica di martedì 25 agosto 2020, su Il nuovo 

quotidiano di Puglia di martedì 25 agosto 2020, su Il messaggero di martedì 25 agosto 2020, su 

Corriere del mezzogiorno di martedì 25 agosto 2020, sul sito web dell’Agenzia, sul portale EmPULIA 

e sul sito dell’ANAC; 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, era fissato alle ore 12:00 del giorno 

21.09.2020; 

VISTA la Determina n. 367 del 25.09.2020, con cui sono stati nominati il seggio di gara per la 

valutazione della documentazione amministrativa della gara in questione e la Commissione 

giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed economica della stessa; 

VISTI: 

• il Verbale di Gara n. 1 del 28.09.2020, concernente la prima seduta pubblica di apertura e 

controllo della documentazione amministrativa, acquisito al prot. 8527 del 02.10.2020; 
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• il Verbale di gara n. 2 del 12.10.2020, concernente la seduta pubblica di apertura e verifica della 

documentazione tecnica illustrativa, acquisito al prot. 9023 del 19.10.2020; 

• il Verbale di gara n. 3 del 12.10.2020, concernente la seduta riservata di valutazione delle offerte 

tecniche, acquisito al prot. 9024 del 19.10.2020; 

• il Verbale di Gara n. 4 del 23.10.2020, concernente la seduta pubblica di apertura delle buste 

economiche, acquisito al prot. 9193 del 23.10.2020; 

CONSIDERATO che con il suddetto verbale n. 4 la Commissione Giudicatrice, all’esito delle 

operazioni di gara, ha formulato proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico 

I.T.S. INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA, che ha presentato la migliore offerta e 

offerto un ribasso pari al 40,98% (quaranta/98 percento), con un importo unitario offerto pari a € 

236,08# (duecentotrentasei/08); 

PRESO ATTO che il RUP ha avviato per l’aggiudicatario proposto di cui sopra la verifica dei 

prescritti requisiti e che la stessa risulta positivamente superata, ad eccezione della comunicazione 

antimafia, per la quale è stata effettuata, tramite la banca dati nazionale unica della documentazione 

antimafia del Ministero dell’Interno, la richiesta, ai fini della verifica di cui all’art. 87, comma 1 del 

D.Lgs. 159/2011, e non è ancora stato ricevuto alcun esito alla data odierna; 

RITENUTO necessario dover procedere all’approvazione dei Verbali di Gara, nonché della proposta 

di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 

del vigente d.lgs 50/2016, della Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un 

unico operatore economico per la per fornitura fototrappole per sorveglianza violazioni ambientali, 

in favore dell’operatore economico su richiamato; 

RITENUTO, in considerazione della necessità di avviare il prima possibile l’accordo di cui 

all’oggetto e vista l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di 

partecipazione alla gara, di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del 

vigente D.Lgs. 50/2016, sotto condizione risolutiva, così come consentito dall’art. 88 c. 4-bis del 

medesimo Decreto;  

RITENUTO necessario, altresì, procedere allo svincolo delle cauzioni pari al 2% della somma a base 

d’asta presentate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., in base alle modalità con le quali le stesse 

sono state presentate, precisando che per i concorrenti non aggiudicatari, lo svincolo verrà autorizzato 

entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, mentre per l’aggiudicatario lo 

svincolo avverrà automaticamente al momento della garanzia fidejussoria rilasciata ai sensi dell’art. 

103, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., precisando altresì che la mancata costituzione di tale garanzia 

determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Agenzia 

che, in tal caso, aggiudicherà la gara ad altro concorrente; 

RITENUTO necessario procedere con l’impegno delle somme necessarie all’esecuzione del 

servizio, come scaturite dalle operazioni di gara; 

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

- 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 le risultanze delle operazioni di gara per la conclusione di un accordo quadro 

con un unico operatore economico per la per fornitura fototrappole per sorveglianza violazioni 

ambientali ed i relativi Verbali di gara su menzionati, che, ancorché non materialmente allegati, 

ma depositati agli atti del competente RUP, fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

verbale di prot. 9193 del 23.10.2020, per la conclusione di un accordo quadro con un unico 

operatore economico per la per fornitura fototrappole per sorveglianza violazioni ambientali in 

favore dell’operatore economico I.T.S. INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SICUREZZA, 

con sede legale in Centro Direzionale Isola G/1, Napoli Prov. NAPOLI e Partita IVA n. 

07357750632, secondo il ribasso da applicare ai prezzi unitari di gara pari a 40,98% (quaranta/98 

percento); 

3. DI DARE ATTO che si è proceduto nei confronti degli aggiudicatari alla verifica con esito 

positivo dei prescritti requisiti di carattere generale, nonché della capacità economico–finanziaria 

e tecnico–organizzativa, dichiarati in sede di gara, ad eccezione della comunicazione antimafia, 

per la quale è stata effettuata, tramite la banca dati nazionale unica della documentazione 

antimafia del Ministero dell’Interno, la richiesta, ai fini della verifica di cui all’art. 87, comma 1 

del D.Lgs. 159/2011, e non è ancora stato ricevuto alcun esito alla data odierna; 

4. DI DISPORRE, in considerazione della necessità di avviare il prima possibile l’accordo di cui 

all’oggetto e viste le autocertificazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 rilasciate in sede di 

partecipazione alla gara, l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente 

D.Lgs. 50/2016, sotto condizione risolutiva, così come consentito dall’art. 88 c. 4-bis del 

medesimo Decreto; 

5. DI SVINCOLARE le cauzioni pari al 2% della somma a base d’asta, presentate ai sensi del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, 

precisando che per i concorrenti non aggiudicatari, lo svincolo verrà autorizzato entro 30 giorni 

dalla pubblicazione del presente provvedimento, mentre per l’aggiudicatario lo svincolo avverrà 

automaticamente al momento della garanzia fidejussoria rilasciata ai sensi dell’art. 103, del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., precisando altresì che la mancata costituzione di tale garanzia 

determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte 

dell’Agenzia che, in tal caso, aggiudicherà la gara ad altro concorrente;  
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6. DI IMPEGNARE, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 327 del 

11.08.2020, sul capitolo di spesa 514 rubricato “Finanziamento aI Comuni coerenti con le finalità 

di cui all’ART. 3 legge 549/1995” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 

2020, la seguente somma: 

• l’importo di € 990.640,00#, comprensivo di IVA al 22%, per l’Accordo quadro con un unico 

operatore economico per la per fornitura fototrappole per sorveglianza violazioni ambientali 

in favore dell’operatore economico I.T.S. INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E 

SICUREZZA, con sede legale in Centro Direzionale Isola G/1, Napoli Prov. NAPOLI e 

Partita IVA n. 07357750632; 

7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’aggiudicatario e agli altri operatori economici 

offerenti; 

8. DI PUBBLICARE l’avviso di appalto aggiudicato nelle forme e nei modi previsti dal vigente 

D.Lgs. 50/2016, sulla GUCE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei 

principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, sul 

sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica EmPULIA;  

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” e “Bandi e 

Avvisi”. 

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, 25 novembre 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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