
                              
  

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 3 

                                                                                                                                                                     

    

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 432 DEL 2 Dicembre 2020 

 

Oggetto: CIPE n. 55/2016. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di una piattaforma 

integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi. Affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di pubblicazione dell’avviso di 

deposito del progetto e del SIA su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale, ai sensi 

degli artt. art. 23-24 del D.Lgs. 152/2016 s.m.i. e art. 11 della L.R. 11/2001. (CIG Z3C2F7882F 

– CUP B86D19000080001) 

 

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.)”;  

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 429 del 25.11.2020, con cui venivano 

impegnati e liquidati gli oneri istruttori per l’avvio del provvedimento autorizzatorio unico regionale 

ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs. 152/2006 relativo all’intervento di cui all’oggetto; 

VISTO che l’istanza di avvio di PAUR di cui sopra, prevede l’avvenuta pubblicazione su n. 1 

quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, dell’Avviso di deposito 

del progetto e del SIA; 

VISTO che, con nota prot. 10322 del 27.11.2020, si è provveduto a chiedere preventivo di spesa per 

la pubblicazione di quanto sopra al seguente operatore economico: EUREMA S.R.L.S., con sede 

legale in Catania, p.iva IT05623520870; 

CONSIDERATO che l’operatore economico citato ha trasmesso in pari data proprio preventivo di 

spesa, acquisito al prot. 10338 dell’Agenzia, rappresentando che, a causa di un malfunzionamento 

del portale telematico, trasmetteva tramite posta certificata il preventivo richiesto; 

VISTO che il citato preventivo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, riporta 

l’importo complessivo pari a € 434,00#, escluso IVA, per la pubblicazione dell’estratto dell’avviso 
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su due quotidiani; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento diretto all’operatore economico 

EUREMA S.R.L.S. per il prezzo offerto in relazione alle testate proposte, del servizio di 

pubblicazione dell’avviso di deposito del progetto e del SIA su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 

quotidiano locale, ai sensi degli artt. art. 23-24 del D.Lgs. 152/2016 s.m.i. e art. 11 della L.R. 11/2001, 

relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di una piattaforma integrata di trattamento 

dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi; 

VISTA l’autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

presentata dall’operatore economico in sede di partecipazione alla presente procedura; 

VISTI:  

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

- la L. 120/2020; 

- le linee guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50,  

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

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di pubblicazione dell’avviso 

di deposito del progetto e del SIA su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale, ai sensi 

degli artt. art. 23-24 del D.Lgs. 152/2016 s.m.i. e art. 11 della L.R. 11/2001, relativo al 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di una piattaforma integrata di trattamento dei 

rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi; 

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 ottemperare agli obblighi di pubblicazione 

dell’avviso di deposito del progetto e del SIA ai sensi degli artt. art. 23-24 del D.Lgs. 

152/2016 s.m.i. e art. 11 della L.R. 11/2001; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da preventivo trasmesso in data 

27.11.2020 e acquisito al prot. 10338 dell’Agenzia, risulta pari a € 434,00#, escluso IVA; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è EUREMA S.R.L.S., con sede legale 

in Catania, p.iva IT05623520870; 

• 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 € 529,48#, di cui € 434,00# per prestazione ed € 

95,48# per IVA come per legge, in favore dell’operatore economico EUREMA S.R.L.S., con 

sede legale in Catania, p.iva IT05623520870, sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 

502; 
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4. DI STABILIRE che il pagamento avverrà all’avvenuta pubblicazione di quanto richiesto e a 

seguito di presentazione di giustificativi di pubblicazione, nonché di regolare fattura elettronica 

da parte dell’operatore economico affidatario; 

5. 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; 

6. 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, 02 dicembre 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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