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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 446 del 29 Novembre 2021 

 

Oggetto: Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di fototrappole 

per sorveglianza violazioni ambientali. INTEGRAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

ENTI LOCALI AMMESSI – seconda finestra. 

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”; 

VISTA la Determina n. 428 del 25.11.2020, con cui tra le altre cose, veniva approvata, 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, secondo il ribasso da applicare ai prezzi unitari di gara pari a 

40,98% (quaranta/98 percento); 

VISTA la determina n. 247 del 06/07/2021 con cui si approvava integralmente la graduatoria 

contenente i 62 enti ammessi alla seconda fornitura; 

CONSIDERATO che in data 26 febbraio 2021 è stata inviata la nota prot. n. 2134, avente per 

oggetto: “Invito alla presentazione della richiesta per la fornitura di fototrappole per la sorveglianza 

di violazioni ambientali in comodato d’uso gratuito. Circolare.”, con la quale tutti i Comuni pugliesi 

venivano invitati a presentare apposita richiesta di fornitura delle suddette fototrappole entro e non 

oltre il 31 marzo 2021; 

CONSIDERATO che nella suddetta nota venivano indicati i criteri con i quali si sarebbe proceduto 
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ad assegnare un numero massimo di fototrappole per ogni Comune e Provincia, come segue: 

• Estensione della superficie del territorio comunale; 

• Popolazione; 

• Flussi turistici; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza suindicata risultano pervenute n. 62 richieste da 

altrettanti Enti Locali, per un totale di n. 684 fototrappole; 

CONSIDERATO che in data 07.01.2021 è stato sottoscritto l’Accordo quadro per la fornitura in 

oggetto; 

CONSIDERATO che in data 25.11.2021 a seguito di una ricognizione delle richieste pervenute, è 

stato escluso per mero errore materiale il Comune di Ischitella; 

RITENUTO quindi di dover approvare la graduatoria degli Enti ammessi alla fornitura di cui alla 

predetta Circolare AGER prot. 2134/2021; 

VISTI:  

- 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. DATO ATTO che con DD. N. 247/2021 si approvava integralmente la graduatoria contenente 

i n. 62 Enti ammessi alla fornitura di fototrappole; 

2. DATO ATTO che con DD. N. 266/2021 si integrava la graduatoria contenente ulteriori n. 9 

Comuni ammessi alla fornitura di fototrappole 

3. DI INTEGRARE la graduatoria in base alla tabella di seguito riportata. 

COMUNE NUM. FOTOTRAPPOLE 

ISCHITELLA 6 

 

4. DI NOTIFICARE AL Comune di Ischitela il presente provvedimento. 

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; 
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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. 

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. 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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