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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 468 DEL 28 dicembre 2020 

 

Oggetto: Nomina del Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) del Servizio di raccolta, 

carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 

provinciali della Provincia di Brindisi – Lotto 4. IMPEGNO DI SPESA.  

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.)”; 

VISTO e considerato tutto quanto richiamato nella Determina n. 162 del 04.05.2020, che qui si 

intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di approvare il Progetto del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario 

genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia, redatto ai sensi 

dell’art. 23 comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016; 

• di approvare i Quadri Economici dei n. 6 lotti, uno per ogni Provincia, compreso quello relativo 

al Servizio da esplicarsi nel territorio della Provincia di Brindisi, come segue: 

 

A) PRESTAZIONE A BASE D'APPALTO

A.1 Importo servizi 322.265,00 €    

A.2 Oneri per la sicurezza a corpo (importo non soggetto a ribasso d'asta) 6.444,82 €        

328.709,82 €    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese per direttore dell'esecuzione del contratto 9.000,00 €        

B.2 Spese per pubblicità (compreso IVA) 5.000,00 €        

B.3 CNPAIA 4,00% di B.1 360,00 €           

B.4 I.V.A. su spese generali 22,00% di B.1 e B.3 2.059,20 €        

Subtotale B.2 Spese Generali 16.419,20 €      

B.5 I.V.A. su prestazione 10,00% di A.1, A.2 32.870,98 €      

49.290,18 €      

378.000,00€     IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

LOTTO 4 - PROVINCIA DI BRINDISI

Importo totale

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
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VISTO e considerato tutto quanto richiamato nella Determina n. 191 del 25.05.2020, che qui si 

intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, carico, trasporto 

e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della 

Regione Puglia (n. 6 Lotti)”; 

• di stabilire, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato dell’appalto, 

dato dal valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali nonché 

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#, al netto di Iva, 

risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria; 

• di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico dei n. 6 lotti, 

ovvero pari a € 3.000.000,00#, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di 

contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 

2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del Codice, “Il responsabile unico del 

procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del 

direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto 

dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di 

collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni 

ad ognuno affidate”; 

VISTO il Decreto del MIT 7 marzo 2018, n. 49, avente per oggetto: Regolamento recante: 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 

e del direttore dell’esecuzione»; 

VISTO che con nota prot. 5229 del 25.06.2020 e successivi solleciti prot. 6026 del 15.07.2020 e prot. 

9196 del 23.10.2020, veniva chiesto a tutti gli Enti provinciali di trasmettere il nominativo di un 

dipendente in possesso di specifiche competenze in materia al quale affidare l’incarico di Direttore 

per l’Esecuzione del Contratto, cui sarà corrisposto un compenso ai sensi dell’art. 113 del vigente 

D.Lgs. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche); 

VISTO che con nota prot. 28695 del 27.10.2020, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 9252 in pari data, 

il Servizio Viabilità Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi ha comunicato che “il Dipendente 

in possesso di specifiche competenze in materia individuato per la DEC è l’ing. Stefano Morciano, 

funzionario del Settore Viabilità Mobilita e Trasporti”; 

CONSIDERATO che con successiva nota prot. 31941 del 24.11.2020, acquisita al prot. dell’Agenzia 

n. 10218 in pari data, il Settore Gestione e Valorizzazione Risorse Umane della Provincia di Brindisi 

ha trasmesso, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., apposita autorizzazione all’ing. 

Stefano Morciano per lo svolgimento dell’attività richiesta e che, ad ogni buon conto, si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la Determinazione ANAC n. 2 del 25 Febbraio 2009, secondo la quale “…è auspicabile che 

la remunerazione della prestazione svolta dai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in 

favore della stazione appaltante sia oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni, 

utilizzando l'incentivo […] del Codice come termine di raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese 
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sostenute per l'espletamento dell'incarico”; 

VISTO il “Regolamento compensi incentivanti in attuazione art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” 

dell’Agenzia, approvato con verbale del Comitato dei Delegati in data 03.03.2020; 

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto del 

“Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli 

stradali delle strade provinciali della Provincia di Brindisi”, individuando funzionario dello stesso 

Ente Provinciale, appositamente autorizzato, cui corrispondere un compenso ai sensi dell’art. 113 del 

vigente D.Lgs. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche); 

RITENUTO necessario provvedere, inoltre, all’impegno delle risorse necessarie per il suddetto 

affidamento; 

VISTI:  

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

- il “Regolamento compensi incentivanti in attuazione art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” dell’Agenzia, approvato con verbale del 

Comitato dei Delegati in data 03.03.2020; 

- 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 NOMINARE l’ing. Stefano Morciano, funzionario del Settore Viabilità Mobilita e Trasporti 

della Provincia di Brindisi, quale Direttore dell’esecuzione del contratto del Servizio di raccolta, 

carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 

provinciali della Provincia di Brindisi; 

2. DI DARE ATTO che con nota prot. 31941 del 24.11.2020, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 

10218 in pari data, il Settore Gestione e Valorizzazione Risorse Umane della Provincia di 

Brindisi ha trasmesso, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., apposita autorizzazione 

all’ing. Stefano Morciano per lo svolgimento dell’attività richiesta, allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice dei Contratti, gli oneri inerenti 

alla funzione tecnica di Direttore dell’esecuzione del contratto fanno carico agli stanziamenti 

previsti per il singolo appalto di servizi nel bilancio della stazione appaltante; 

4. DI IMPEGNARE, a seguito di prenotazione effettuata con Determina n. 191/2020, la somma 

complessiva di € 9.000,00#, come previsto dal relativo Quadro Economico approvato con 

Determina n. 162/2020, per la costituzione del fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche 

svolte dai dipendenti incaricati e per il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento 

dell'incarico, sullo stesso capitolo di spesa previsto per il servizio in oggetto, ovvero sul capitolo 

di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito 

abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019” del Bilancio di Previsione 

2020/2022 Esercizio finanziario 2020; 
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5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al dipendente provinciale incaricato e alla 

Provincia di Brindisi per conoscenza; 

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; 

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, 28 dicembre 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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PROVINCIA DI BRINDISI 

DIREZIONE AREA 1 

AFFARI GENERALI 
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE 

RISORSE UMANE 

 

 

 

All’Ing. Stefano MORCIANO 

       stefano.morciano@provincia.brindisi.it 

 

       Alla Società AGER – Regione Puglia 

       protocollo@pec.ager.puglia.it 

 

       Al Dirigente Area 3 – Servizio Tecnico 

       vito.ingletti@provincia.brindisi.it 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione a svolgere incarico di “Direzione Esecuzione Servizio Rimozione 

Rifiuti su Strade Provinciali”. 

 

 

 

 In riferimento alla richiesta acquisita agli atti in data 24.11.2020 prot. n°31801, relativa 

all’oggetto, acquisito il parere favorevole da parte del Dirigente del Servizio Competente e 

verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, si autorizza l’Ing. 

Stefano Morciano allo svolgimento dell’attività richiesta, a condizione che la stessa sia svolta al di 

fuori dell’orario di servizio, in attuazione di quanto disposto con Direttiva per la Disciplina degli 

Incarichi Extra Istituzionali del personale dipendente di questo Ente, approvata con decreti del 

Presidente della Provincia n°56 del 16.12.2014 e n°19 del 04.04.2017. 

 Cordiali saluti 

 

 

 

               La Dirigente 

        D.ssa Fernanda Prete 
            (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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