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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 470 del 14 dicembre 2021 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della 

discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) (CIG: 7872998B78). LIQUIDAZIONE 

INCENTIVO DI CUI ALLL’ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

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. 1532/2021 “L.R. 12 agosto 2016, n.20 e s.m.i. Incarico 

di Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti”, come successivamente modificata con DGR 1903/2021; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto del Direttore Generale n. 32 del 23.04.2019, 

che qui si intende integralmente richiamato e nel quale, tra le altre cose, è stato decretato: 

1. 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 

delle operazioni di gara del 19.04.2019, per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto 

e smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero – Cerignola (FG) in favore dell’operatore economico ECODAUNIA srl, con sede in 

via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718, secondo il prezzo 

complessivo di 58,90 €/ton (cinquantotto/90), fino a concorrenza dell’importo complessivo 

del servizio, pari a € 200.000,00# (euro duecentomila/00) oltre I.V.A, di cui € 195.000,00# 

per servizi e forniture e € 5.000,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

2. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 32 del vigente D.Lgs. 50/2016, è possibile procedere 

all’aggiudicazione dell’incarico di cui all’oggetto, subordinando la sua efficacia alla 

conclusione del procedimento di verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

3. di dare atto che, nelle more del completamento della verifica dei prescritti requisiti, sarà 

possibile dare avvio al contratto in via d’urgenza, giusto art. 32 comma 8 del vigente D.Lgs. 

50/2016; 
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4. di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Decreto n. 27/2019, la somma 

complessiva di € 220.000,00# in favore dell’operatore economico ECODAUNIA srl, con sede 

in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718 e la somma di € 

225,00#, quale contributo a favore dell’ANAC; 

VISTO il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, sottoscritto in data 

26.04.2019 con la ditta appaltatrice, acquisito al prot. dell’Agenzia al n. 3661 del 22.05.2019; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 42 del 16.05.2019, che qui si intende integralmente 

richiamato e con il quale è stata nominata l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico dell’AGER, 

Direttore dell’esecuzione del contratto del Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 

prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG), 

impegnando la somma necessaria per la costituzione del fondo risorse finanziarie per le funzioni 

tecniche svolte dai dipendenti dell’Agenzia; 

CONSIDERATO che in data 29.05.2019, è stata sottoscritta la Convenzione per l’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto, essendo intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione alla positiva 

conclusione del procedimento di verifica dei requisiti; 

CONSIDERATO che in data 06.11.2019 la ditta Ecodaunia s.r.l. ha trasmesso la comunicazione di 

fine lavori per raggiungimento del limite massimo previsto dal bando di gara, acquisita al prot. 8312 

del 15.11.2019; 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 110 del 25.11.2019 con cui è stata disposta una modifica 

contrattuale aumentando l’importo dell’affidamento di ulteriori € 20.000,00 oltre IVA, nelle more 

dell’individuazione di un nuovo affidatario; 

CONSIDERATO che con lo stesso decreto n. 110/2019 si è proceduto ad integrare l’impegno già 

disposto con decreto n. 32/2019 e successivo Decreto n. 42/2019 di ulteriori € 22.400,00 di cui €. 

22.000,00 per servizi supplementari comprensivi di IVA in favore della Ditta ECODAUNIA SRL ed 

€. 400,00 per fondo incentivazione ex art. 113 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’ultimazione della prestazione è avvenuta il giorno 20.12.2019, con il 

raggiungimento del limite massimo di percolato da smaltire previsto dalla convenzione di incarico e 

dal successivo atto di sottomissione, come da certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in 

data 02.01.2020 e acquisito al prot. dell’Agenzia n. 43 del 07.01.2020; 

CONSIDERATO che in data 20.01.2020, il RUP ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, 

successivamente approvato con Determina n. 88 del 18.03.2020; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione degli incentivi per il personale dipendente per la 

fase esecutiva, atteso che il ruolo di RUP è stato ricoperto dal Direttore Generale dell’AGER, al quale 

non spettano compensi incentivanti ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che, con Verbale del Comitato dei Delegati del 03.03.2020 è stato approvato il 

“REGOLAMENTO COMPENSI INCENTIVANTI IN ATTUAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016 

E SS.MM.II.” dell’Agenzia; 

CONSIDERATO che, in relazione all’intervento in questione, risultano erogabili le somme spettanti 
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a titolo di compenso incentivante per le seguenti fasi esecutive: 

• fase 5 Direzione Lavori / Direzione Esecuzione; 

ACCERTATA la specifica attività svolta dal predetto dipendente incaricato; 

VISTA la tabella allegata, dalla quale si evince la ripartizione dell’incentivo per fasi esecutive e 

procedimentali, nel rispetto del dettato di cui al Regolamento su citato; 

CONSIDERATO che il diritto all’incentivo si matura quando l’attività è svolta e compiuta e, 

pertanto, è da ritenersi che il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo di 

cui all’art. 113 comma 3 del Codice è da calcolarsi tenendo conto del principio di competenza e non 

di quello di cassa (cfr. da ultimo Del. n. 280/2021/PAR del 14.07.2021 della Corte dei conti, Sezione 

regionale di controllo per l’Abruzzo); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 “Il restante 20 per cento 

delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da 

finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da 

parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per 

l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento 

della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie 

e strumentazioni elettroniche per i controlli”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 “Le quote parti 

dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a 

personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto 

accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2”; 

VISTA la Deliberazione n. 131/221/PAR del 23.09.2021 in cui la Corte dei Conti, sez. regionale di 

controllo per la Lombardia si esprime come segue: “Le quote parti dell’incentivo per funzioni 

tecniche previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondenti a 

prestazioni non svolte dai dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate a 

personale esterno, al termine dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce 

confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è 

stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

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.”, approvato con 

Verbale del Comitato dei Delegati del 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.  
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1. DI DARE ATTO che, con Determina n. 88 del 18.03.2020, è stato approvato il Certificato di 

Regolare Esecuzione della prestazione e, pertanto, si può procedere alla liquidazione delle 

somme relative all’incentivo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ponendo a base 

di calcolo la percentuale del 2% dell’importo sei servizi, comprensivi degli oneri della sicurezza, 

posto a base di gara, come previsto dal Regolamento dell’Agenzia; 

2. DI APPROVARE la tabella riepilogativa di calcolo, allegata al presente provvedimento, per le 

competenze spettanti al personale interno ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

contenente l’indicazione delle funzioni espletate e dell’importo spettante al personale avente 

diritto; 

3. DI DARE ATTO che all’avv. Gianfranco Grandaliano, RUP dell’intervento, non è possibile 

erogare alcun compenso, in quanto Direttore Generale dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 113 comma 

3 del D.Lgs. 50/2016; 

4. DI LIQUIDARE la somma di € 1.408,00#, al lordo degli oneri riflessi, come risultante dalla 

tabella di ripartizione, quale premio incentivante, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., in favore del personale riportato nel seguente prospetto riepilogativo contenente 

l’indicazione delle funzioni espletate e l’importo spettante a ciascuno degli aventi diritto: 

DIPENDENTE FUNZIONE SVOLTA 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

IMPORTO 

SPETTANTE 

Ing. Fausta Musci 
Direttore dell’esecuzione del 

contratto 

Dal 16-05-2019 al 

20-01-2020 
€ 1.408,00## 

 

5. DI DARE ATTO che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno (2019) al 

singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non superano l'importo del 50 per cento 

del trattamento economico complessivo annuo lordo; 

6. DI DARE ATTO che la quota pari al 20% del 2% delle risorse finanziarie del fondo di cui al 

comma 2 dell’art. 113 del Codice costituisce economie, ai sensi dell’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016; 

7. DI DARE ATTO che la quota parte delle risorse finanziarie del fondo non destinata a dipendenti, 

ai sensi del penultimo periodo del comma 3 dell’art. 113 del Codice, ovvero pari ad € 2.112,00#, 

incrementa la quota del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 del Codice e, pertanto, al termine 

dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce confluiranno distintamente 

nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro 

economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall’articolo 187 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

8. DI DEMANDARE agli Uffici preposti gli atti contabili successivi ivi compreso il disimpegno 

di € 880,00 quali economie a valere sulle risorse individuate nel Quadro economico dell’opera 

in quanto derivante da finanziamenti a destinazione vincolata; 
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9. DI DISPORRE che la liquidazione dei compensi incentivanti sia effettuata in uno con la 

liquidazione dello stipendio del mese di Dicembre 2021; 

10. 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; 

11. 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, 14 dicembre 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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Importo lavori a base di gara 214.500,00€                                      
Sicurezza non soggetta a ribasso 5.500,00€                                          

TOT 220.000,00€                                      
Percentuale incentivo art. 4 Regolamento Agenzia 2,00% 4.400,00                                                   

Importo incentivo - art. 113 comma 3 80% 1,6% 3.520,00                                                   
Acquisto beni, strumentazione, ecc. - art. 113 comma 4 20% 0,4% 880,00                                                      

importo note CORRISPETTIVI
Fase 1 - Programmazione spesa per investimenti 5% 176,00                      
Fase 2 - Valutazione preventiva dei progetti / Fase 4 - Ufficio del R.U.P. 40% 1.408,00                   
Fase 3 - Predisposizione e controllo procedure di gara 5% 176,00                      
Fase 5 - Direzione Lavori / Direzione Esecuzione 40% 1.408,00                   1.408,00€                                          
Fase 6 - Collaudo/Verifica di conformità 10% 352,00                      

Sommano 3.520,00€                 1.408,00€                                          

funzione addetto/dipend. peso importo importo
da ripartire compenso

UFFICIO RUP
responsabile del procedimento avv. Grandaliano -

totali -                            

UFFICIO DIREZIONE LAVORI
Direttore Esecuzione del contratto Ing. Fausta Musci 3,00                          1.408,00€                                                 1.408,00€                                          

totali 3,00                          1.408,00€                                          

Totale incentivo ripartito 1.408,00€                                          

RIPARTIZIONE INCENTIVO

TABELLA art. 6 - ripartizione incentivo per fasi esecutive - Regolamento

TABELLA DI CALCOLO RIPARTIZIONE INCENTIVO ART.113,  D.LGS. 50/2016 e s.mm.ii.

DETERMINAZIONE IMPORTO INCENTIVO 
(ai sensi del Regolamento approvato con Verbale del Comitato dei Delegati del 03.03.2020)
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