DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 479 del 15 Dicembre 2021
Oggetto: Patto per la Puglia - Adempimenti Direttiva 1999/31/CE. Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale progetto di chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del
sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per rifiuti speciali inerti, sita in Agro
di Andria, Contrada San Nicola La Guardia (CUP B86G19000330006).
PRENOTAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE.
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.)”;
VISTA la Determina n. 431 del 27.11.2020, con cui, tra le altre cose è stato determinato di procedere
all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura connessi
all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli
Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola La
Guardia - Comune di Andria (BAT), da tenersi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma
3, lett. b) e 157 dello stesso Decreto;
VISTA la Determina n. 254 del 14.07.2021, le cui premesse si intendono qui integralmente
richiamate, in cui si è determinato 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 prot. 3085 del 19.03.2021, per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura connessi all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del
sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San
Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT), in favore dell’operatore economico 1° classificato
RTP 3iProgetti srl – Hypro srl, per l’importo contrattuale pari a € 52.490,00#, oltre I.V.A e contributi
previdenziali, come determinato a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 42,00%
sull’importo posto a base di gara;
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VISTA la Convenzione di Incarico sottoscritta tra le parti in data 04.11.2021;
VISTO che in data 01.12.2021, il citato Operatore Economico ha trasmesso la documentazione
tecnica definitiva di cui all’incarico suindicato;
CONSIDERATO che risulta necessario trasmettere apposita istanza per il rilascio del
provvedimento di VIA e del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art.27 bis del
D.Lgs. 152/2006 dell’intervento in oggetto, allegando copia della ricevuta di avvenuto pagamento
del contributo versato ai sensi dell’art. 33 dello stesso Decreto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’Allegato 1 alla L.R. 14 giugno 2007, n. 17 “Disposizioni in
campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia
ambientale”, la tariffa regionale, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di autorizzazioni
ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare alle autorità competenti al momento
dell'inoltro dell'istanza di autorizzazione ammonta, per il range di appartenenza dell’importo
progettuale, è pari allo 0,03% dell’importo di progetto e quindi pari a € 1.090,56#;
CONSIDERATO che il provvedimento autorizzatorio unico regionale comprende tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, che, nel caso specifico,
risultano essere:
➢ Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – art.
208 D.Lgs 152/06;
➢ Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche - Art. 6 R.R. 26/2013 – Art. 113 Dlgs
152/2006;
➢ Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR;
CONSIDERATO, inoltre che, al fine del rilascio dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica,
ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. n. 20/2009, la tariffa regionale, a copertura delle spese istruttorie in
materia di paesaggio, poste a carico dei soggetti proponenti, per il progetto in esame ammonta ad €
100 + 0,03% della parte eccedente 200.000 € dell’importo progetto, determinato, quindi in €
1.130,56#;
DATO ATTO che le suddette spese risultano ricomprese nel Quadro Economico di progetto;
VISTO che, ai sensi dell’art.23 della L.R. 18/2012 e ss.mm.ii., “Al fine di accelerare la spesa sono
attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza
e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della
relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali,
anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”;
RITENUTO necessario procedere all’impegno e alla liquidazione delle spese istruttorie necessarie
per la trasmissione dell’istanza di PAUR;
DATO ATTO che il versamento dei restanti oneri istruttori, stimati in € 1150,00#, per il rilascio delle
seguenti autorizzazioni connesse e ricomprese nel PAUR, di competenza della Provincia di Barletta
Andria Trani:
➢ Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – art.
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208 D.Lgs 152/06;
➢ Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche - Art. 6 R.R. 26/2013 – Art. 113 Dlgs
152/2006;
sarà eseguito a consuntivo;
VISTI:
- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- il vigente D. lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17
- la L.R. 20/2009

Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.

DI IMPEGNARE la somma di € 1.090,56# in favore di Regione Puglia, quali oneri istruttori
per l’avvio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art.27 bis del D.Lgs.
152/2006, sul capitolo 400 art. 6 rubricato ” Intervento di chiusura definitiva ai sensi del d.lgs.
36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc Discarica II° cat. tipo A per rifiuti speciali inerti –
Andria”;

2.

DI LIQUIDARE la somma di € 1.090,56# in favore di Regione Puglia – tasse, tributi e
proventi regionali, sul c/c 60225323, cod. 3120, quali oneri istruttori per l’avvio del
provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs. 152/2006;

3.

DI IMPEGNARE la somma di € 1.130,56# in favore di Regione Puglia, quali oneri istruttori
per il rilascio dell’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell’art. 10 bis della
L.R. n. 20/2009, sul capitolo 400 art. 6 rubricato ” Intervento di chiusura definitiva ai sensi
del d.lgs. 36/2003 sito ex fratelli Acquaviva snc Discarica II° cat. tipo A per rifiuti speciali
inerti – Andria”;

4.

DI LIQUIDARE la somma di € 1.130,56# a mezzo bonifico bancario intestato a "Regione
Puglia – tesoreria regione" c/o INTESA SANPAOLO IBAN: IT51 C030 6904 0131 0000
0046 029 causale del versamento: cod. 3120 - oneri per Autorizzazione paesaggistica.

5.

DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel
quadro economico dell’intervento, così come scaturito dalla progettazione definitiva
dell’impianto;

6.

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà ad impegnare e liquidare
le somme relative al versamento degli oneri istruttori, stimati complessivamente in €
1.150,00#, per i seguenti procedimenti:
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•

Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti –
art. 208 D.Lgs 152/06;

•

Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche - Art. 6 R.R. 26/2013 – Art. 113
Dlgs 152/2006

7.

DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel
quadro economico dell’intervento, così come scaturito dalla progettazione definitiva

8.

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;

9.

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, 15 Dicembre 2021
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determi
nazione Agid N. 121/2019
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