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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA N. 48  del 24 febbraio 2020  

 

OGGETTO: Impianto CDR (ora CSS) sito in Manfredonia (FG). Determinazione della tariffa 

di conferimento per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

PREMESSO CHE  

 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e 

nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 

20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità 

d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale 

organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti"; 

- ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, 

il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco 

Grandaliano. 

- il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9-22017, ha prorogato sino 

alla data del 31.12.2017 l'incarico di Commissario ad Acta;  

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 si è provveduto a 

stabilire che nelle more della nomina del Direttore Generale dell’Agenzia, le funzioni ed i 

compiti di cui all’art 16 della L.R. n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 

20/2016, sono attribuiti al commissario ad acta nominato con DPGR n. 527/2016; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano. 

 
VISTO: 

- il contratto Rep. n. 8795 sottoscritto in data 28 aprile 2006 tra il Presidente della Regione 

Puglia - Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia ed il legale 

rappresentante del Consorzio stabile denominato “Gestioni Ambientali” in sigla 

“CO.GE.AM”, (poi “Progetto Ambiente Provincia di Foggia s.r.l.”) per la gestione del 

sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani, costituiti da linea di 

produzione di CDR (combustibile derivato dai rifiuti) (ora CSS), ivi compresa la costruzione 

delle opere a tanto necessario, a servizio del territorio della provincia di Foggia e localizzato 

nel Comune di Manfredonia (FG). 
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- Il Decreto n. 78 del 12 settembre 2017 del Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: 

“Impianto CDR (ora CSS) sito in Manfredonia (FG). Adeguamento della tariffa di 

conferimento per l’anno 2017”. 

- Il Decreto 115 del 11 Dicembre 2019 del Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: “Impianto 

CDR (ora CSS) sito in Manfredonia (FG). Adeguamento della tariffa di conferimento per gli 

anni 2017, 2018, 2019 e 2020”. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. 24/2012 e s.m.i. spetta all’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di 

determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici. 

- che il soggetto gestore dell’impianto, con varie note ed in ultimo nota prot. Ager n. 8855 del 

28/11/2019 e nota prot. Ager n. 9104 del 09/12/2019, per il tramite del legale della Ditta, ai 

sensi dell’art. 7.4 del citato contratto, ha richiesto l’adeguamento della tariffa di 

conferimento determinata da Ager per l’annualità 2017, nonché delle successive annualità 

2018 e 2019 alla luce della “inadeguatezza della tariffa ad oggi applicata per coprire i costi 

sostenuti dalla società con evidenti ripercussioni sull’equilibrio economico-finanziario” 

rispetto alla data di presentazione dell’offerta. 

 

RILEVATO CHE: 

- l’art. 7.3 del contratto testualmente recita: “la tariffa sarà aggiornata, a partire dal 

2°(secondo) anno di esercizio, entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno con conguaglio 

e valere dal 1°(uno) gennaio precedente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi della 

produzione dei prodotti industriali”. 

- l’art. 7.4 del contratto riporta: “La tariffa indicata sopra sarà adeguata nei seguenti casi: 

i) in relazione ad eventuali maggiori costi o minori ricavi derivanti da specifiche 

disposizioni normative anche fiscali sopravvenute, che richiedano nel corso dello 

svolgimento dell'affidamento un mutamento del Servizio di smaltimento ivi compreso 

l'adeguamento dell'Impianto; 

ii) in relazione ad eventuali modifiche normative sopraggiunte rispetto alla data 

dell'aggiudicazione; 

iii) in relazione ad eventuali maggiori costi nello svolgimento del Servizio e/o di 

realizzazione dell'Impianto, derivanti da modifiche eventualmente proposte dal 

Commissario Delegato (escluse le eventuali prescrizioni imposte in sede di 

Pronunciamento di VIA, di approvazione progettuale ai sensi del D.lgs 22/97 e di 

approvazione del progetto esecutivo ai sensi della legge n. 109/1994), o imposte da 

normative legislative intervenute dopo la presentazione delle offerte”. 

 

RILEVATO, ALTRESI’, CHE: 

- nel suddetto Decreto 115/2019, Ager si era si “riservata di valutare la sussistenza e la 

fondatezza del riconoscimento di un ulteriore adeguamento tariffario ai sensi delle nuove 

disposizioni normative e delle previsioni di contratto”. 
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- a seguito di una verifica relativa ai costi di termovalorizzazione del Combustibile Solido 

Secondario (CSS), nonché a seguito delle valutazioni espresse in sede di tavolo tecnico 

tenutosi in data 20 dicembre 2019 alla presenza della Ditta Progetto Ambiente Provincia di 

Foggia S.u.r.l. e delle Ditte ETA S.r.l. e Appia Energy S.r.l., centrali elettriche operanti in 

Puglia nella termovalorizzazione del CSS, si è stabilito di procedere all’adeguamento delle 

tariffe di conferimento dei rifiuti presso l’impianto di Manfredonia gestito dalla Ditta 

Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.u.r.l. con i seguenti importi: 

• Anno 2017: tariffa al cancello per i Comuni di €/ton 117,94.  

• Anno 2018: tariffa al cancello per i Comuni di €/ton 130,81. 

• Anno 2019: tariffa al cancello per i Comuni di €/ton 141,70. 

• Anno 2020: tariffa al cancello per i Comuni di €/ton 141,70. 

- con pec del 24/12/2019, acquisita al prot. Ager al n. 9468, la Ditta Progetto Ambiente 

Provincia di Foggia surl comunicava la richiesta di voler modificare il verbale sottoscritto 

nella parte relativa all’importo della tariffa stabilita per gli anni 2019 e 2020. Nel dettaglio, 

precisava che a causa di un errore materiale era stato riportato l’importo della di €/ton 

141,70, anzichè di €/ton 142,22, generato siffatto errore, secondo la società, da un’errata 

modalità di calcolo della revisione Istat. 

 

RITENUTO CHE: 

 

- risulta accoglibile l’eccezione formulata dalla Ditta relativamente all’importo della tariffa 

per gli anni 2019 e 2020 rispetto al dato indicato nel verbale del tavolo tecnico del 

20/12/2019 e che, pertanto, la tariffa corretta di conferimento in applicazione della revisione 

ai sensi dell’art. 7.3 del contratto Rep. n. 8795/2006, risulta essere di €/ton 142,22 per gli 

anni 2019 e 2020; 

- limitatamente all’anno 2020 non è stato potuto procedere alla revisione Istat ex art. 7.3 del 

contratto, atteso che non risulta ancora disponibile l’Indice Generale dei prezzi alla 

produzione dei prodotti industriali per il mese di Gennaio 2020, mentre risulta essere stata 

determinata la revisione Istat per gli anni 2018 e 2019; 

- le tariffe di conferimento, alla luce del verbale sottoscritto tra le parti e della rettifica del 

24/12/2019, risultano essere le seguenti: 

• Anno 2017: tariffa al cancello per i Comuni di €/ton 117,94.  

• Anno 2018: tariffa al cancello per i Comuni di €/ton 130,81. 

• Anno 2019: tariffa al cancello per i Comuni di €/ton 142,22. 

• Anno 2020: tariffa al cancello per i Comuni di €/ton 142,22. 

 

 

VISTO: 
− il D.Lgs. 267/2000; 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2016; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018. 

 

 

 

 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

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 4 di 4 

                                                                                                                                                                     

DETERMINA  

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DI APPROVARE le tariffe di conferimento presso l’impianto di produzione CDR (ora CSS) 

sito in Manfredonia (FG) a carico dei Comuni così determinate: 

• Anno 2017: €/ton 117,94 oltre IVA. 

• Anno 2018: €/ton 130,81 oltre IVA; 

• Anno 2019: €/ton 142,22oltre IVA. 

• Anno 2020: €/ton 142,22oltre IVA. 

 

2. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 

Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.u.r.l. e tutti i Comuni dell’ambito unico regionale che 

conferiscono presso l’impianto di produzione di CDR (ora CSS) di Manfredonia (FG) e di 

pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione Puglia - Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

 

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, 24 Febbraio 2020 

 

               Il Direttore Generale  

avv. Gianfranco Grandaliano 
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