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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 484 del 17 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.  

Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di 

pubblicazione dell’avviso di deposito del progetto e del SIA su n. 1 quotidiano nazionale e su 1 

quotidiano locale, ai sensi degli artt. art. 23-24 del D.Lgs. 152/2016 s.m.i. e art. 11 della L.R. 

11/2001. (CIG Z51346C0F5– CUP B86G19000330006) 

 

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. 1532/2021 così come modificata dalla DGR 

1903/2021 “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 riportato nella Determina n. 264 del 09.07.2020, con cui venivano 

impegnati e liquidati gli oneri istruttori per l’avvio del provvedimento autorizzatorio unico regionale 

ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs. 152/2006; 

VISTO che l’istanza di avvio di PAUR di cui sopra, prevede l’obbligo di pubblicazione degli atti ed, 

in particolare, l’art. 11 comma 2 della Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 recante “Norme sulla 

valutazione dell’impatto ambientale” stabilisce che Il proponente provvede a far pubblicare sul 

Bollettino Ufficiale della Regione, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale 

diffuso nel territorio interessato, l’annuncio dell’avvenuto deposito, nel quale sono specificati il 

proponente, l’oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell’opera o dell’intervento, 

nonché l’indicazione dei termini e dei luoghi di depositi; 

VISTO che, con nota prot. 12242 del 15-12-2021, si è provveduto a chiedere preventivo di spesa per 

la pubblicazione di quanto sopra, all’operatore economico Pubbligare Management S.r.l., con sede 

legale in Tivoli, P.IVA IT12328591008; 

CONSIDERATO che l’operatore economico Pubbligare Management s.r.l., in data 15.12.2021, con 

comunicazione PEC, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 12264 del 16.12.2021, ha riscontrato la 
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suddetta richiesta trasmettendo il preventivo di spesa n. AE1.16317, che si allega al presente 

provvedimento come parte integrante; 

VISTO che il preventivo di PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL riporta un costo complessivo per 

la pubblicazione dell’Avviso di deposito del progetto e del SIA del progetto relativo alla chiusura 

definitiva della ex discarica di rifiuti inerti sita in agro di Andria (BAT) su n. 1 quotidiano nazionale 

e n. 1 quotidiano locale, pari a € 1.100,00#, esclusa IVA; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto all’operatore economico PUBBLIGARE 

MANAGEMENT SRL del servizio di pubblicazione dell’avviso di deposito del progetto e del SIA 

su n. 1 quotidiano nazionale e su 1 quotidiano locale, ai sensi degli artt. art. 23-24 del D.Lgs. 152/2016 

s.m.i. e dell’art. 11 della L.R. 11/2001, relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

del 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. 

VISTA l’autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 

presentata dall’operatore economico in sede di partecipazione alla presente procedura; 

VISTA la regolarità del DURC on line della ditta PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL., rilasciato 

col n. prot. INPS_ 2811918 – scadenza validità 08.02.2022. 

VISTI:  

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

- le linee guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50,  

- 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 PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di pubblicazione dell’avviso 

di deposito del progetto e del SIA su n. 1 quotidiano nazionale e su 1 quotidiano locale, ai sensi 

degli artt. art. 23-24 del D.Lgs. 152/2016 s.m.i. e art. 11 della L.R. 11/2001, relativo al 

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del 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; 

2. DI DARE ATTO, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

materia di determinazione a contrarre che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è ottemperare agli obblighi di pubblicazione 

dell’avviso di deposito del progetto e del SIA ai sensi degli artt. art. 23-24 del D.Lgs. 

152/2016 s.m.i. e art. 11 della L.R. 11/2001; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da preventivo trasmesso tramite PEC, 

acquisita al prot. n. 12264 del 16.12.2021, risulta pari a € 1.100,00#, escluso IVA; 
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• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è PUBBLIGARE MANAGEMENT 

S.R.L., con sede legale in Tivoli, P.IVA IT12328591008; 

• il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dall’operatore economico, ai 

sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016; 

3. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 1.342,00#, di cui € 1.100,00# per prestazione ed 

€ 242,00# per IVA come per legge, in favore dell’operatore economico Pubbligare Management 

S.r.l., con sede legale in Tivoli, P.IVA IT12328591008, sul Bilancio di Previsione 2021/2023 – 

Esercizio 2021 - 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 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; 

5. DI STABILIRE che il pagamento avverrà all’avvenuta pubblicazione di quanto richiesto e a 

seguito di presentazione di giustificativi di pubblicazione, nonché di regolare fattura elettronica 

da parte dell’operatore economico affidatario; 

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’operatore economico PUBBLIGARE 

MANAGEMENT S.R.L.; 

7. 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; 

8. 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, 17 dicembre 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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