DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 490 del 22 Dicembre 2021
Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.
76/2020 per il supporto specialistico alle attività di competenza dell’Agenzia nella
predisposizione dei Piani Economici Finanziari secondo i criteri del Metodo Tariffario dei
Rifiuti.
CIG 903938614F
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni
nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4
agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge
regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e
nel governo dei servizi pubblici locali)”, che 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”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1532/2021, come modificata dalla Delibera di
Giunta Regionale 1903/2021, avente ad oggetto la nomina del Direttore Generale dell’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;
PREMESSO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l’Energia, le
Reti e l’Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati e tra le funzioni attribuite ARERA detiene anche la
predisposizione e l’aggiornamento del Metodo Tariffario per la determinazione del corrispettivo
del servizio integrato dei rifiuti;
CONSIDERATO che la procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore
predisponga il Piano Economico Finanziario “grezzo” per i servizi di propria competenza e
trasmetta all’Ente Territorialmente Competente, al quale è demandato l’onere di validazione del
Piano per consentire ai Comuni i successivi adempimenti inerenti l’approvazione
dell’articolazione tariffaria;
CONSIDERATO che le funzioni attribuite all’Ente Territorialmente Competente sono di
competenza dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti,
quale unico organo di governo a livello regionale per le funzioni pubbliche relative al servizio di
gestione dei rifiuti;
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CONSIDERATO CHE l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con
la delibera n. 363 del 3 agosto 2021 “Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo
regolatorio 2022-2025”, al termine del processo consultivo avviato con DCO 196/2021/R/rif e
proseguito con DCO 282/2021/R/rif., ha introdotto innovazioni molto significative in materia:
− l’estensione della programmazione del perimetro regolatorio a 4 esercizi finanziari,
pertanto salgono a 4 i corrispondenti Piani Economici e Finanziari (PEF), da analizzare e
validare per ciascun comune portando quindi a più di 1000 i PEF da analizzare ed
eventualmente validare solo con riguardo agli enti locali, cui si aggiungono quelli di
competenza dei gestori dei servizi;
− una programmazione degli investimenti pluriennale (4 anni) coerente con gli obiettivi della
pianificazione regionale e della programmazione nazionale;
− la valorizzazione delle componenti a copertura dei maggiori costi derivanti dal
miglioramento dei livelli di servizio;
− l’introduzione di due componenti di costo previsionale a copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione del D.Lgs. 116/2020.
TENUTO CONTO che non tutti i Comuni della Puglia possono disporre agilmente all’interno
delle proprie organizzazioni di professionalità radicate in materia così settoriale;
CONSIDERATA la necessità di sostenere tecnicamente, e con competenze ed esperienze già
consolidate in materia, tutti i 257 Comuni della Puglia nella attività di predisposizione dei PEF;
CONSIDERATA la necessità di avvalersi di un supporto specialistico sia nella fase di
predisposizione dei Piani Economici Finanziari da parte dei gestori e dei Comuni che nella fase
di validazione di pertinenza dell’ETC dei PEF grezzi dei Comuni e dei gestori secondo i criteri
del Metodo Tariffario dei Rifiuti;
CONSIDERATO che con Nota prot. n. 12478 del 22/12/2021 è pervenuta a questa Agenzia, a
seguito di colloqui diretti intercorsi, proposta economico progettuale per i servizi su indicati dalla
società REF RICERCHE di Milano in cui sono riportati, fra l’altro, le modalità di espletamento
del servizio ed il relativo costo complessivo della fornitura, pari a 52.000,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che in relazione all’ampia platea di soggetti beneficiari della attività di
consulenza pari alla totalità dei Comuni di Puglia e la caratterizzazione specialistica dell’offerta
di formazione e consulenza e, che, pertanto l’importo suddetto appare del tutto congruo rispetto
alla complessità del servizio offerto;
TENUTO CONTO che la società REF RICERCHE di Milano risulta aver fornito assistenza
tecnica e consulenza in detta materia proprio alla Fondazione ANCI “Istituto per la Finanza e
l’Economia Locale – IFEL”, ed in particolare proprio sulla ponderazione del Metodo di Tariffario
dei Rifiuti, nonché a numerosi erogatori di servizi pubblici nel panorama italiano;
DATO ATTO che occorre impegnare sul Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2021 la
spesa complessiva di 52.000,00 oltre IVA in favore di REF Ricerche per le attività predette, sul
Capitolo di Uscita 90 art. 2 rubricato “Auditing Delibera ARERA 443/2019”;
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VERIFICATO che, in merito all’acquisizione degli strumenti descritti non sono attive
Convenzioni quadro della Consip, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e ss.mm.ii.
VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. acquisito on line col numero di Prot.
INAIL_29730454 (scadenza validità 18/02/2022) in atti;
DATO ATTO che in data 22/12/2021 è stato richiesto ed ottenuto il num. CIG
903938614F per il num GARA 8398710 per € 52.000,00 oltre IVA per servizi di supporto
specialistico ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020;
VISTI:
- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- la legge. 120 del 11/09/2020;
- la DGR 1532/2021 così come modificata dalla DGR 1903/2021;
- il protocollo n. 12478 del 22/12/2021 di acquisizione della proposta economica;
- il DURC online prot. INAIL_29730454 – scadenza validità 18/02/2022.

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
del combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett.a e delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 201, entro il maggior limite previsto dall’art. 1 comma 2 lett.a
lett. a) del D.L. 120/2020 e s.m.i., del servizio di supporto specialistico alla predisposizione del
piano economico-finanziario 2021 secondo i criteri del metodo tariffario rifiuti (MTR2) alla
società“REF Ricerche s.r.l. Via Saffi 12 20123 Milano C.F./ P.IVA 13275360157”;
2. DI PRECISARE che la fornitura ha per oggetto la prestazione dei servizi necessari
all’adempimento legislativo degli strumenti di analisi economico finanziaria per il nuovo
Metodo Tariffario Rifiuti;
3. 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 quello di ottenere supporto
specialistico per l’attività dei gestori e dei Comuni nella formulazione dei PEF e
dell’Ager nell’attività di validazione dei suddetti PEF fino all’approvazione da
parte di Arera degli stessi
• l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da preventivo allegato alla
presente, risulta pari a € 52.000 oltre IVA;
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•
•

l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è “REF Ricerche s.r.l. Via
Saffi 12 20123 Milano C.F./ P.IVA 13275360157”;
il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dall’operatore
economico, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016;

4. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 52.000,00 oltre Iva come per legge, in favore
dell’operatore economico “REF Ricerche s.r.l. di Milano C.F./ P.IVA 13275360157” sul
capitolo di uscita rubricato “Auditing Delibera Arera 443/2019” Codifica di Bilancio 90 art.
2 del Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio finanziario 2021;
5. DI NOTIFICARE alla Ref Ricerche S.r.l. con sede legale in Milano, Via Saffi n. 12
identificato con il cod. fiscale 13275360157 il presente atto ai fini della stipula della relativa
convenzione;
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.

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
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