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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 510 del 31 Dicembre 2021 

Oggetto: Atto di accertamento attività di S.U.A. in Convenzione Comune di Andria (BT). 

Impegno compensi incentivanti.  

 

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”, 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)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche 

relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 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. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 27 

settembre 2021 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; 

 

VISTA la deliberazione prot. num. 132 del 30/12/2019, adottata dal Commissario straordinario del 

Comune di Andria, avente ad oggetto “Servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti 

solidi urbani e assimilati, e servizi complementari; Determina a contrarre.  Attivazione dei servizi 

di SUA dell’Ager Puglia- Approvazione del Quadro economico – Presa d’atto dell’approvazione 

degli elaborati tecnico progettuali” con cui:  

- si dava corso alla gara ponte, ai sensi dell’art. 24, co. 2, della L.r. n. 24 del 20 agosto 2012, 

come modificata dall’art. 14 della L.r. n.20/2016, per l’affidamento del servizio di spazzamento, 

raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, e servizi complementari per la 

durata di anni due; 

- si avviava la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio suddetto , per la 

durata di 24 mesi  e con importo complessivo pari € 21.923.676,78 oltre IVA di legge; l’importo 

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è quantificato in € 44.000,00; l’importo dei 

servizi a base di gara soggetto a ribasso € 21.879.676,78 oltre IVA di legge; 

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 2 di 4 

                                                                                                                                                                     

- si approvava   il piano industriale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

solidi urbani ed assimilabili, gli allegati tecnici, gli elaborati complementari, gli atti di gara 

e di seguito specificati: 

1. Piano industriale: All. Planimetrie Raccolta; All. Planimetrie Spazzamento; All. Scheda 

del Personale; All. Schede Tecniche; All. Tecnico Economico; Relazione Tecnica 

Descrittiva e Dimensionamento;  

2. Elaborati Complementari: Duvri; Schema Regolamento Comunale; Schema 

Regolamento CCR;  

3. Atti di gara: capitolato; schema contratto, schema bando; 

− si approvava il Quadro Economico, facente parte dell’Allegato Tecnico economico, di 

seguito riportato da cui emergono i costi complessivi: 

 

 

- si stabiliva che la gara sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante coincidente e 

individuata nell’Ager Puglia; che sarà svolta in modalità telematica, secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;  

 

VISTA la deliberazione dirigenziale prot. num. 4038 del 31/12/2019 del settore lavori Pubblici- 

Ambiente – Mobilità del Comune di Andria con cui, preso atto della determinazione prot. num. 132 

del 30/12/2019, si disponeva la prenotazione degli impegni di spesa e impegnava al cap. 613001 

PIC 1.03.02.15.004 le risorse finanziarie necessarie pari a € 24.407.625,96; 

QUADRO ECONOMICO -  GARA PONTE COMUNE DI ANDRIA 
 

Costo totale dell’Appalto dei servizi di igiene urbana – Periodo due anni ( in euro) 

 

A) 

 

IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA 

 

A1 Costo dei servizi soggetti a ribasso  € 21.879.676,78  

A2 Oneri per la sicurezza da interferenza  non soggetti a ribasso €        44.000,00  

 SOMMA A) € 21.923.676,78 

 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B1 Spese per pubblicità e contributo ANAC ecc ( anticipate da AGER) € 10.000,00  

B2 Spese per commissione di gara ( anticipate da AGER) € 75.000,00  

B3 Spese tecniche progettazione, compresa cassa previdenziale  € 18.500,00  

B4 Spese per Direzione Esecutiva del contratto , supporto RUP ecc.. € 60.000,00  

B5 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016) € 65.771,03  

B6 Imprevisti ed altre spese  € 5.000,00  

 SOMMA B) € 234.271,03  

C) ONERI FISCALI   

C1 IVA 10% di A € 2.192.367,68  

C2 CNPAIA (4% su B3+B4+B5) € 5.770,84  

C3 IVA 22% ( di B) € 51.539,63  

 SOMMA C) € 2.249.678,15  

 IMPORTO TOTALE  (A+B+C)  € 24.407.625,96 
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CONSIDERATO che la deliberazione sopracitata prot. num. 132 del 30/12/2019, adottata dal 

Commissario straordinario è un provvedimento idoneo, contenente apposita delega ad espletare la 

relativa procedura di gara in conformità a quanto dispone l’art. 5 c. 1 del Regolamento SUA Ager;  

 

VISTA la Determina del D.G. dell’Ager Puglia, prot. num. 1357 del 27/02/2020, con il quale 

veniva nominato RUP della procedura di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, 

raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e servizi complementari del Comune di Andria 

l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore dell’AGER Puglia;  

 

DATO ATTO che l’onere dell’attività affidata al RUP incaricato grava a valere sul fondo per 

funzioni tecniche per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di responsabile unico di 

procedimento, di direzione dei lavori ovvero dell’esecuzione e collaudo si sensi dell’art. 113 del D. 

Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., attribuendo al RUP incaricato i compensi in interesse, definito 

con successivo provvedimento direttoriale;  

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. in particolare l’articolo 32, comma 2, 

ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

 

CONSIDERATO che le attività in capo alla Stazione Unica Appaltante possono ritenersi 

concluse,  

− occorre accertare nei confronti del Comune di Andria il saldo residuo ammontante ad € 

16.442,76 sul Capitolo di Entrata 302 rubricato “Rimborsi per anticipazioni attività di SUA e 

CUC”, 

− occorre impegnare per compensi incentivanti € 16.442,76 sul Capitolo di Uscita 302 rubricato 

“Anticipazioni attività di SUAe CUC”, 

 

VISTI:  

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso,  

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

✓  

DI ACCERTARE il saldo residuo ammontante ad € 16.442,76 # nei confronti del Comune di 

Andria, sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 esercizio 2021 Capitolo di entrata 302 
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rubricato “Rimborso Anticipazioni per attività di CUC e SUA”; 

 

DI IMPEGNARE complessivi € 16.442,76 # a titolo di compensi incentivanti per l’attività di 

SUA espletata per il Comune di Andria sul Capitolo di Uscita 302 del Bilancio di Previsione 

dell’Agenzia 2021/2023 rubricato “Anticipazioni attività di SUAe CUC”; 

 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Andria;  

 

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; 

✓  

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 e ss.mm.ii. 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. 

 

Modugno 31 Dicembre 2021 

 

 

 

Il Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti  

 

  Avv. Gianfranco Grandaliano 
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