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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 54 del 16 febbraio 2021 

 

OGGETTO: DGR 1357/2018. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione 

della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in 

Cerignola (FG). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – INTERVENUTA 

EFFICACIA AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO. (CIG: 8454980637– CUP: 

B36G19000500005) 

 

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. 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. 369 del 30.09.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di procedere all’indizione della gara pubblica sotto soglia comunitaria per l’affidamento dei 

“lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località 

Forcone di Cafiero in Cerignola (FG)”; 

• di dare atto che, sebbene la L. 120/2020 (Conversione in Legge del “Decreto Semplificazioni”) 

individui la possibilità, per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, di consultare almeno 15 

operatori economici del mercato, non avendo l’Agenzia ancora costituito un elenco di tali 

operatori, si intende operare con le procedure ordinarie di gara, al fine di evitare un aggravio nei 

termini procedimentali; 

• di prendere atto che le somme necessarie alla spesa del presente appalto sono rese disponibili con 

Determinazione del Servizio Rifiuti e Bonifica n. 220 del 20.09.2018 e che con Determina n. 49 

del 31.12.2018 risultano già accertate in entrata; 

• di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo dei lavori da appaltare, ovvero pari 

a € 3.445.566,52, comprensivo di IVA al 10%, sul capitolo di spesa 502 rubricato “Fondi 
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Ecotassa; 

VISTO il Bando di Gara pubblicato in GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 115 del 

02/10/2020, sul sito web dell’Agenzia, sul portale EmPULIA, sul sito del MIT, e sui seguenti 

quotidiani: Il Giornale ed. Centrosud del 10.10.2020 e La Notizia ed. 10.10.2020; 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle relative offerte da parte degli operatori 

economici scadeva in data 02.11.2020 alle ore 15:00; 

VISTA la Determina n. 403 del 03.11.2020, le cui premesse si intendono integralmente qui 

richiamate, con cui è stato nominato il seggio di gara per la valutazione della documentazione 

amministrativa della gara per l’affidamento dei Lavori di realizzazione della copertura provvisoria 

del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), come segue: 

- avv. Gianfranco Grandaliano (Direttore Generale dell’AGER e R.U.P.) – Presidente del 

Seggio di gara;  

- ing. Fausta Musci (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e supporto al R.U.P.) - 

Testimone, con funzioni di segretario verbalizzante; 

VISTI:  

- il verbale di gara n. 1 del 06.11.2020 di apertura e controllo della documentazione 

amministrativa, acquisito al prot. 9560/2020; 

- il verbale di gara n. 2 del 19.11.2020 di esito soccorso istruttorio e richiesta chiarimenti, 

acquisito al prot. 10092/2020; 

- il verbale di gara n. 3 del 23.11.2020 di esito soccorso istruttorio e richiesta chiarimenti, 

acquisito al prot. 10150/2020; 

VISTA la Determina n. 440 del 03.12.2020, le cui premesse si intendono integralmente qui 

richiamate, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione della 

documentazione tecnica ed economica della gara per l’affidamento dei Lavori di realizzazione della 

copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), 

come segue: 

• Presidente – l’ing. Antonio Di Biase, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

• Componente – l’arch. Giovanna Netti, dipendente di cat. D1 in servizio presso la Sezione 

Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; 

• Componente – la dott.ssa Giovanna Addati, dipendente di cat. D1 in servizio presso la Sezione 

Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia; 

VISTI:  

- il verbale di gara del 14.12.2020 di apertura e controllo della documentazione tecnica, 

acquisito al prot. 10852/2020; 

- il verbale di gara del 28.12.2020 di valutazione delle offerte tecniche in seduta privata, 

acquisito al prot. 345/2021; 
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- il verbale di gara del 30.12.2020 di valutazione delle offerte tecniche in seduta privata, 

acquisito al prot. 346/2021; 

- il verbale di gara del 04.01.2021 di valutazione delle offerte tecniche in seduta privata, 

acquisito al prot. 347/2021; 

- il verbale di gara del 08.01.2021 di valutazione delle offerte economiche acquisito al prot. 

348/2021; 

CONSIDERATO che, in data 31.12.2020, con atto di impegno n. 326 è stata trasformata la 

prenotazione di impegno effettuata con Determinazione n. 369/2020 in impegno sul capitolo 502 

rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020, ai sensi dei principi 

contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria contenuti all’Allegato n. 4/2 del D.Lgs 

118/2011, punto 5.4; 

CONSIDERATO che, all’esito della verifica delle offerte tecniche ed economiche, si è riscontrato 

che la migliore offerta è risultata essere quella di UNIRECUPERI srl, con un punteggio totale pari a 

90/100, di cui 70/80 punteggio offerta tecnica e 20/20 punteggio offerta economica; 

CONSIDERATO che la suddetta offerta è risultata anormalmente bassa a norma dell’art. 97, comma 

3, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che con PEC prot. 396 del 12.01.2021, il competente RUP chiedeva la 

documentazione giustificativa di cui al suddetto art. 97, al fine di consentire la necessaria verifica di 

congruità dell’offerta; 

VISTA la PEC del 13.01.2021, acquisita al prot. dell’agenzia n. 503 in pari data, con la quale 

UNIRECUPERI s.r.l. trasmetteva una Relazione Giustificativa per la verifica della congruità 

dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del Codice; 

VISTA la PEC del 26.01.2021, acquisita al prot. dell’agenzia n. 961 in pari data, con la quale, a 

seguito di richiesta di ulteriori elementi integrativi da parte del RUP, UNIRECUPERI s.r.l. 

trasmetteva una nuova Relazione Giustificativa; 

CONSIDERATO che il RUP, per la verifica della congruità dell’offerta presentata dall’operatore 

economico UNIRECUPERI srl, ha inteso avvalersi del supporto della commissione nominata ex art. 

77 del Codice; 

VISTI: 

- il verbale del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata 

dall’operatore economico UNIRECUPERI srl del 03.02.2021, redatto dalla competente 

Commissione Giudicatrice e acquisito al prot. 1228/2021; 

- il verbale del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata 

dall’operatore economico UNIRECUPERI srl del 08.02.2021, eseguito dal RUP con il 

supporto della Commissione Giudicatrice e acquisito al prot. 1415/2021; 
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CONSIDERATO che nei suddetti verbali viene determinata l’anomalia dell’offerta presentata 

dall’O.E. UNIRECUPERI srl per la gara di che trattasi; 

CONSIDERATO che nel verbale del 08.02.2021, il RUP determina l’esclusione dell’O.E. 

UNIRECUPERI srl dalla graduatoria definitiva e, contestualmente, procede ad effettuare proposta di 

aggiudicazione in favore del 2° classificato, DE CRISTOFARO srl; 

CONSIDERATO che con nota prot. 1430 del 09.02.2021 il RUP ha proceduto a comunicare, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 76 del vigente D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione dell’operatore economico 

UNIRECUPERI srl dalla procedura in oggetto, per le motivazioni riportate nei su richiamati verbali; 

CONSIDERATO che il competente RUP ha provveduto ad avviare il procedimento di verifica dei 

requisiti in data 12.01.2021, per gli O.E. risultati 1° e 2° in graduatoria; 

RITENUTO necessario dover procedere all’approvazione dei Verbali di Gara, dei Verbali del sub-

procedimento di verifica di congruità della offerta, nonché della proposta di aggiudicazione, ai sensi 

del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, 

della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della 

discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), in favore dell’operatore economico DE 

CRISTOFARO srl per l’importo contrattuale pari a € 2.738.294,66#, oltre IVA, come determinato 

a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 12,70% sull’importo posto a base di gara, 

e di cui € 2.708.627,09# per lavori e € 29.667,57# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

RITENUTO di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs. 

50/2016, vista la verifica dei requisiti positivamente superata; 

RITENUTO necessario, altresì, procedere allo svincolo delle cauzioni pari al 1% della somma a base 

d’asta presentate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., in base alle modalità con le quali le stesse 

sono state presentate, precisando che per i concorrenti non aggiudicatari del lotto, lo svincolo verrà 

autorizzato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, mentre per 

l’aggiudicatario lo svincolo avverrà automaticamente al momento della garanzia fidejussoria 

rilasciata ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., precisando altresì che la mancata 

costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte dell’Agenzia che, in tal caso, aggiudicherà il lotto ad altro concorrente; 

RITENUTO necessario procedere con il sub-impegno delle somme necessarie all’esecuzione dei 

lavori, come scaturite dalle operazioni di gara, demandando a successivo atto l’approvazione del 

Quadro Economico rideterminato; 

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.; 

- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 
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Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di 

realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero in Cerignola (FG), ed i relativi Verbali di gara su menzionati, unitamente ai verbali del 

sub-procedimento di verifica di congruità della offerta, che, ancorché non materialmente allegati, 

ma pubblicati sul sito dell’Agenzia e depositati agli atti del competente RUP, fanno parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. DI DARE ATTO che, a seguito di verifica della congruità dell’offerta presentata dall’operatore 

economico primo classificato UNIRECUPERI srl, il RUP ha proceduto all’esclusione dello 

stesso dalla procedura in oggetto; 

3. 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. 1415/2021 del 08.02.2021, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della 

copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola 

(FG), in favore dell’operatore economico 2° classificato DE CRISTOFARO srl, con sede legale 

in Lucera (FG) e P.IVA 03639530710, per l’importo contrattuale pari a € 2.738.294,66#, oltre 

I.V.A, come determinato a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 12,70% 

sull’importo posto a base di gara, di cui € 2.708.627,09# per lavori e € 29.667,57# per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

4. DI DARE ATTO che si è proceduto nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica con esito 

positivo dei prescritti requisiti di carattere generale, nonché della capacità economico–finanziaria 

e tecnico–organizzativa, dichiarati in sede di gara; 

5. DI DISPORRE l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs. 

50/2016; 

6. DI DARE ATTO che, la somma complessiva di € 3.012.124,13#, comprensiva di IVA e ogni 

onere, a seguito di aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore economico DE 

CRISTOFARO srl, con sede legale alla S.P. 109 KM. 28 Lucera (FG) e P.IVA 03639530710 

trova copertura nella prenotazione d’impegno effettuata con DD. 369/2020, trasformata in 

impegno definitivo in data 31/12/2020 e occorre quindi sub impegnare sul capitolo 502 rubricato 

“Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 atto di impegno 326 del 

31/12/2020;  

7. DI PROCEDERE allo svincolo delle cauzioni pari al 1% della somma a base d’asta presentate 

ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state 

presentate, precisando che per i concorrenti non aggiudicatari del lotto, lo svincolo verrà 

autorizzato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, mentre per 
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l’aggiudicatario lo svincolo avverrà automaticamente al momento della garanzia fidejussoria 

rilasciata ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., precisando altresì che la mancata 

costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte dell’Agenzia che, in tal caso, aggiudicherà il lotto ad altro concorrente; 

8. DI PUBBLICARE l’avviso di appalto aggiudicato nelle forme e nei modi previsti dal vigente 

D.Lgs. 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su uno dei principali quotidiani 

a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale, sul sito MIT, sul sito web 

dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica EmPULIA;  

9. DI DARE ATTO che la somma necessaria alle spese relative alla pubblicazione dell’Avviso di 

Appalto Aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, stimata in una spesa 

contenuta nella cifra di € 500,00 comprensiva di IVA come per legge, in favore di Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. (IZPS) – P.IVA 00880711007 già compresa nel quadro 

economico dell’intervento è da sub impegnare sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del 

Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 atto di impegno 326 del 31/12/2020,  dando atto 

che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente smartCIG: ZF730A25A9; 

10. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’operatore economico su citato e agli altri 

operatori economici offerenti; 

11. 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; 

12. 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 16 febbraio 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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