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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 59 del 27.02.2020 

Oggetto: C.U.C .– Gara ponte ex L.R. n.20/2016 di 24 mesi  per conto del Comune di Andria 

per l’affidamento del servizio di  raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, di 

spazzamento delle strade e altri servizi complementari . 

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento - RUP - ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. n. 20/2016 e 

ss.mm.ii., che istituisce l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti e in particolare l’art. 5 che nel rispetto della funzione di  “attuazione al piano regionale 

dei rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e comunitaria, procede all'affidamento 

del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani” attribuisce  “anche il 

compito di espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di 

committenza ausiliarie”; 

 

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. di “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” ; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Andria prot. num. 14 del  

29/05/2019 con cui si determina di:  

- dare corso alla gara ponte ai sensi dell’art. 24, co. 2, della l.r. 24 del 20 agosto 2012, come 

modificata dalla L.R. n. 20/2016, per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani ed assimilati, di spazzamento delle strade e altri complementari per la durata 

di anni due;  

- delegare l’AGER Puglia, quale Centrale Unica di Committenza - Stazione Unica 

Appaltante, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale 

Unica di Committenza (approvato con Decreto del Commissario ad acta n. 85 del 

10/10/2017) per l’espletamento della procedura relativa alla gara ponte per l’affidamento 

del servizio di  raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, di spazzamento delle 

strade e altri servizi complementari della durata di 24 mesi, ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 

24 del 20 agosto 2012, come modificato dall’art. 5 della l.r. n. 20/20016;  
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VISTA la nota prot. num. 000006309 del 02/09/2019 inoltrata dal Comune di Andria, Servizio 

Settore III, di trasmissione all’AGER Puglia degli atti ed elaborati progettuali, adottati in forza 

della citata delibera del commissario Prefettizio n. 14 del 29/05/2019;  

CONSIDERATO che: 

- l’AGER, ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento CUC- SUA provvede alla gestione 

della procedura di affidamento del servizio in argomento, predispone e approva la 

documentazione di gara; 

- procede all’individuazione del RUP e dei componenti dell’ufficio del RUP, oltre agli 

adempimenti necessari all’espletamento della procedura ai sensi della normativa vigente 

in materia di contratti pubblici; 

RITENUTO di dover individuare, ai sensi dell’art. 31 del vigente d.l.gs. n. 50/2016, il 

Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento della gara ponte in interesse, 

CONSIDERATO che l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Ager Puglia,  

risulta in possesso delle capacità professionali e di adeguata esperienza nella materia di cui alla 

procedura di gara in oggetto ed è pertanto idoneo a svolgere i compiti del Responsabile Unico 

del Procedimento; 

VISTI: 

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

- le linee guida ANAC n° 3, 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, alla nomina del RUP nella 

persona dell’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Ager Puglia, ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per lo svolgimento della gara ponte in argomento;  

2. DI DARE ATTO CHE, ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del vigente d.lgs. n. 50/2016, gli 

incentivi per funzioni tecniche non si applicano al personale con qualifica dirigenziale; 

3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Andria;  

4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’AGER nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti del 

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, 27 febbraio 2020 

 
Il Direttore Generale  

                                                                                            Avv. Gianfranco Grandaliano 

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

		2020-02-27T14:46:33+0000
	GRANDALIANO GIANFRANCO




