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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 78 del 09 marzo 2021 

 

OGGETTO: POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle 

risorse naturali e culturali” – Azione 6.2 “Interventi di Bonifica di aree inquinate”. Affidamento 

di servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di 

Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago” (CIG: 79804099D5 - CUP: B78H18014410006). 

Autorizzazione modifica contrattuale. 

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.)”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 08/03/2019 con il quale è stato nominato 

Responsabile Unico del procedimento di “Messa in sicurezza di emergenza della discarica San Pietro 

Pago” l’Ing. Fausta MUSCI, Istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia; 

VISTO il decreto n. 59 del 17.07.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente 

richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose decretava: 

1. Di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e 

ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località “San 

Pietro Pago” e comprendenti: 

• Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza così come definito dall’art. 240 comma 1, 

lettera m) del T.U.A. (d.lgs. n° 152/2006) della discarica di Giovinazzo (BA), situata in 

località San Pietro Pago; 

• Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di corretta chiusura dei lotti 

I, II, III e VI della stessa discarica; 

2. Di dare atto che l’onere derivante dall’attività di cui al presente decreto è a valere come di 

seguito: 
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- Per € 190.578,25# su risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.2, giusta 

Determinazione regionale n. 118 del 28.05.2019; 

- Per € 29.421,75# su risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, già trasferite all’AGER con 

D.D. n. 220 del 10/09/2018, giusta DGR n. 2466/2018; 

3. Di prenotare relativo impegno di spesa sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, per 

un totale di € 279.136,00 #, comprensivo di IVA e ogni onere; 

VISTO il Decreto n. 119 del 17.12.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente 

richiamate, con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose decretava: 

• 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 di prot. 

9188 del 11.12.2019, per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi 

alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago” in favore 

dell’operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) 

e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano 

(TA) C.F. TDRFNC88E14L049F, per l’importo contrattuale pari a € 141.614,00#, oltre Cassa di 

Previdenza e I.V.A, a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 35,63% 

sull’importo posto a base di gara; 

• di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Decreto n. 59/2019, la somma 

complessiva di € 179.679,84#, comprensiva di IVA e ogni onere, sul capitolo 502 rubricato 

“Fondi Ecotassa” del Bilancio 2019, in favore dell’operatore economico RTP tra MONTANA 

spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco 

TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F; 

VISTA la convenzione di incarico sottoscritta in data 17.02.2020 in forma elettronica con il 

suindicato Raggruppamento, acquisita al prot. dell’Agenzia 1093/2020; 

VISTO che, con PEC del 26.02.2021, acquisita al prot. 2123 in pari data, l’Amministratore Delegato 

di Montana S.p.A. rappresentava, relativamente all’intervento di corretta chiusura dei lotti I, II, III e 

VI della discarica de qua, che, “a seguito di progettazione preliminare (già consegnata ad Ager) la 

stima effettuata per l’importo dei lavori (€ 14.856.715,00) è quasi triplicata rispetto alla base 

utilizzata per l’emissione del bando (ossia € 5.000.000,00). Siamo pertanto a chiedere, tramite 

variazione del Contratto in essere e con riferimento alle attività di Progettazione Preliminare, una 

integrazione di compenso calcolata sulla base del nuovo importo lavori (rif. D.M. 17 giugno 2016, 

D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013)…[omissis]…Applicando il ribasso offerto in fase 

di gara (35,63%), l’integrazione che siamo a chiedere ammonta complessivamente a € 28.137,77”; 

VISTO che, con nota 2385 del 04.03.2021, il RUP, ing. Fausta Musci, in riscontro alla succitata PEC, 

prendeva atto delle motivazioni presentate da Montana S.p.A. ai fini di addivenire a una modifica del 

contratto del 17.02.2020, stabilendo, tuttavia, un’integrazione economica per l’importo di € 

13.681,96# come da calcoli riportati nella stessa, e invitando Montana S.p.A. a restituire la nota 

sottoscritta per accettazione, al fine di procedere con la citata modifica contrattuale; 

CONSIDERATO che, in data 08.03.2020 Montana S.p.A. ha trasmesso la nota 2385 sottoscritta 

digitalmente per accettazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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RITENUTO necessario, pertanto, effettuare una modifica alla convenzione di incarico del 

17.02.2020, rientrante nella categoria prevista all’art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che la modifica contrattuale attiene l’intervento di corretta chiusura dei lotti I, II, 

III e VI della discarica de qua e, pertanto, è a valere su risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, 

già trasferite all’AGER con D.D. n. 220 del 10/09/2018, giusta DGR n. 2466/2018; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere 

modificato, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di 

entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35; 

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori 

ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di 

lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura 

complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è 

accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche […]; 

RITENUTO necessario approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con il RTP tra 

Montana S.p.A. e ing. Todaro; 

VISTI:  

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

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI AUTORIZZARE la modifica della Convenzione di Incarico del 17.02.2020, ai sensi dell’art. 

106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

2. DI PRENDERE ATTO che l’importo della modifica contrattuale ammonta a € 13.681,96#, 

incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale; 

3. DI PRENDERE ATTO che che la modifica contrattuale attiene l’intervento di corretta chiusura 

dei lotti I, II, III e VI della discarica de qua e, pertanto, è a valere su risorse di cui alla L.R. n. 67 

del 29/12/2017, già trasferite all’AGER con D.D. n. 220 del 10/09/2018, giusta DGR n. 

2466/2018; 

4. DI PRENDERE ATTO che il nuovo importo del servizio affidato ammonta ad € 155.295,96#, 

escluso IVA e Cassa; 

5. DI IMPEGNARE, sul redigendo Bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 a integrazione 

dell’impegno disposto con Decreto n. 119 del 17.12.2019, la somma totale di € 17.359,67#, di 

cui € 13.681,96# per servizi supplementari, € 547,28# per contributo Inarcassa ed € 3.130,43# 

per Iva al 22% sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio DI 2021, in favore 

dell’operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) 

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 4 di 4 

                                                                                                                                                                     

e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano 

(TA) C.F. TDRFNC88E14L049F, della cui copertura ne è dato atto nella Determinazione 

regionale n. 118 del 28.05.2019 e nella Determinazione regionale n. 2466 del 2018; 

6. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel 

quadro economico dell’intervento; 

7. DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il professionista; 

8. 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; 

9. 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 09 marzo 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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Spett.le RTP tra Montana spa e ing. Francesco Todaro 

segreteriamontana@pec.it 

 
(trasmessa via PEC) 

 

OGGETTO Affidamento di SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

CONNESSI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI GIOVINAZZO (BA) IN 

LOCALITÀ “SAN PIETRO PAGO” (CIG: 79804099D5 - CUP: B78H18014410006). Richiesta di 

integrazione economica progetto preliminare. Riscontro. 

 

In riscontro alla Vostra pec del 26.02.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 2123, si prende 

atto delle motivazioni da Voi richiamate nella stessa ai fini di addivenire a una modifica del contratto 

del 17.02.2020. 

Tuttavia, si rappresenta quanto segue: 

1. l’importo complessivo dei lavori, come da Quadro Economico, ammonta ad € 15.376.700,00#, 

dovendo includere necessariamente anche i costi della sicurezza; 

2. le relazioni specialistiche da Voi indicate, rivengono da quanto già elaborato in fase di progetto 

definitivo/esecutivo dell’intervento di MISE e, pertanto, si ritiene di considerare indicativamente 

solo l’importo relativo alla relazione idraulica come comprensiva delle altre elaborazioni di tipo 

specialistico; 

3. non tutti gli elaborati da Voi richiamati sono stati effettivamente consegnati, in quanto ricompresi 

in altre elaborazioni. 

Alla luce di quanto sopra, è stato effettuato nuovo calcolo economico di parcella ai sensi del 

DM vigente, come allegata alla presente, dalla quale risulta un importo di compenso pari a € 

45.820,01#, cui aggiungere spese e oneri nella misura del 10,6% giusto Disciplinare di gara e, quindi, 

pari a € 4.856,92#, per un importo complessivo pari a € 50.676,93#. 

Considerando l’importo di progetto di fattibilità tecnica ed economica già previsto nella 

documentazione di gara e applicando alla parte restante il ribasso da voi offerto, ne deriva un importo 

aggiuntivo pari a € 13.681,96#, oltre IVA e cassa. 

Pertanto, nell’accogliere la vostra istanza, la scrivente Agenzia ritiene di poter approvare una 

modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2, dell’importo di € 13.681,96#, come su 

determinato. 

Si prega di voler restituire la presente sottoscritta per accettazione, al fine di procedere con la 

modifica indicata. 

Distinti saluti 

Modugno, lì 04.03.2021          IL RUP 

 Ing. Fausta Musci 

 
Per accettazione:  

RTP tra Montana spa e ing. Todaro 

 

 

______________________________________ 
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CONTI



Valore dell'opera (V) Categoria d'opera 

Impianti (B)

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 4.334304%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere 

Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti

Grado di complessità (G): 0.55

Prestazioni a�date

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione de�nitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Veri�che e collaudi
Prestazioni: QbI.01 (32,990.41), QbI.02 (3,665.60), QbI.08 (5,498.40), QbI.16 (3,665.60),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q ) 

45,820.01

15376700

0.4

IB.04 - Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.

IB.05 - Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c)
d) d.P.R. 207/10)
(V:15376700.00 x P:4.334% x G:0.55 x Q:0.090) = 32990.41

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)
(V:15376700.00 x P:4.334% x G:0.55 x Q:0.010) = 3665.60

QbI.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:15376700.00 x P:4.334% x G:0.55 x Q:0.015) = 5498.40

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)
(V:15376700.00 x P:4.334% x G:0.55 x Q:0.010) = 3665.60
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Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

dei rifiuti 

 

Oggetto della prestazione:  Affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla 

messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località “San 

Pietro Pago”  
 

Operatore Economico: RTP tra MONTANA S.p.A. (Mandataria), con sede legale in Milano (MI) e 

P.IVA 10414270156 e ing. Francesco TODARO (mandante), con sede 

legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F 

 

Convenzione in data: 17.02.2020  

 

Importo contrattuale: € 141.614,00#, comprensivi di ogni spesa ed escluse IVA e Cassa 

Professionale  

 

Codice identificativo gara: CIG 79804099D5 

 

Codice Unico di Progetto: CUP B78H18014410006 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
(art.22 comma 4 D.M. 49/2018 – art. 106 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

 

L’anno duemila ventuno il giorno __________ del mese di marzo 

 

PREMESSO 

 

• che con convenzione di incarico sottoscritta in data 17.02.2020, l'operatore economico RTP tra 

MONTANA S.p.A. (Mandataria) e ing. Francesco TODARO (mandante) ha assunto l'esecuzione 

del servizio sopra indicato per l'importo complessivo di euro 141.614,00#, comprensivi di ogni 

spesa ed escluse IVA e Cassa Professionale; 

• che, per le motivazioni riportate nella Determina n. __ del ________, risulta necessaria 

un’integrazione contrattuale, per l’attività di progettazione dell’intervento di corretta chiusura dei 

lotti I, II, III e VI della discarica di Giovinazzo in loc. “San Pietro Pago”; 

• che tale modifica contrattuale è stata approvata con Determina n. ___ del _______________, con 

cui, tra le altre cose è stato disposto l’impegno dell’ulteriore somma necessaria sul Cap. 502 

rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio 2021, per l'importo di € 17.359,67#, comprensivo di IVA 

e cassa professionale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Con il presente atto si conviene quanto segue: 

 

Art.1 

Il RTP tra MONTANA S.p.A. (Mandataria) e ing. Francesco TODARO (mandante), nella qualità di 

contraente dei Servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della 

discarica di Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago”, assume l’impegno di accettare la 
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modifica contrattuale in aumento su indicata, già approvata dalla Stazione Appaltante, senza che ciò 

comporti alcun indennizzo per lo stesso e agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del 

17.02.2020. 

 

Art.2 

L’importo totale dei servizi supplementari ammonta ad € 13.681,96# (euro 

tredicimilaseicentottantuno/96), incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale, quindi, pari ad 

un aumento del 9,66%. 

Le condizioni di esecuzione delle prestazioni non subiranno alcuna modifica, in termini di esecuzione 

del contratto, a causa della variazione in aumento delle prestazioni. 

 

Art.3 

Per effetto del presente atto, le parti, al fine di prevenire eventuali controversie e preso atto che non 

sono state formulate riserve dal contraente, rinunciano espressamente ad ogni rivendicazione per i 

fatti pregressi e ad ogni richiesta di maggiori oneri in relazione all’appalto in oggetto ed a quanto fin 

qui eseguito, contabilizzato, stabilito e pattuito.  

 

Art.4 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante 

solo dopo intervenute le approvazioni di legge. 

 

 

L'APPALTATORE ______________________________ 

 

 

 

 

IL RUP ________________________________ 
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