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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 85 del 16 Marzo 2021 

 

OGGETTO: Centro di selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). 

Determinazione della tariffa di conferimento a seguito dei lavori di adeguamento alle prescrizioni 

AIA di cui alla D.D. n. 10/15 e rettifica D.D. n. 18/15 del Servizio Rischio Industriale – Ufficio 

Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Puglia. 

 

 

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", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, 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"; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano. 

 

VISTO: 

-  il contratto Rep. n. 172297 sottoscritto in data 03 agosto 2006 tra il Presidente della Regione Puglia 

- Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia ed il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio stabile denominato “Gestioni Ambientali”, per la gestione 

dell’impianto denominato “Centro di selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di 

Poggiardo (LE)” per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed a servizio dei Comuni dell’ex Bacino 

di utenza LE 2. 

- l’addendum contrattuale n. 177337 sottoscritto in data 10 novembre 2008 con il quale il Presidente 

della Regione Puglia - Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia rinnovava 

l’affidamento del medesimo servizio alla società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l., quale 

subentrante al Consorzio “Gestioni Ambientale” ATI CO.GE.AM. 

- la delibera dell’Assemblea dei Sindaci dell’ex Consorzio ATO LE/2 n. 17 del 05/07/2010 avente ad 

oggetto: ”Impianto di selezione e biostabilizzazione Ditta Progetto Ambiente Prov. di Le/2 di 

Poggiardo. Determinazione Tariffa” con la quale, stante la mancata attivazione della discarica di 

Corigliano d’Otranto rispetto alle previsioni del contratto Rep. N. 172297/2006, si stabiliva di 

quantificare la nuova tariffa per il trattamento dei rifiuti presso l’impianto di Poggiardo in € 

35,06/ton oltre IVA secondo un nuovo piano di articolazione della stessa tariffa. 

- il Decreto n. 54 del 29 giugno 2017 del Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: “Centro di selezione e linea 

di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Procedimento di revisione ISTAT della tariffa 

di conferimento per gli anni 2016 e 2017”. 
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- il Decreto n. 16/2018 prot. n. 6243 del 30 Novembre 2018 del Direttore Generale dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: “Centro di 

selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Procedimento di revisione 

ISTAT della tariffa di conferimento per l'anno 2018 e determinazione del ristoro ambientale per gli 

anni 2016, 2017 e 2018”.   

- il Decreto n. 12/2019 prot. n. 1404 del 21 Febbraio 2019 del Direttore Generale dell'Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: “Centro di 

selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Procedimento di revisione 

ISTAT della tariffa di conferimento per l’anno 2018 e determinazione del ristoro ambientale per gli 

anni 2016, 2017 e 2018. Rettifica importi”. 

- il Decreto n. 55 del 2 Luglio 2019 del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: “Centro di selezione e linea di 

biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE). Procedimento di revisione ISTAT della tariffa di 

conferimento per l’anno 2019, di determinazione del ristoro ambientale per l’anno 2019 e di 

rettifica del ristoro ambientale per gli anni 2016, 2017 e 2018”. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. 24/2012 spetta all’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di determinazione delle 

tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici, 

- con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 02/07/2015 del Dirigente del Servizio Rischio Industriale 

– Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Puglia, parzialmente modificata e 

rettificata con Determina Dirigenziale n. 18 del 06/08/2015 sono state imposte specifiche 

prescrizioni alla Società “Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.u.r.l.” da attuare nell’impianto 

Centro di selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE) in tema di 

monitoraggio dell’impatto odorigeno e di gestione con controllo radiometrico dei mezzi di trasporto 

dei rifiuti in ingresso all’impianto, 

- con varie note, in ultimo con nota del 5 gennaio 2021, il Gestore dell’impianto ha richiesto, tra 

l’altro, il riconoscimento dei costi, ex art. 7.4 del contratto, sostenuti per la realizzazione delle opere 

di adeguamento alle prescrizioni AIA per un importo complessivo di € 893.163,15 oltre IVA, 

- l’art. 7.4 del contratto Rep. n. 172297/2016 prevede l’adeguamento della tariffa in relazione ad 

eventuali maggiori costi derivanti da specifiche disposizioni normative sopravvenute che richiedono 

nel corso dello svolgimento dell’affidamento un adeguamento dell’impianto, 

- Ager ha richiesto al Gestore il dettaglio dei costi ed i giustificativi di spesa relativi agli interventi 

attuati in ossequio alle disposizioni di cui alle citate Determinazioni Dirigenziali dai quali emerge 

una spesa complessiva di € 878.923,15, di cui  

• € 227.853,12 per lavori di adeguamento della vasca di recupero acque meteoriche ed area di 

confinamento mezzi positivi al portale radiometrico, come da computo metrico estimativo; 

• €    6.835,59 per oneri della sicurezza; 

• € 19.234,44 per spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, indagini, 

geologiche, geotecniche, idrauliche ecc.  

• € 625.000,00 per fornitura, gestione e manutenzione di n. 3 centraline per la raccolta, la 

gestione ed elaborazione dati, come da contratto di ordine n. LE2/18/141 – 4103 con il 

soggetto fornitore. 

 

RILEVATO CHE in ossequio a quanto già espletato con Decreto Ager D.G. 7/2018 prot. Nr. 860 del 4 
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Febbraio 2019 avente ad oggetto “Piattaforma di trattamento preliminare, biostabilizzazione e produzione 

CSS dei rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra (TA). Approvazione della 

tariffa di conferimento della sola discarica di servizio-soccorso del rifiuti con CER 19 05 01” per i costi 

dovuti a titolo di lavori si ritiene congruo operare una decurtazione del 20% rispetto all’importo indicato in 

progetto e quantificato sulla base dei prezzari regionali delle opere pubbliche e forestali, anche in relazione 

alle percentuali di ribasso rilevate nelle procedure di evidenza pubblica sul territorio nazionale per 

lavorazioni di analoga tipologia; analoga decurtazione viene effettuata anche sulle spese tecniche; gli oneri 

della sicurezza, non soggetti ai ribassi di gara, vengono mantenuti nella medesima quantificazione applicata 

dalla Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.u.r.l.. 

 

VALUTATO CHE a seguito dell’esame della documentazione prodotta dalla Ditta e delle considerazioni 

formulate al punto precedente, la spesa rimodulata da riconoscere al gestore ammonta complessivamente ad  

€ 829.505,64 così articolati: 

• € 182.282,50 per lavori di adeguamento della vasca di recupero acque meteoriche ed area di 

confinamento mezzi positivi al portale radiometrico, come da computo metrico estimativo; 

• €    6.835,59 per oneri della sicurezza; 

• € 15.387,55 per spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, indagini, 

geologiche, geotecniche, idrauliche ecc.  

• € 625.000,00 per fornitura, gestione e manutenzione di n. 3 centraline per la raccolta, la 

gestione ed elaborazione dati, come da contratto di ordine n. LE2/18/141 – 4103 con il 

soggetto fornitore. 

 

RILEVATO, altresì, che: 

- il citato contratto Rep. 172297/2006 all’art. 3, comma 2 prevede una durata di 15 anni di gestione del 

servizio il cui avvio è avvenuto il 3 giugno 2010 con una scadenza stabilita al 2 giugno 2025 e che, 

pertanto, residuano 4,5 anni di gestione dalla data del 1 gennaio 2021. 

- le somme dovute al Gestore, pari a € 829.505,64, verranno riconosciute unitamente alla tariffa di 

conferimento corrisposta dai Comuni e dagli altri soggetti utilizzatori dell’impianto per tutti i rifiuti 

trattati con decorrenza dal 1 gennaio 2021, 

- in relazione alla tempistica di corresponsione delle somme vengono applicati gli oneri finanziari ad 

un tasso fisso del 4,5% così come previsti dal Piano Economico-Finanziario allegato al contratto 

Rep. 172297/2006 calcolati a rata costante per una durata residua della gestione di 54 mensilità con 

decorrenza dal 1 gennaio 2021. 

- l’importo totale dovuto, pari a € 917.874,79, di cui € 88.369,15 a titolo di oneri finanziari, 

determinano così una quota aggiuntiva alla tariffa di conferimento di € 1,58 per tonnellata di rifiuto. 

 

 

CONSIDERATO CHE con Sentenza del Consiglio di Stato n. 750/2021 Reg. Prov. è stata confermata la 

validità e congruenza delle tariffe determinate da Ager con i provvedimenti in premessa citati e che, pertanto, 

la somma determinata a titolo di adeguamento tariffario per le prescrizioni AIA di € 1,58 deve essere 

sommata alla tariffa di 42,02 €/t (di cui  0,55 a titolo di ristoro ambientale) per come stabilita, in ultimo, con 

il Decreto 55/2019. 

 

PRECISATO CHE la tariffa di conferimento da applicare per il trattamento dei rifiuti presso il Centro di 

selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo (LE) con decorrenza dal 1 gennaio 2021 è 

pari ad € 43,6 di cui di cui €/ton 0,55 a titolo di ristoro ambientale. 
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VISTO: 

− il D.Lgs. 267/2000; 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− la Deliberazione assunta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 4 maggio 2017; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2016; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018. 
 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DI APPROVARE la tariffa di conferimento presso l’impianto di selezione e linea di biostabilizzazione 

nel Comune di Poggiardo (LE) a carico dei Comuni e dei soggetti conferitori con decorrenza dal 1 

gennaio 2021 così determinata: 

 

•  € 43,60 di cui di cui €/ton 0,55 a titolo di ristoro ambientale 

 

2. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 

 

Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Srl, tutti i Comuni dell’ambito unico regionale che conferiscono 

presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico di Poggiardo (LE) e di pubblicarlo sul sito 

istituzionale della Regione Puglia - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione 

dei Rifiuti 

 

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 marzo 2021 

 

 

Il Direttore Generale  
avv. Gianfranco Grandaliano 
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