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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 92 DEL 31 marzo 2020 

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”. Lavori di Messa In 

Sicurezza di Emergenza (MISE) della discarica di Giovinazzo in località “San Pietro Pago (BA). 

NOMINA SEGGIO DI GARA. 

CIG 8630009CB5 - CUP: B78H18014410006 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 che con Decreto del Direttore Generale n.18 del 08.03.2019 è stato nominato Responsabile 

Unico del procedimento di “Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica, località San Pietro 

Pago, nel Comune di Giovinazzo (BA)” l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico dell’AGER; 

VISTO e considerato tutto quanto richiamato nella Determina n. 70 del 24.02.2021, che qui si intende 

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

• di procedere all’indizione della gara pubblica di appalto sotto soglia comunitaria per 

l’affidamento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA, 

LOCALITA’ SAN PIETRO PAGO, NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (BA)”; 

• di dare atto che l’appalto di cui si tratta ha per oggetto la sola esecuzione di lavori di cui all’art. 

59 comma 1 del vigente decreto legislativo n. 50 del 2016, sulla base del progetto 

definitivo/esecutivo approvato dall’Agenzia; 

• di dare atto che, sebbene la procedura prevista dalla 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 l’Agenzia si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'avvio 

dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del 

Codice; 

• di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e più 

puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati; 
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VISTO il Bando di Gara pubblicato in GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 24 del 01/03/2021, 

sul sito web dell’Agenzia, sul portale EmPULIA, sul sito del MIT, e sui seguenti quotidiani: “Il Fatto 

Quotidiano” del 05.03.2021 e “Il Giornale” ed. Centrosud del 05.03.2021; 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 31 marzo 2021 alle 

ore 15:00; 

RICHIAMATE le linee guida n. 3 adottate dall’ANAC relative alla “Nomina, ruolo e compiti del 

RUP” in cui si prevede la costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc che possa svolgere le 

funzioni di controllo e verifica della documentazione amministrativa;  

ATTESA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina 

del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori 

economici partecipanti;  

RITENUTO di individuare i soggetti di seguito indicati come membri del seggio di gara, dopo averne 

acquisito la disponibilità per le vie brevi: 

1. ing. Fausta Musci (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e R.U.P.) – Presidente del 

Seggio di gara; 

2. ing. Antonella Villani (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e supporto al R.U.P.) – 

Testimone; 

3. sig.ra Rosanna Avantaggiati (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e supporto al R.U.P.) 

– Testimone con funzioni di segretario verbalizzante; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita 

pertanto di attestazione di copertura finanziaria;  

VISTI:  

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

- le linee guida n° 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 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. 

1. DI NOMINARE il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa della 

gara per l’affidamento dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA 

DISCARICA, LOCALITA’ SAN PIETRO PAGO, NEL COMUNE DI GIOVINAZZO (BA)”, come 

segue: 

• ing. Fausta Musci (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e R.U.P.) – Presidente del 

Seggio di gara; 
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• ing. Antonella Villani (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e supporto al R.U.P.) – 

Testimone; 

• sig.ra Rosanna Avantaggiati (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e supporto al R.U.P.) 

– Testimone con funzioni di segretario verbalizzante; 

2. DI DARE ATTO che si procederà con successivo provvedimento alla nomina della 

Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed economica della 

gara suddetta; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

4. 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; 

5. 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” e sottosezione 

“Bandi e Avvisi”. 

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, 31 marzo 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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