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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 35 del 04 febbraio 2020 

 

Oggetto: DGR 1357/2018 - Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 
realizzazione della copertura provvisoria del V Lotto di Discarica in località Forcone di Cafiero 
in Cerignola (FG) (CIG: ZD227072D). Autorizzazione modifica contrattuale.  
 

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 e considerato tutto quanto riportato nel Decreto del Direttore Generale n. 08 del 05.02.2019, 

che qui si intende integralmente richiamato e nel quale, tra le altre cose, è stato decretato: 

1. Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., dei servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione della copertura provvisoria del 

V Lotto di Discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), in attuazione alla DGR 

1357/2019; 

2. Di prendere atto: 

• della simulazione di parcella professionale dalla quale si evince che l’importo dei servizi 
suddetti ammonta ad € 38.000,00#, escluso IVA e cassa di previdenza; 

• del verbale datato 29/01/2019, con il quale il professionista individuato, ing. Gianluca Intini, 

ha dichiarato la disponibilità ad accettare l’affidamento dei servizi di ingegneria di che trattasi 
per l’importo di € 36.500,00#, escluso IVA e cassa di previdenza; 

3. Di dare atto che l’onere derivante dell’attività affidata al professionista è a valere sulle somme 
rese disponibili all’Agenzia dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1357 del 24.07.2018, pari a € 
1.000.000,00# per i lavori da effettuarsi in ragione dell’inerzia del gestore SIA FG4, del 

Consorzio Bacino FG4 e del Comune di Cerignola quale autorità sanitaria competente e che 

l’Agenzia provvederà al pagamento attivando al contempo le procedure di risarcimento e/o 
recupero in danno al soggetto responsabile; 

VISTA la convenzione di incarico sottoscritta con il professionista in data 07.02.2019, con la quale 

l'ing. Gianluca INTINI ha assunto l'esecuzione dei servizi sopra indicato per l'importo di euro 

36.500,00, oltre IVA e contributi previdenziali, a seguito di parcella professionale calcolata 

considerando un importo lavori pari a € 900.000,00#; 
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VISTO che il suddetto incarico comprendeva: 

1. aggiornamento tecnico-amministrativo dello stato ambientale del sito; 

2. redazione del progetto definitivo-esecutivo, comprensivo degli elaborati attinenti al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché degli elaborati necessari 

all’ottenimento di pareri ed autorizzazioni per la realizzazione della copertura provvisoria del V 
lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG); 

3. direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione compresi gli elaborati e la 

documentazione attinente all’esecuzione dei lavori; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 5188 del 12.07.2019, l’Agenzia chiedeva all’appaltatore di 
rimodulare il progetto in ottemperanza della prescrizione AIA al fine di evitare modifiche dei 

documenti autorizzativi che causerebbero ritardi nel raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché 

ulteriori spese per l’emungimento e smaltimento del percolato; 

VISTO che, con pec del 30.07.2019, il professionista rappresentava che le attività integrative 

richieste determinano un incremento dei lavori per un importo complessivo stimato in ca. 

€3.100.000,00#; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 6586 del 12.09.2019, si prendeva atto dell’importo dei lavori 
rimodulato, rappresentando che si sarebbe effettuata una modifica della convenzione stipulata in data 

07.02.2019, al fine di adeguarsi a quanto intervenuto; 

VISTO che il professionista ha trasmesso gli elaborati di progetto esecutivo, acquisiti al prot. 6810 

del 24.09.2019; 

VISTO che in data 03.02.2020 è stato sottoscritto tra il professionista incaricato e il RUP del 

procedimento un verbale di concordamento, acquisito al prot. 799 dell’Agenzia e allegato alla 
presente, al fine di definire la modifica contrattuale da effettuarsi per quanto sopra rappresentato, 

determinando infine quanto segue: 

1. lo stralcio delle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione da quanto previsto dalla convenzione, mantenendo la sola prestazione progettuale; 

2. un compenso per la progettazione definitiva-esecutiva pari a € 41.378,10#, escluso IVA e cassa 
professionale e al netto dello stesso ribasso percentuale già definito dal professionista nel verbale 

del 29.01.2019, pari a 4%; 

RITENUTO necessario, pertanto, effettuare una modifica al contratto del 24.04.2019, rientrante 

nella categoria prevista all’art. 106 comma 1 lett. c) del vigente D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’applicazione del ribasso percentuale definito dal professionista e riportato 

nel verbale di incarico del 29.01.2019, ovvero pari al 4%, determina un nuovo importo di incarico 

pari a € 39.722,98#, incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 106 comma 7 del vigente D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere 
modificato ai sensi del comma 1 lett. c) dello stesso articolo se l’eventuale aumento di prezzo non 
eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

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

professionista; 
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VISTI:  

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

 

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI AUTORIZZARE la modifica della convenzione del 07.02.2019, per le motivazioni di cui 

all’art. 106 comma 1 lett. c) del vigente D.Lgs. 50/2016; 
2. DI PRENDERE ATTO che il nuovo importo del servizio affidato ammonta a € 39.722,98#, 

incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale; 

3. DI IMPEGNARE a integrazione dell’impegno disposto con Decreto n. 8/2019, complessivi 

€ 4.089,32#, in favore di ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 04.05.1975 e 

residente alla via Mozart n. 5/A, C.F. NTNGLC75E04C134V, P.IVA 06327920721, sul 

capitolo di Bilancio corrente n. 503 rubricato “Spese per funzioni delegate ex DGR 
1357/2018”; 

4. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa sarà a valere 

sulle somme rese disponibili all’Agenzia dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1357 del 
24.07.2018 e che l’Agenzia provvederà al pagamento attivando al contempo le procedure di 
risarcimento e/o recupero in danno al soggetto responsabile; 

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

integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il professionista; 

6. 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; 

7. 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, 04 febbraio 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

  

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:04/02/2020 18:14:18
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Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 
dei rifiuti 

 
Oggetto della prestazione: Servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione della copertura 

provvisoria del V Lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in 
Cerignola (FG) 

 

Operatore Economico: ing. Gianluca Intini nato a Castellana Grotte (BA) il 04.05.1975 e residente 
alla via Mozart n. 5/A, C.F. NTNGLC75E04C134V, P.IVA 06327920721 

 

Convenzione in data: 07.02.2019  
 

Importo contrattuale: € 36.500,00, oltre IVA e contributi previdenziali 
 
Codice identificativo gara: CIG ZD227072D 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
(art.22 comma 4 D.M. 49/2018 – art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

 

L’anno duemila venti il giorno __________ del mese di __________ 
 
PREMESSO 
 
 che con convenzione di incarico sottoscritta in data 07.02.2019, l'operatore economico ing. 

Gianluca INTINI ha assunto l'esecuzione del servizio sopra indicato per l'importo di euro 
36.500,00#, al netto del ribasso di 4% sull’importo stabilito tramite parcella professionale, 
considerando un importo lavori complessivo pari a € 900.000,00#; 

 che il suddetto incarico comprendeva: 
1. aggiornamento tecnico-amministrativo dello stato ambientale del sito; 
2. redazione del progetto definitivo-esecutivo, comprensivo degli elaborati attinenti al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché degli elaborati necessari 
all’ottenimento di pareri ed autorizzazioni per la realizzazione della copertura provvisoria del 
V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG); 

3. direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione compresi gli elaborati 
e la documentazione attinente all’esecuzione dei lavori; 

 che con nota prot. 5188 del 12.07.2019, l’Agenzia chiedeva all’appaltatore di rimodulare il 
progetto in ottemperanza della prescrizione AIA al fine di evitare modifiche dei documenti 
autorizzativi che causerebbero ritardi nel raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché ulteriori 
spese per l’emungimento e smaltimento del percolato; 

 che con pec del 30.07.2019, il professionista rappresentava che le attività integrative richieste 
determinano un incremento dei lavori per un importo complessivo stimato in ca. €3.100.000,00#; 

 che, con nota prot. 6586 del 12.09.2019, si prendeva atto dell’importo dei lavori rimodulato, 
rappresentando che si sarebbe effettuata una modifica della convenzione stipulata in data 
07.02.2019, al fine di adeguarsi a quanto intervenuto; 

 che il professionista ha trasmesso gli elaborati di progetto esecutivo, acquisiti al prot. 6810 del 
24.09.2019; 
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 che in data 03.02.2020 è stato sottoscritto tra il professionista incaricato e il RUP del procedimento 
un verbale di concordamento, acquisito al prot. 799 dell’Agenzia e allegato alla presente, al fine 
di definire la modifica contrattuale da effettuarsi per quanto sopra rappresentato, determinando 
infine quanto segue: 
 lo stralcio delle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione da quanto previsto dalla convenzione, mantenendo la sola prestazione progettuale; 
 un compenso per la progettazione definitiva-esecutiva pari a € 41.378,10#, escluso IVA e 

cassa professionale e al netto dello stesso ribasso percentuale già definito dal professionista 
nel verbale del 29.01.2019, pari a 4%; 

 che tale modifica contrattuale è stata approvata con Determina Direttoriale n. ___ del 
_______________ , con cui, tra le altre cose è stata impegnata l’ulteriore somma necessaria sul 
Cap. 503 del Bilancio corrente, per l'importo di € 4.089,32#; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Con il presente atto si conviene quanto segue: 

Art.1 

l’ing. Gianluca Intini, nella qualità di affidatario dell’incarico di servizi di ingegneria e architettura 
per la per la realizzazione della copertura provvisoria del V Lotto della discarica in località Forcone 
di Cafiero in Cerignola (FG), assume l’impegno di accettare la modifica contrattuale 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 07.02.2019. 

Art.2 

L’importo totale complessivo dei servizi affidati ammonta ad € 39.722,98# (euro 
trentanovemilasettecentoventidue/98), incluso spese ed escluso IVA e Cassa professionale, di cui € 
3.222,98# per servizi in misura maggiore rispetto al citato contratto principale, quindi, pari ad un 
aumento del 8,8%. 
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 dall’appaltatore, 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 ESECUTORE ______________________________ 
 
 
 

IL RUP ________________________________ 


