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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DECRETO N. 67 del 03 settembre 2019
Oggetto: POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” – Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. Affidamento del servizio di architettura e ingegneria di redazione del Progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero FORSU da ubicarsi
in Foggia (CIG: 7973242F6E - CUP: B76D18000120009). NOMINA SEGGIO DI GARA.
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 n. 56 del 10.07.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente
richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose decretava:
• Di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero FORSU da ubicarsi in Foggia, nel
rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” e dalle Linee Guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
• Di prenotare relativo impegno di spesa sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502,
per un totale di € 272.792,00 #, comprensivo di IVA e ogni onere;
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• Di dare atto che la somma necessaria per far fronte alle suindicate spese sarà ricompresa nel
quadro economico dell’intervento, così come definito dalla progettazione di fattibilità
tecnica ed economica;
• Di approvare gli atti di gara allegati e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di
Gara ed Allegati, nonché lo schema di Disciplinare di Incarico da sottoscrivere con
l’aggiudicatario;
RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI 5^ serie speciale Contratti pubblici
n. 83 del 17/07/2019, sulla piattaforma ANAC e sul sito web di AGER Puglia – sez. Bandi e
Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale EmPULIA in data 17.07.2017;
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 02 settembre
2019 alle ore 12.00;
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. avv. Gianfranco Grandaliano (Direttore Generale dell’AGER e R.U.P.) – Presidente del
Seggio di gara;
2. dott. Flavio Massimiliano Lecciso (Funzionario dipendente del Comune di Latiano) –
Testimone;
3. dott.ssa Rita Armento (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia) - 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.;
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Tutto quanto su premesso,
DECRETA
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 del servizio di progettazione e realizzazione dell’impianto di
trattamento e recupero FORSU da ubicarsi in Foggia, come segue:
•
•
•

avv. Gianfranco Grandaliano (Direttore Generale dell’AGER e R.U.P.) – Presidente del
Seggio di gara;
dott. Flavio Massimiliano Lecciso (Funzionario dipendente del Comune di Latiano) –
Testimone;
dott.ssa Rita Armento (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia) - Testimone, con
funzioni di segretario verbalizzante;

2. Di dare atto che le operazioni di gara avranno inizio, come previsto dall’avviso pubblicato
in data 02.09.2019, presso la sede dell’AGER Puglia, in Modugno (Ba) alla via delle
Magnolie n. 8, piano secondo, alle ore 15:00 del 05.09.2019;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita
pertanto di attestazione di copertura finanziaria;
4. Di notificare il presente atto agli interessati;
5. 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;
6. 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 “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, 03 settembre 2019
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:03/09/2019 17:13:19
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