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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO N. 17 DEL 1 Marzo 2019 Prot. Nr. 1706 

 

Oggetto: Incarico di RUP per l’affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani - “gara ponte” di durata biennale.  

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

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]...”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: 

“Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv. 

Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come 

modificata dalla l. r. n.20/2016; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto: 

“Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.”,  

 

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 ai sensi dell’art. 9 c.7 lettera g) della L.R. n. 24/2016 questa Agenzia può espletare attività 

di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie; 

  

Visto il Decreto del Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia n. 85 del 17 
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ottobre 2017 il quale approvava il “Regolamento della Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica 

di Committenza”;  

Vista la richiesta trasmessa dal Comune di Carovigno con nota del 21.9.2018, di adesione ai servizi 

di SUA presso questa Agenzia per l’espletamento delle procedure di gara-ponte per l’affidamento del 

servizio di igiene urbana; 

 

Vista la nota di riscontro con prot. n. 5000 dell’8.10.2018 con cui questa Agenzia accettava la 

richiesta del Comune di Carovigno, invitando, al contempo la struttura tecnica ad un incontro per 

stabilire gli adempimenti necessari; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Carovigno n.85 del 26.11.2018 avente 

ad oggetto “Approvazione del progetto tecnico-economico descrittivo e prestazionale del servizio di 

raccolta e trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani- gara ponte ex. L.R. n.20/2016 per 24 

mesi – indirizzi per affidamento del servizio temporaneo nelle more dell’avvio del servizio integrato 

dell’Aro” il quale, tra l’altro: 

• Dava atto che, in relazione alle determinazioni dell’Assemblea di Aro 3/BR in data 

24.11.2017 non risultava ancora approvato il piano industriale definitivo del servizio di 

raccolta RSU integrato, né risultavano prevedibili i tempi di avvio della gestione integrata del 

servizio; 

• Dava indirizzo all’Ufficio Ambiente, nelle more dell’avvio del servizio unitario, ad affidare i 

servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU e complementari mediante contratti di 

durata biennale aventi la clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio 

unitario a livello di ARO; 

• Approvava la proposta progettuale del “servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei 

rifiuti solidi urbani – gara ponte ai sensi della L.R. n.20/2016 per un periodo massimo di 24 

mesi”, redatto dalla società Smart Engineering srl;  

• Dava atto che il suddetto progetto costituiva base di riferimento per affidamento temporaneo 

del servizio, per un periodo di 24 mesi e comunque sino all’avvio dell’appalto del servizio da 

parte di ARO 3/BR ai sensi della L.R. 24/2012;  

 

Vista la determinazione del settore Ambiente n.119/2018 avente ad oggetto “Servizio di raccolta 

trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – gara ponte ex L.R. n.20/2016 per 24 mesi – determina 

a contrarre e prenotazione impegno di spesa – attivazione servizi SUA AGER PUGLIA” la quale: 

• Avviava la procedura di scelta del contraente per l’appalto de quo per un importo pari a € 

5.328.356,97 oltre IVA mediante procedura aperta telematica di cui all’art. 60 del D.Lgs 

50/2016 adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• Approvava la bozza della “scheda di sintesi” in atti prot. n. 30847 del 30.11.2018, ai fini della 

gara da parte della SUA AGER; 

• Stabiliva che la gara verrà espletata dalla Stazione Unica Appaltante coincidente con l’AGER; 
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Considerato che la determinazione n.119/2018 del Settore Ambiente del Comune di Carovigno 

costituiste provvedimento idoneo, contente la delega ad espletare le relative procedure di gara, ai 

sensi dell’art. 5 c.1 del Regolamento SUA AGER; 

 

Visto che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 “per ogni singola procedura per l’affidamento di 

un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione.. [omissis].. 

un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione” 

 

Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi della 

normativa succitata; 

 

Visto il Decreto del Commissario ad acta n. 82 del 24 settembre del 2017 “Manifestazione d’interesse 

alla nomina di R.U.P.” con il quale l’AGER provvedeva ad istituire un elenco ai fini della nomina di 

RUP per l’espletamento delle procedure delegate dai Comuni; 

 

Visto il Decreto del Commissario ad acta n. 101 del 8 dicembre 2017 “Elenco dei soggetti idonei a 

svolgere il ruolo di RUP. Approvazione” con il quale si provvedeva all’approvazione dell’elenco dei 

candidati ammessi ripartiti in sottosezioni in riferimento alla tipologia ed agli importi degli appalti; 

Considerato che il dott. Flavio Massimo LECCISO risulta iscritto all’elenco RUP di cui al decreto 

del Commissario ad acta n. 101 del 8 dicembre 2017, nella sezione II “Appalti di servizi e/o forniture 

e/o concessioni di servizi”, Sottosezione II “superiori alla soglia comunitaria di € 209.000,00”; 

Considerato che sussiste una convenzione ex art.14 del CCNL tra questa Agenzia e il Comune di 

Latiano cui il dott. Flavio Massimo LECCISO è attualmente inquadrato nella categoria contrattuale 

D, posizione economica seconda, quale responsabile del servizio “Ecologia- Ambiente- Segreteria- 

Risorse Umane”; 

Ritenuto che il dott. Flavio Massimo LECCISO risulta in possesso delle capacità professionali e di 

adeguata esperienza nella materia di cui alla procedura di gara in oggetto ed è pertanto idoneo a 

svolgere i compiti del Responsabile del procedimento; 

VISTI:  

- il 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, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 

n°1096 del 26 ottobre 2016; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 
- il Decreto del Commissario ad acta n. 101 del 8 dicembre 2017 “Elenco di soggetti idonei a svolgere il ruolo di RUP. Approvazione” 

 

tutto quanto su premesso, 
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DECRETA 

 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento dell’incarico di 

RUP al dott. Flavio Massimo LECCISO, dipendente del Comune di Latiano ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. Di dare mandato al RUP nominato di espletare, di concerto con il Comune di Carovigno, le 

attività necessarie all’avvio della procedura di affidamento provvedendo eventualmente 

all’adeguamento degli elaborati tecnico- amministrativi predisposti; 

3. Di prendere atto che l’onere dell’attività affidata al RUP incaricato è a valere sul fondo per 

funzioni tecniche per lo stanziamento degli oneri inerenti alla programmazione della spesa 

per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando, esecuzione dei 

contratti pubblici, responsabile unico del procedimento, direzione dell’esecuzione, verifica di 

conformità ovvero certificato di regolare esecuzione ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

4. Di procedere all’espletamento degli adempimenti amministrativi e contrattuali per la 

formalizzazione dell’incarico di responsabile unico del procedimento di cui al punto 1; 

5. Di attribuire al RUP incaricato i compensi previsti dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. definiti con successivo provvedimento del Commissario ad acta; 

6. Di notificare il presente provvedimento al Comune di Carovigno e al Comune di Latiano; 

7. Di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale dell’AGER; 

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, 1 marzo 2019 

 

 

Direttore generale AGER   

   Avv. Gianfranco Grandaliano 
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