DECRETO DEL DRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DECRETO N. 19 DEL 08 MARZO 2019 Prot. 0001911
Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO SPECIALISTICO
CONSULENZA GEOLOGICA ED ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ CONNESSE.

PER

CIG Z9D277F762
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]...”;
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.)”;
VISTA la deliberazione di giunta regionale n. 1357/2018, avente ad oggetto “Variazione al
Bilancio di previsione 2018, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
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approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi
dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. Indirizzi e disposizioni operative in materia
di messa in sicurezza di emergenza discariche rifiuti non pericolosi.”
VISTO il decreto del Direttore generale dell’AGER n. 8 del 5/2/2019 con cui si procedeva
all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la realizzazione della copertura
provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 209 del 5/2/2019 “Interventi volti all’ottimizzazione
della gestione dei rifiuti urbani. Strategia regionale in materia di trattamento e recupero dei rifiuti
urbani differenziati” con cui, tra l’altro:
1. si approvava il verbale del 18/01/2019 recante atto di indirizzo dell’amministrazione
regionale per l’individuazione delle iniziative da cofinanziare con le risorse stanziate
nell’Azione 6.1 del POR Puglia 2014-2020 e delle risorse del MATTM – “Patto per la
Puglia” nonché atto indirizzo per l’attuazione e la realizzazione degli interventi programmati
da parte dell’Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti;
2. si disponeva all’AGER la trasmissione di un dettagliato cronoprogramma entro 15 giorni
dalla pubblicazione della deliberazione assicurando altresì l’acquisizione dell’OGV entro il
31/12/2019, salvo proroghe, degli interventi programmati con le risorse del “Patto per la
Puglia”, e garantendo l’entrata in esercizio degli interventi programmati con le risorse del
POR Puglia 2014/2020;
CONSIDERATO che per gli interventi previsti nel verbale del 18/01/2019, ed approvati con la
deliberazione su citata, risulta necessario avviare l’iter di progettazione propedeutico alla procedura
di affidamento per la realizzazione e successiva gestione degli impianti ai sensi della normativa
vigente in materia di contratti pubblici;
VISTO l’articolo 31 c. 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il quale non è consentito il subappalto
della relazione geologica;
VISTO il paragrafo 3 delle linee guida n. 1 dell’A.N.AC. “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” in cui si dispone che, tra l’altro, la stazione
appaltante deve assicurare “l’instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l’avvio
di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l’avvio della
procedura finalizzata all’individuazione degli altri progettisti”, in attuazione alla disposizione citata
ex art. 31 c. 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che in assenza di personale in dotazione all’AGER idoneo ad espletare l’incarico
in oggetto, trattandosi di incarico da espletare ad elevata specializzazione e non previsto in organico
all’Ente pertanto si rende necessario individuare dalla shortlist di cui alla determina direttoriale n.
18 del 5/9/2016 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
aggiornata con successive modifiche ed integrazioni dall’AGER una figura professionale esterna;
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CONSIDERATO che l’AGER, alla luce delle funzioni conferite dalla L.R. 24/2012 come
notificata dalla L.R. 20/2016, sta provvedendo ad avviare l’iter di progettazione degli interventi
previsti dalla DGR 209/2019 su citata, ed in particolare per le seguenti realizzazioni oltre quanto
innanzi specificato:
1.

Impianto di trattamento e recupero delle plastiche/frazioni secche differenziate – Comune di
Barletta (DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012);

2.

Impianto Re.mat. - Comune di Brindisi (DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012);

3.

Impianto di trattamento e recupero di carta e cartone – Comune di Ugento (DGR 209/2019)

4.

Impianto di trattamento e recupero plastiche - Comune di Monte S. Angelo (DGR 209/2019)

5.

Impianto di trattamento e recupero vetro – Comune di Foggia (DGR 209/2019);

6.
7.

Impianto di trattamento e recupero ingombranti/terre da spazzamento/RAEE – Comune di
Statte (DGR 209/2019);
Impianto di trattamento e recupero percolato – Comune di Brindisi (DGR 209/2019);

CONSIDERATO che dagli approfondimenti tecnici svolti risulta necessario un supporto tecnico
specialistico finalizzato all’espletamento delle seguenti attività:
- redazione relazioni geologiche, parte integrante dei progetti di fattibilità tecnicoeconomica di cui al punto precedente;
- redazione relazione geologica, parte integrante del progetto per la copertura provvisoria
presso il sito di discarica di Cerignola;
- programmazione delle indagini geognostiche finalizzate all’accertamento delle
condizioni del sito in esame;
- verifica e controllo delle attività geognostiche in fase esecutiva;
- supporto specialistico in fase di progettazione degli interventi previsti;
VISTA la simulazione di parcella professionale redatta, dalla quale si evince che l’importo dei
servizi in esame ammonta a complessivi € 36.000,00 (oltre IVA e contributi previdenziali);
VISTO l’articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina
le modalità di affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia;
VISTE le linee guida n. 1 del 8/11/2017 dell’A.N.AC. recante gli indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che prevedono al paragrafo 1.3
“gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo
quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice”;
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CONSTATATO che il suddetto incarico può essere affidato ai sensi dell'art. 31 – comma 8 – del
D. Lgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento di incarichi diretti per servizi tecnici di importo
inferiore ad €. 40.000,00, escluso I.V.A., caso che ricorre nella fattispecie in esame;
INDIVIDUATO il dott. Alessandro REINA, ammesso nella shortlist di cui alla determina
direttoriale n. 18 del 5/9/2016 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni dell’AGER, il tecnico cui proporre
l’affidamento dell’incarico citato, alla luce delle esperienze maturate nel settore;
DATO ATTO che il suddetto professionista, convocato presso gli uffici dell’AGER, ha dichiarato
la disponibilità ad accettare l’incarico per l’affidamento dei servizi di che trattasi;
VISTO lo schema di disciplinare d’incarico per l’affidamento dell’incarico professionale per lo
svolgimento di attività tecniche, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che il Professionista incaricando ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
24, comma 5, in relazione all’art. 80, comma 4, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici,
l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché
dichiarato la propria compatibilità all’assunzione dell’incarico ed il proprio conto corrente dedicato
ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti;
RILEVATO che il codice CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in
data 08.0.2019 è il n. Z9D277F762 ;
CONSIDERATO che l’onere derivante dall’attività di cui al presente decreto è a valere sul
capitolo 110 del Bilancio corrente dell’Agenzia Terr. della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti rubricato Consulenze Tecniche;
VISTI:
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50,
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

tutto quanto su premesso,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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1. Di procedere, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura per consulenza geologica ed espletamento di attività connesse al
dott. Alessandro REINA;
2. Di Approvare il relativo schema di disciplinare d’incarico predisposto da questa struttura
commissariale, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, tenuto
conto della simulazione di parcella professionale redatta dalla quale si evince che l’importo
dei servizi suddetti ammonta ad € 36.000,00 (oltre IVA e contributi previdenziali);
3. Di Conferire, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’incarico
professionale per lo svolgimento delle attività tecniche citate;
4. Di dare atto:
- che il codice CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ( A.N.A.C. ) in data
08.03.20219 è il n. Z9D277F762
- che l’onere derivante dall’attività di cui al presente decreto è a valere sul capitolo 110 del
Bilancio corrente dell’Agenzia Terr. della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei
Rifiuti rubricato Consulenze Tecniche.
5. Di notificare il presente provvedimento al dott. Alessandro REINA, al Consorzio SIA Fg/4
ed al NOE;
6. 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, 8 marzo 2019
Il Direttore Generale
avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:08/03/2019 18:07:42
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