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 DECRETO DEL DIERTTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Decreto n. 29 del 18 aprile 2019 

 

OGGETTO: Procedura comparativa finalizzata all’affidamento di parere tecnico legale. 

Affidamento incarico. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO che 

− la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e 

nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, 

ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito 

territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico 

di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti"; 

− con delibera di Giunta Regionale n.1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano;  

 

CONSIDERATO che: 

− In data 26.3.2019 questa Agenzia ha invitato, con riferimento alla procedura di cui 

all’oggetto,  tre professionisti - attinti dalla Short List “Giuristi” e dotati di specifiche e 

qualificate competenze relativamente al caso di specie - a partecipare alla procedura 

comparativa, previa acquisizione diretta di offerte,  per l’ incarico legale nella fattispecie  di 

seguito precisata, da affidare con il criterio  del prezzo più basso, tramite manifestazione di 

interesse e preventivo di spesa. 

− La procedura veniva attuata  nel rispetto del contenuto: 

dell’articolo 17, comma 1 lettera d), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 

il quale ha qualificato l’incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale quale appalto di 

servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell’ambito degli appalti e concessioni di servizi 

cosiddetti “esclusi”, non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici; 
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dell’articolo 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce, che, comunque, “L'affidamento 

dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, 

dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”; 

− L’oggetto e condizioni di affidamento dell’incarico venivano così specificamente 

determinate: 

“Nell’ambito delle competenze assegnate all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti dalla L.R. n. 20 del 4 agosto 2016, l’incarico ha per oggetto 

l’individuazione delle soluzioni ottimali per la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, 

recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’attuazione del “Piano Regionale 

dei Rifiuti”, attraverso l’approfondimento di un percorso giuridico che consenta di dare attuazione 

agli obiettivi strategici individuati in tale ambito dalla Regione Puglia. 

Il tutto con particolare riferimento, agli indirizzi per l’aggiornamento del Piano approvati con 

Deliberazione della Giunta Regionale Puglia 11 aprile 2017, n. 551, che prevedono, tra l’altro, di 

orientare la strategia relativa al rafforzamento della dotazione impiantistica per il recupero della 

frazione organica attraverso la realizzazione di un sistema impiantistico a titolarità pubblica che 

gestisca in via prevalente il fabbisogno su base regionale nonché di procedere alla trattazione, quale 

sezione specifica del nuovo Piano, della gestione dei fanghi di depurazione provenienti dagli 

impianti di trattamento dei reflui urbani.”  

Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico veniva fissato presuntivamente in  € 

38.000,00=  (in lettere Euro trentottomila/00) omnia (quindi inclusi I.V.A., CAP, spese), importo a 

base d’asta soggetto a ribasso. 

I professionisti interessati venivano invitati a presentare l'offerta economica indicando il prezzo 

offerto, in ogni caso inferiore a quello sopra indicato a base d’asta. 

I Requisiti di partecipazione venivano così determinati:  

· diploma di laurea in giurisprudenza;  

· iscrizione all’Albo degli Avvocati per almeno 10 (dieci) anni; 

· godimento dei diritti civili e politici; 

· specifica esperienza nel campo dell’assistenza legale ad amministrazioni pubbliche; 

· aver già svolto incarichi per Enti Pubblici;  

· non essersi resi responsabili di gravi violazioni inerenti la loro professione e/o di gravi 

negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da 

questa Amministrazione Comunale; 

· di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti nei propri confronti e di non 

avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 
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· non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per 

dichiarazione di uno di tali stati; 

· in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di rappresentanza, non si trovino in 

stato di fallimento o di liquidazione coatta, di cessazione coatta o di concordato preventivo; 

· non trovarsi in condizioni di incompatibilità derivanti dalla rappresentanza e difesa delle 

ragioni proprie e/o di terzi, privati e/o enti pubblici, dei quali Ager Puglia sia controparte, anche nel 

caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato;  

· essere in regola con gli obblighi contributivi propri e di eventuali dipendenti 

· essere in regola con gli obblighi fiscali 

. di possedere, al momento del conferimento dell’incarico, una adeguata polizza assicurativa 

a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri 

di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016, 

recante “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della 

responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato”. Per le 

associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata 

all’associazione. 

 

I Termini e le modalità di presentazione della offerta venivano cosi determinati: 

Il preventivo/offerta dovranno essere redatti su carta semplice e regolarmente sottoscritti, a pena di 

esclusione. 

Al Preventivo/Offerta dovranno essere allegati: 

1. copia di un documento d'identità in corso di validità; 

2. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente Invito; 

3. Curriculum studiorum e professionale datato e sottoscritto, corredato dalla dichiarazione che 

le informazioni nello stesso riportate rispondono a verità e che il presentatore della manifestazione 

di interesse è consapevole che, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali; 

4. Il preventivo di spesa dovrà indicare l’onorario, gli oneri di legge ed eventuali spese previste ed 

il totale complessivo di spesa proposto oppure l’importo forfettario omnicomprensivo richiesto, 

comprensivo degli oneri di legge, per l’espletamento dell’incarico (in caso di affidamento, non 

saranno ammesse successive richieste di integrazione del compenso, a qualunque titolo). 

Il preventivo/offerta dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il giorno 3.4.2019 

Non saranno ammesse a selezione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 

 La manifestazione di interesse recante preventivo/offerta potrà pervenire alla Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti: 
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- a mezzo servizio postale con lettera raccomandata A.R. alla Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Via delle Magnolie, 6/8 - Zona Industriale - 

70026 Modugno (BA).  

La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.  

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

Sulla busta dovrà essere indicato, oltre al nominativo e indirizzo del mittente, anche la dicitura " 

Preventivo/offerta per procedura comparativa finalizzata all’affidamento di parere tecnico legale”. 

 

CONSIDERATO che: 

 

Alla data di scadenza del 3.4.2019, tutti i tre professionisti invitati facevano pervenire le proprie 

“offerte”. 

In data 17.4.2019 si insediava apposita “commissione” che provvedeva alla valutazione delle 

offerte pervenute come da verbale in atti. 

La Commissione terminate la propria attività stabiliva che “l’offerta economica del Prof. Avv. 

Francesco Sciaudone risulta la più conveniente” (euro 30.000 omnia – quindi inclusi iva, cap 

e spese). 

 

 

CONSIDERATO che: 

-  il Prof. Avv. Francesco Sciaudone  ha espresso la propria disponibilità ad accettare, anche in 

applicazione del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i, l’incarico professionale  indicato in 

premessa - anche eventualmente, senza aggravio di spese, avvalendosi della collaborazione 

dei ulteriori professionisti del proprio Studio Legale -  alle condizioni riportate nella predetta 

“offerta” e quindi con con onorario,  forfettariamente determinato in Euro euro 30.000 omnia 

– quindi inclusi iva, cap e spese. 

  

       CONSIDERATO che: 

− Occorre necessaria impegnare il complessivo importo di € 30.000,00 sul bilancio dell’Agenzia 

sul capitolo di uscita 100 rubricato “Consulenze legali” 

VISTO: 

− il D. Lgs 267/2000; 

− la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016; 

 

Tutto quanto su premesso 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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1. Di affidare al Prof. Avv. Francesco Sciaudone, che potrà avvalersi, senza alcun ulteriori oneri 

per questa Agenzia, della collaborazione professionale di altri professionisti del proprio 

Studio Legale, l’incarico per la redazione di apposite “parere” avente ad oggetto 

l’individuazione delle soluzioni ottimali per la realizzazione e gestione degli impianti di 

trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’attuazione del 

“Piano Regionale dei Rifiuti”, attraverso l’approfondimento di un percorso giuridico che 

consenta di dare attuazione agli obiettivi strategici individuati in tale ambito dalla Regione 

Puglia Il tutto alle  condizioni di incarico sopra indicate.   

- Di stabilire, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al suindicato professionista, il 

compenso,  forfettariamente determinato in Euro euro 30.000 omnia – quindi inclusi iva, cap 

e spese. 

2. Di prenotare relativo impegno di spesa sul capitolo di uscita 100 rubricato “Consulenze 

legali” per un totale di € 30.000,00 comprensivo di IVA, Cap e spese; 

3. Di notificare il presente provvedimento al Prof. Avv. Francesco Sciaudone; 

4. Di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale dell’AGER nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e nella 

sezione “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, 18 aprile 2019 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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