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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

    

DECRETO N. 37 del 3 maggio 2019 

 

Oggetto: DGR 209/2019 - Interventi per la realizzazione di impianti pubblici per il 

trattamento e recupero dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata – “PATTO PER LA 
PUGLIA”. Affidamento incarico di servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’IMPIANTO DI 

TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE/RAEE E 

INGOMBRANTI DA UBICARSI IN STATTE (TA) (CIG 78873807E0 – CUP 

B76D18000100008). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

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 n. 33 del 24.04.2019, che qui si 

intende integralmente riportato e con il quale veniva indetta la 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 di rifiuti da spazzamento stradale/RAEE e 

ingombranti, da ubicarsi in Statte (TA), in attuazione della DGR 209/2019, da tenersi mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. 

b) e 157 dello stesso Decreto, nonché 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”; 

VISTO che, con nota prot. n. 3007 del 24.04.2019, è stata trasmessa apposita lettera di invito per la 

partecipazione alla procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto, singolarmente a n. 5 soggetti idonei, 

individuati tra gli iscritti nella shortlist dell’AGER, agli esiti della valutazione tecnica dei CV in 
atti, relativa alle esperienze maturate nel settore impianti e rifiuti; 
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CONSIDERATO che, il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 12:00 del 

giorno 02.05.2019 ed entro tale termine è pervenuta n. 1 offerta, come risulta agli atti della stazione 

appaltante; 

 

CONSIDERATO che, come disposto dalla lettera di invito citata “con successivo provvedimento 

verrà individuata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del vigente D.Lgs. 50/2016, che 
procederà all’esame della documentazione contenuta nella busta “B – Documentazione tecnica”, 
assegnando i relativi punteggi. Infine, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica alla lettura 

dei punteggi conseguiti dai concorrenti a seguito dell’esame delle offerte tecniche e all’apertura della 
busta “C – Offerta economica”; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici, rubricato “Albo dei 

componenti delle commissioni giudicatrici” è istituito presso l'ANAC “l’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici”;  
 

CONSIDERATO che con il comunicato del Presidente ANAC del 10 aprile 2019 è stata differita 

l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui sopra al 14 luglio p.v.; 

 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è 

costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 

appaltante”; 
 

RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra ricorrendo a 

professionalità interne all’ente, individuate dal Direttore Generale sulla base delle specifiche 

competenze, nelle persone dei signori:  

a) Avv. Gianfranco Grandaliano – Direttore Generale dell’AGER - Presidente;  

b) Dott. Flavio Massimiliano Lecciso - Funzionario in servizio presso AGER ex art. 14 CCNL 

in possesso di laurea in scienze ambientali con esperienze maturate in materia di rifiuti e 

ambiente, pertanto competente nella materia oggetto del servizio posto a gara - 

Commissario;  

c) Ing. Mauro De Molfetta - Funzionario in servizio presso AGER ex art. 14 CCNL in possesso 

di laurea in Ingegneria con esperienze maturate in materia di rifiuti e ambiente, pertanto 

competente nella materia oggetto del servizio posto a gara - Commissario;  

Segreteria tecnica: Ing. Fausta Musci – Funzionario in servizio presso AGER, con funzioni di 

verbalizzazione ed assistenza ai lavori della Commissione nonché le specifiche mansioni, anche 

istruttorie, ad essa conferite dalla Commissione stessa;  

 

DATO ATTO CHE: 
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- l’idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione giudicatrice, con 

specifico riferimento alla materia oggetto della gara risulta altresì attestata dai curricula in 

atti;  

- è stata acquisita la disponibilità per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente 
provvedimento a titolo non oneroso tenuto conto del rapporto lavorativo in essere tra i 

componenti su citati e l’Agenzia;  
 

ATTESO CHE risulta necessario procedere all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di cui 

agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000 dei componenti della commissione attestanti l’inesistenza 
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero:  

• “che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;  

• che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione i commissari 
non hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, né sono stati nominati commissari 

giudicatori relativamente ai contratti affidati dall’Amministrazione presso la quale hanno 

esercitato le proprie funzioni d'istituto;  

• che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 
165, dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”; 

 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

VISTI:  

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

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del vigente D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni di cui in 

premessa, la commissione per la valutazione delle offerte presentate nella gara per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da 

spazzamento stradale/RAEE e ingombranti, da ubicarsi in Statte (TA), nelle persone dei 

signori:  

a) Avv. Gianfranco Grandaliano - Presidente;  

b) Dott. Flavio Massimiliano Lecciso – Commissario;  

c) Ing. Mauro De Molfetta - Commissario;  
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Segreteria tecnica: Ing. Fausta Musci con funzioni di verbalizzazione ed assistenza ai lavori 

della Commissione nonché le specifiche mansioni, anche istruttorie, ad essa conferite dalla 

Commissione stessa; 

2. di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della 

Commissione giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 
29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

3. di procedere all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR 

n. 445/2000, rese da ciascuno dei membri della commissione;  

4. di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione, nonché di adottare il 

provvedimento di aggiudicazione;  

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

6. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art.29 d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., nonchè 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, 03 maggio 2019 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

  
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:03/05/2019 15:02:17



CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto avv. Gianfranco Grandaliano, nato a Foggia il 06.08.67 e residente in Bari alla via De Rossi 

n.129 - C.F. GNRGFR67M06D643Q - PEC: gianfranco.grandaliano@legalmail.it, dichiara sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti del dpr n. 445/ 2000 e successive modificazioni, quanto segue : 

nel 1986 conseguiva Diploma in maturità scientifica presso il Liceo Statale Scientifico Scacchi di Bari con 

votazione 60/60. 

In data 07.07.1991 conseguiva Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari con votazione 

110/110 con concessione della lode, discutendo la tesi in Diritto del Lavoro - Pubblico Impiego. 

Dal 17.01.1995 è iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di Bari e da tale data esercita la propria attività 

professionale nel settore civile e penale. 

Dal 2004 al 2014 è stato Consigliere del Sindaco del Comune di Bari, Dott. Michele Emiliano, per la sicurezza 

e lo sviluppo della legalità. 

Dal 2004 al 2009 è stato Coordinatore Provinciale antiracket ed antiusura della Provincia di Bari, nonché 

Presidente dell’Associazione Provinciale Antiracket ed antiusura. 
Dal 2008 al 2009 è stato Coordinatore dell’Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata del 

Comune di Bari. 

Dal 2010  al 2014  è consigliere dell’EPCPEP - Ente Pugliese per la Cultura Popolare e L’Educazione 
Professionale - Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Puglia. 

Da luglio 2011 a maggio 2014 è stato Presidente di AMIU Bari SpA. 

Da settembre 2011  ad oggi è Presidente Confservizi Puglia.  

Da settembre 2011 al 2014 è stato Membro del Consiglio Direttivo di Federambiente. 

Da settembre 2013 è Coordinatore Nazionale dell’Area Politiche del Lavoro di Federambiente. 
Da febbraio 2014 è Presidente FASDA (fondo integrativo di assistenza sanitaria per i dipendenti dei servizi 

ambientali).  

Da Febbraio 2014 è Vice Presidente di Previambiente (fondo pensione complementare dei lavoratori del settore 

dell’igiene ambientale e affini).. 
Da maggio 2014 è Presidente di AMIU PUGLIA S.p.A. 

Dal 19 maggio 2015 a gennaio 2016 è stato Responsabile Trasparenza e Anticorruzione di AMIU PUGLIA 

SpA 

Dal 5 giugno 2015 è membro della Giunta Esecutiva Utilitalia  

 Dal 5 giugno 2015 è  Vice Presidente di Utilitalia (nata dalla fusione di Federambiente e FederUtility) con 

delega alla coesione territoriale. 

Dal 2013 è Coordinatore della delegazione trattante di Utilitalia per il rinnovo del CCNL Utilitalia Ambiente  

Dal 24 settembre 2015 è Consigliere di Amministrazione della Fondazione Rubes Triva (Fondazione 

Nazionale Sicurezza) 

Da Marzo 2016 è sub commissario OGA Foggia 

 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI 

 

06.11.2014: “La raccolta differenziata ed il riciclaggio nelle aree metropolitane europee”. 

03.12.2014: “presentazione del rapporto sul recupero energetico da rifiuti in Italia 2014”. 

20.01.2015: “Jobs act – il contratto a tutele crescenti e la nuova indennità di disoccupazione”. 

05.03.2015: “Razionalizzazione delle partecipazioni, aggregazioni e ruolo delle Città Metropolitane”. 

18.03.2015: “La raccolta differenziata dei rifiuti a Bari”. 

23.03.2015: “delitti contro l’ambiente – prospettive di una riforma attesa”. 

09.04.2015: “Trasparenza nelle società partecipate: obblighi ed opportunità”. 

13.04.2015: “La Previdenza Complementare e la Gestione di Previambiente”. 

26.06.2015: “Il sistema integrato di gestione dei rifiuti nel Mezzogiorno – dalla raccolta allo smaltimento 

attraverso la differenziata e il recupero”. 

01.04.2016        Convegno  Decreti Madia sulle società partecipate e servizi pubblici locali  

14.07.2016  “ Rapporto Raccolta, Riciclo e Recupero di carta e cartone 2015 “ Roma  
 

 

 

 

Bari lì 24.07.2016 

        Gianfranco Grandaliano 




























