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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DECRETO N. 42 del  17.05.2019 

 

Oggetto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto 

della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) (CIG: 7872998B78). Nomina del 

Direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 e considerato tutto quanto riportato nel Decreto del Direttore Generale n. 32 del 23 aprile 

2019, che qui si intende integralmente richiamato e nel quale, tra le altre cose, è stato decretato: 

1. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 

1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale 

delle operazioni di gara del 19.04.2019, per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero – Cerignola (FG) in favore dell’operatore economico ECODAUNIA srl, con sede in 

via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718, secondo il prezzo 

complessivo di 58,90 €/ton (cinquantotto/90), fino a concorrenza dell’importo complessivo 

del servizio, pari a € 200.000,00# (euro duecentomila/00) oltre I.V.A, di cui € 195.000,00# 

per servizi e forniture e € 5.000,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

2. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 32 del vigente D.Lgs. 50/2016, è possibile procedere 

all’aggiudicazione dell’incarico di cui all’oggetto, subordinando la sua efficacia alla 

conclusione del procedimento di verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

3. di dare atto che, nelle more del completamento della verifica dei prescritti requisiti, sarà 

possibile dare avvio al contratto in via d’urgenza, giusto art. 32 comma 8 del vigente D.Lgs. 

50/2016; 

VISTA la necessità di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 

comma 8 del vigente D.Lgs. 50/2016, al fine di scongiurare rischi ambientali e visto anche le intense 

precipitazioni dell’ultimo periodo; 
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RITENUTO di dover nominare un Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del 

vigente D.Lgs. 50/2016, con competenze tecniche, necessarie per il coordinamento, la direzione e il 

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto per il servizio in oggetto che sarà stipulato 

con l’Agenzia, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’appaltatore in conformità ai 

documenti contrattuali; 

CONSIDERATO che la professionalità individuata per ricoprire il ruolo di DEC, all'interno della 

Agenzia, risulta essere l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico, in possesso dei necessari 

requisiti; 

VISTO l’art. 113 del vigente Codice dei Contratti; 

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione apposito regolamento dell’Agenzia per la 

definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi 

del suddetto art. 113;  

VISTI:  

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49; 

- 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 l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico dell’AGER, Direttore 

dell’esecuzione del contratto del Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 

prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG); 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice dei Contratti, gli oneri inerenti alla 

funzione tecnica di Direttore dell’esecuzione del contratto fanno carico agli stanziamenti 

previsti per il singolo appalto di servizi nel bilancio della stazione appaltante; 

3. di impegnare la somma stimata di € 4.000,00# per la costituzione del fondo risorse finanziarie 

per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Agenzia, sullo stesso capitolo di spesa 

previsto per il servizio in oggetto, ovvero sul capitolo di spesa 503 del Bilancio, rubricato 

“Spese per funzioni delegate ex DGR 1357/2018”; 

4. di prendere atto che, per effettuare l’esatta quantificazione della somma di cui sopra, risulta 

necessario attendere l’adozione di apposito regolamento dell’Ente, in corso di 
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predisposizione; 

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”. 

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, 17 maggio 2019 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

  


