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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO N. 46 del 24 maggio 2019
Oggetto: S.U.A. - Gara pubblica per conto del Comune di Carovigno per il servizio di “raccolta,
trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani - gara ponte ex L.R. n.20/2016 per 24 mesi”.
Pubblicazione documentazione.
CIG Z66288D445
IL DIRETTORE GENERALE
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.”, con il quale, tra l’altro veniva
prorogato sino alla data del 31.12.2017 l’incarico di Commissario ad acta dell’Agenzia territoriale
della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nella persona dell’avv. Gianfranco
Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012 e ss.mm.ii. ed inoltre
venivano affidate le funzioni commissariali di cui alle DD.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014 e 800/2015
all’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti attribuendo le
funzioni connesse al Commissario ad acta Avv. Gianfranco Grandaliano;
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 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 prot. n. 5000 del 08.10.2018, 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
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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”, la quale,
tra le altre cose:
✓ 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 contenente i seguenti elaborati progettuali: Relazione
descrittiva, relazione tecnico economica, capitolato speciale appalto, elenco prezzi unitari,
DUVRI, schema contratto, elaborati grafici e schema carta servizi;
✓ 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 del Comune di Carovigno 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”, con la quale:
• si avviava la procedura di scelta del contraente per l’appalto del “servizio di raccolta trasporto
dei rifiuti solidi urbani e assimilati - gara ponte ai sensi della legge regionale n.20/2016, per un
periodo massimo di 24 mesi” per il comune di Carovigno con importo a base d'asta di
€.5.275.600,96 oltre oneri per la sicurezza pari a €.52.756,01 non soggetti a ribasso, in uno pari a
€.5.328.356,97 oltre IVA mediante procedura aperta telematica di cui all’art. 60 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 95 c.2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in conformità ai criteri fissati nella scheda di
sintesi;
• si stabilivano, relativamente alla gara telematica e in materia di determinazione a contrarre, le
seguenti condizioni:
✓ la gara sarà espletata dalla Stazione unica appaltante coincidente con l’AGER istituita presso
la Sede regionale della Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione
dei Rifiuti, con sede in via Delle Magnolie n. 6/8 - Zona Industriale (ex. Enaip) - 70026
Modugno (BA);
✓ il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare il Servizio di raccolta e
trasporto RSU ed assimilati per la durata di 24 mesi per il comune di Carovigno;
✓ la forma del contratto è quella in modalità elettronica, in forma pubblica;
✓ la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95 c.2 del decreto legislativo n. 50 del 2017;
✓ ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della L.R. n. 24/2012, così come modificato con la L.R. n.
20/2016, il Comune di Carovigno si riserva di applicare la clausola di risoluzione immediata
del contratto in caso di avvio del servizio unitario da parte dell'ARO di competenza;
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•

si dava atto che le risorse per l’affidamento del servizio di “raccolta trasporto dei rifiuti solidi
urbani e assimilati - gara ponte ai sensi della legge regionale n.20/2016, per un periodo massimo
di 24 mesi”, trovano copertura sul Bilancio di previsione pluriennale 2019-2020-2021, il cui
finanziamento è previsto sul PEF anni 2019-2020-2021, rimandando l’assunzione di impegno di
Spesa a successiva determinazione contestualmente all’aggiudicazione del servizio, quando
l’obbligazione risulterà giuridicamente perfezionata, avendo individuato il soggetto creditore e
l’effettiva somma da pagare;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 17/2019 prot. n. 1706 del 01/03/2019 con cui si affidava
l’incarico di RUP, per le procedure in capo alla S.U.A. di affidamento dell’appalto, al dott. Flavio
Massimiliano Lecciso;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 44/2019 prot. n. 3548 del 17/05/2019 con cui si procedeva
all’indizione della gara sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di “raccolta, trasporto e
spazzamento dei rifiuti solidi urbani - gara ponte ex L.R. n.20/2016 per 24 mesi”, per conto del Comune
di Carovigno, da tenersi procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del vigente D.lgs. n. 50/2016,
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2
dello stesso Decreto e mediante l’utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA approvando gli atti per
l’espletamento di gara ad evidenza pubblica impegnando altresì una spesa pari ad € 7.000,00 per le relative
attività di pubblicazione;
CONSIDERATO CHE è necessario ed urgente procedere alle necessarie forme di pubblicità in
applicazione delle disposizioni di legge così come richiamate con il sopra citato Decreto n. 44/2019 con
cui si è inteso pubblicare il bando di gara e gli atti connessi, ai sensi degli art. 72, 73 e 98 del Codice,
trattandosi di appalto sopra soglia, tra gli altri su:
GURI
n. 2 quotidiani a tiratura nazionale;
n.2 quotidiani a tiratura regionale;
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi di società specializzata cui affidare l’iter procedurale di
pubblicazione della documentazione di gara sopra richiamata, al fine di garantirne una celere
pubblicazione, oltreché che di eventuali successivi avvisi ad avvenuta aggiudicazione della procedura di
gara;
VISTO i preventivi di spesa emessi dalla società “Info srl” P.I. 04656100726 via S. Antonio, 28 - 70051
Barletta - Concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, del 23/05/2019 nr. 201901448 e del
24/05/2019 nr. 201901481 per un importo complessivo pari a € 6.996,74 IVA inclusa come per legge ;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO che per questo servizio è stato richiesto e ottenuto il seguente CIG: Z66288D445;
VISTI:
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- le linee guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n° 973 del 14 settembre 2016;
- il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza approvato con Decreto del Commissario ad
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acta dell’AGER n. 85 del 17/10/2017;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

tutto quanto su premesso,
DECRETA
1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

Di affidare la procedura per la Pubblicazione della documentazione di gara sopra soglia
comunitaria per l’affidamento del servizio di “raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi
urbani - gara ponte ex L.R. n.20/2016 per 24 mesi”, per conto del Comune di Carovigno, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e su due quotidiani a diffusione nazionale
e su due quotidiani a diffusione locale, alla società “Info srl” P.I. 04656100726 via S. Antonio,
28 - 70051 Barletta - Concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per un importo
complessivo pari a € 6.996,74 IVA inclusa come per legge;

3.

Di dare atto che la presente spesa per l’attività di pubblicazione di cui sopra trova copertura
sul Capitolo 241 rubricato “Pubblicazione Bandi di Gara”, il cui impegno è stato assunto con
Decreto 44/2019, dando atto che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016, le spese effettive per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e
dei bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

4.

Di procedere successivamente al pagamento del relativo contributo ANAC a carico del
soggetto appaltante, il cui impegno è stato assunto con Decreto 44/2019;

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 e ss.mm.ii. 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, 24 maggio 2019
Il Direttore Generale
avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:24/05/2019 16:19:09
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