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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO N. 57 DEL 12.07.2019 

Oggetto: S.U.A. – Gara europea 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”. 
Nomina Commissione giudicatrice ex art.77 del D.Lgs. n. 50/2016. 

CIG 790799189C 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e 
nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 
“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 

2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi 
pubblici locali)”, che 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”; 
 

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. 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 della Giunta 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 e 
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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”;  
 

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; 

• 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;  
 



 
 

 

 

AGER – VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO (BA) – C.F.  93473040728   Tel. 0805407823        email protocollo@pec.ager.puglia.it 

 

CONSIDERATO che la citata determinazione n.119/2018 del Settore Ambiente del Comune di 

Carovigno costituisce provvedimento idoneo, contenente apposita delega ad espletare le relative 

procedure di gara, ai sensi dell’art. 5 c.1 del Regolamento SUA AGER;  
 

VISTO il decreto n. 44 del 17.05.2019, con cui il Direttore generale dell’Agenzia Territoriale della 
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), in qualità di stazione unica appaltante, 

ha indetto ai sensi dell’art. 60 del vigente D.lgs. n. 50/2016 una gara aperta europea per l’affidamento 
del citato servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi 

complementari del Comune di Carovigno (BR) – gara ponte ex L.R. n. 20/2016 per 24 mesi, da 

svolgersi in modalità telematica attraverso il portale EmPULIA e secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 

RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea S97 del 21/05/2019, sulla GURI 5^ serie speciale Contratti pubblici n. 61 del 

27/05/2019, sulla Sezione Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e sulla piattaforma ANAC in data 10/06/2019, sui quotidiani Il Messaggero e La 

Repubblica (ed. nazionale), il Nuovo Quotidiano di Puglia e il Corriere del Mezzogiorno (ed. locale), 

del 30/05/2019 e sul sito web di AGER Puglia – sez. Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma 

telematica regionale EmPULIA; 

ATTESO che la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del 
D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale, nelle procedure di affidamento 

di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico 

è attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte;  

VISTO il comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che statuisce che i commissari sono 
scelti, in caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, tra gli esperti iscritti all’Albo 
dei componenti delle Commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

PRESO ATTO che il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 
aprile 2019 differisce il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 14 luglio 
2019;  

CONSIDERATO che, nelle more dell’attivazione dell’Albo nazionale obbligatorio dei membri delle 
commissioni giudicatrici, non trovi applicazione la disciplina di cui al comma 3 del citato art. 77, ma 
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operi, invece, il regime transitorio previsto dall’art. 216, comma 12, del Codice, per cui la 

commissione di gara deve essere nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta 

dell’affidatario secondo regole di competenza e trasparenza individuata da ciascuna stazione 
appaltante; 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 27 giugno 2019 alle 

ore 12.00, e che pertanto può e deve precedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

DATO ATTO che l’avv. Gianfranco Grandaliano, riveste attualmente il ruolo di Direttore Generale 
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, della 

presente Stazione Appaltante, e che il medesimo è in possesso dell’esperienza, anche tecnica, 
necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente di Commissione;  

DATO ATTO che l’ing. Antonio Di Biase, riveste attualmente il ruolo di Responsabile dell’Area 

Tecnica dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, 
della presente Stazione Appaltante, ed è, parimenti, in possesso dell’esperienza, anche tecnica, 
necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di membro di Commissione;  

DATO ATTO, altresì, che l’ing. Mauro De Molfetta, funzionario responsabile del Servizio Ambiente 

del Comune di Statte (TA), riveste attualmente il ruolo di Funzionario in servizio presso AGER ex 

art. 14 CCNL, ed è, parimenti, in possesso dell’esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo 
insediamento in qualità di membro di Commissione;  

RILEVATO che i suddetti direttori e funzionario hanno competenza professionale adeguata ed 

idonea esperienza per ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice per aver 
gestito nell’ambito dei propri incarichi procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

ACQUISITI i curricula dei predetti componenti della commissione, da pubblicare ai sensi dell’art. 
29 del D. Lgs. n. 50/2016 unitamente al presente decreto. 

ACCERTATO che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o 

amministrativi relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto dall’art. 77, 
comma 4, del Codice;  

VISTI e RICHIAMATI la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quella della lex specialis 

fissata dalla documentazione di procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, L. 7 

agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie, 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita 

pertanto di attestazione di copertura finanziaria;  
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VISTI:  

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

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

 

Tutto quanto su premesso,  

 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di spazzamento, 
raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari del Comune di 

Carovigno (BR) – gara ponte ex L.R. n. 20/2016 per 24 mesi, nella seguente 

composizione, riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito 

nominati, per il caso di indisponibilità di alcuno di essi:  

1. Presidente – l’avv. Gianfranco Grandaliano, ruolo di Direttore Generale dell’Agenzia 
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

2. Componente – l’ing. Antonio Di Biase, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia 
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

3. Componente – l’ing. Mauro De Molfetta, Funzionario in servizio presso AGER ex art. 

14 CCNL; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Mauro De Molfetta; 

 

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

Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 

3. di acquisire, al momento dell’accettazione dell’incarico, le dichiarazioni di cui all’art. 77, 
comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rese dai componenti della Commissione giudicatrice; 

 

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

 

5. 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; 

 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, per gli adempimenti di cui all’art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016 sul sito istituzionale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per 
il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione denominata “Amministrazione trasparente 
– Bandi e Avvisi”; 
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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, 12 luglio 2019 

Il Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della 
Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti  

 avv. Gianfranco Grandaliano 

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:12/07/2019 15:57:52



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 




































