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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

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

    

DECRETO N. 110 DEL 25 novembre 2019 

 

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 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) (CIG: 7872998B78). Autorizzazione 
modifica contrattuale.  
 

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 23.04.2019, 

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; 

4. di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Decreto n. 27/2019, la somma 

complessiva di € 220.000,00# in favore dell’operatore economico ECODAUNIA srl, con sede 

in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718 e la somma di € 
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225,00#, quale contributo a favore dell’ANAC; 

VISTO il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, sottoscritto in data 
26.04.2019 con la ditta appaltatrice, acquisito al prot. dell’Agenzia al n. 3661 del 22.05.2019; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 42 del 16.05.2019, che qui si intende integralmente 

richiamato e con il quale è stata nominata 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), 

impegnando la somma necessaria per la costituzione del fondo risorse finanziarie per le funzioni 

tecniche svolte dai dipendenti dell’Agenzia; 

VISTO che, in data 29.05.2019, è stata sottoscritta la Convenzione per l’affidamento del servizio di 
cui all’oggetto, essendo intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione alla positiva conclusione del 
procedimento di verifica dei requisiti; 

VISTI i formulari di identificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento trasmessi dalla ditta 

appaltatrice, in atti del competente Direttore per l’Esecuzione del Contratto, attestanti un quantitativo 
di percolato rimosso dal 29.04.2019 al 06.11.2019, pari a 3.308,36 tonnellate, per un costo 

complessivo pari a 219.848,64 €, comprensivo degli oneri della sicurezza ed escluso IVA; 

VISTA la comunicazione di fine lavori in data 06.11.2019 per raggiungimento del limite massimo 

previsto dal bando di gara, trasmessa dalla ditta Ecodaunia s.r.l. e acquisita al prot. 8312 del 

15.11.2019; 

VISTA la comunicazione del consorzio S.I.A. FG/4, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 8491 del 
21.11.2019, degli ultimi livelli di percolato misurati: 

 

CONSIDERATO che il livello di battente del percolato non risulta ancora compatibile con il livello 

di estrazione utilizzato, ovvero mt. 4; 

CONSIDERATO che in data 17.10.2019 sono stati trasmessi a Regione Puglia gli elaborati di 

progetto esecutivo per la Realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in 

località Forcone di Cafiero, per ottenere apposito finanziamento; 

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale n. 107 del 19.11.2019 è stato decretato, tra le altre 

cose, di procedere con apposita procedura negoziata per affidare un nuovo servizio di prelievo, 

trasporto e smaltimento del percolato prodotto nello stesso sito di discarica; 

RITENUTO necessario, nelle more dell’individuazione di un nuovo affidatario, continuare ad 
eseguire il servizio in oggetto, onde evitare l’aggravarsi delle condizioni ambientali del sito stesso; 
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RITENUTO necessario, pertanto, effettuare una modifica al contratto del 29.05.2019, ai sensi 

dell’art. 106 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016, aumentando l’importo dell’affidamento di € 
20.000,00#, di cui € 19.500,00# per servizi e € 500,00 per oneri della sicurezza, mantenendo le stesse 
condizioni contrattuali e senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di alcun tipo; 

RITENUTO necessario approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con l’impresa; 

VISTI:  

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

- la D.G.R. n. 1357/2018; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. di autorizzare la modifica del contratto del 29.05.2019, aumentando l’importo 

dell’affidamento di € 20.000,00#, di cui € 19.500,00# per servizi e € 500,00# per oneri della 

sicurezza, mantenendo le stesse condizioni contrattuali e senza che l’appaltatore possa 
avanzare pretese di alcun tipo; 

2. di prendere atto che la suddetta modifica rientra nella fattispecie individuata dall’art. 106 
comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

3. di approvare il nuovo quadro economico del servizio, come segue: 

 

A) SERVIZI A BASE D'APPALTO

A.1 SERVIZI A BASE DI GARA (COMPRESA SICUREZZA) 200.000,00€     

A.2 SERVIZI SUPPLEMENTARI 19.500,00€       

A.3 ONERI DELLA SICUREZZA SUPPLEMENTARI 500,00€            

220.000,00€     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese Generali

B.1.1 Incentivazione ex art.113 del DLgs 50/2016 4.400,00€         

B.1.2 Spese di gara (compreso IVA) 225,00€            

Subtotale B.2 Spese Generali 4.625,00€         

B.2 I.V.A. su prestazioni 10,00% di A.1 22.000,00€       

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 26.625,00€       

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B) 246.625,00€     

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Sommano lavori



 
 

A.GE.R. – VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO P.iva 93473040728   Tel. 0805407823pec: protocollo@pec.ager.puglia.it 

 

4. di integrare l’impegno già disposto con Decreto n. 32 del 23.04.2019 e successivo Decreto 

n. 42 del 16.05.2019 con complessivi € 22.400,00#, di cui € 22.000,00# per servizi 
supplementari, compresi sicurezza e IVA, in favore della Ditta Ecodaunia srl e € 400,00 per 
fondo di incentivazione ex art. 113 del vigente D.Lgs. 50/2016: 

5. di dare atto che la somma di cui sopra è a valere sulle somme rese disponibili all’Agenzia 
Territoriale Della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti dalla Delibera di 

Giunta Regionale n. 1357 del 24.07.2018; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del vigente D.Lgs. 50/2016, per effetto 

dell’aumento delle prestazioni contrattuali non superiore al quinto d’obbligo, l’appaltatore è 
tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, le prestazioni agli stessi 

patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto alla risoluzione del contratto; 

7. di approvare lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l’appaltatore; 
8. 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; 

9. 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, 25 novembre 2019 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

  Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:25/11/2019 14:48:17
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Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

dei rifiuti 
 
Oggetto della prestazione: servizio di PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL 

PERCOLATO PRODOTTO PRESSO IL V LOTTO DELLA 
DISCARICA IN LOCALITÀ FORCONE DI CAFIERO – 
CERIGNOLA (FG) (CIG 7872998B78) 

 

Impresa: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Convenzione in data: ………………………………………………………………………………… 

 

Importo contrattuale: ……………………………………………………………………………….. 
 
Codice identificativo gara: ..………………………………………………………………………… 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
(art.22 comma 4 D.M. 49/2018 – art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

 

L’anno duemila diciannove il giorno _______ del mese di ______________ 
 
PREMESSO 
 
• che con contratto sottoscritto in data ……..…, l'impresa ………… ha assunto l'esecuzione del 

servizio sopra indicato per l'importo di euro …………, al netto del ribasso d'asta del ………… %, 
di cui € ………… per servizi e  € ………… per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

• che si è riscontrata la necessità di apportare una modifica in aumento delle prestazioni rispetto a 
quanto previsto nel contratto originario, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 2 del 
vigente D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’individuazione di un nuovo affidatario del servizio, onde 
evitare l’aggravarsi delle condizioni ambientali del sito stesso; 

• che tale modifica è stata approvata con Decreto Direttoriale n. ___ del _______________ , con 
cui, tra le altre cose è stata impegnata l’ulteriore somma necessaria sul Cap. …………….., per 
l'importo di € 22.400,00#; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Con il presente atto si conviene quanto segue: 
 

Art.1 
Il sig. ……………, nella qualità di titolare dell’Impresa ………… con sede in ……………, assume 
l’impegno di accettare la modifica contrattuale in aumento su indicata, già approvata dalla Stazione 
Appaltante, e di eseguire senza eccezione alcuna le prestazioni in misura maggiore rispetto a quanto 
previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, senza che ciò comporti alcun 
indennizzo per lo stesso e agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del …………… 
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Art.2 

L’importo totale complessivo dei servizi affidati ammonta ad € ________________ (euro 
____________________#), oltre IVA ed al netto del ribasso a tonnellata anzidetto, di cui € 
_________________ (euro _______________/__#) per servizi in misura maggiore rispetto al citato 
contratto principale, quindi, pari ad un aumento del 10%. 
Le condizioni di esecuzione delle prestazioni non subiranno alcuna modifica, in termini di esecuzione 
del contratto, a causa della variazione in diminuzione delle prestazioni. 
 

Art.3 
Per effetto delle prestazioni suppletive di cui alla modifica di cui alla presente disamina, il tempo utile 
per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di 30 giorni. 
 

Art.4 
Per effetto del presente atto, le parti, al fine di prevenire eventuali controversie e preso atto che non 
sono state formulate riserve dall’impresa appaltatrice, rinunciano espressamente ad ogni 
rivendicazione per i fatti pregressi e ad ogni richiesta di maggiori oneri in relazione all’appalto in 
oggetto ed a quanto fin qui eseguito, contabilizzato, stabilito e pattuito. 
 

Art. 5 
Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante 
solo dopo intervenute le approvazioni di legge. 
 
 

L'APPALTATORE ESECUTORE ______________________________ 
 
 

IL RUP ________________________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
 

________________________________ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


