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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO N. 53 DEL 25.06.2019 

Oggetto: Concessione finanziamento per l’implementazione di attrezzature ed impianti per il 
miglioramento del servizio di raccolta differenziata del Comune di Isole Tremiti (FG). 
Approvazione Protocollo di Intesa AGER/Comune - Prenotazione di spesa - Nomina RUP. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

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 Isole Tremiti con nota prot.439 del 11.02.2019, di poter 

ottenere un finanziamento per l’implementazione delle attrezzature di trattamento e organizzazione 
del servizio di raccolta differenziata, comprensivo di quanto necessario per istituire un nuovo servizio 

volto alla raccolta dei rifiuti prodotti da navi, imbarcazioni da diporto e natanti ormeggiati in rada o 

nel campo boe, per un importo pari a euro 151.830,00# oltre iva al 22% come per legge, allegando 

relativo computo metrico ed elenco prezzi; 
 

VISTA la successiva nota prot. 879 del 18.03.2019, con cui il Sindaco del Comune di Isole Tremiti 

ha chiesto ad AGER che la stessa Agenzia potesse procedere con l’espletamento della gara relativa 

alla fornitura delle attrezzature richieste, in considerazione della specifica competenza in materia; 

 

CONSIDERATO che: 

✓ Le Isole Tremiti (o Diomedee) sono un arcipelago del mare Adriatico, sito 12 miglia nautiche 

a nord del promontorio del Gargano e 24 ad est della costa molisana; 

✓ il Comune di isole Tremiti fa parte del Parco Nazionale del Gargano e, dal 1989, una porzione 

del suo territorio costituisce la Riserva naturale marina Isole Tremiti; 

✓ il territorio suddetto risente di significativi flussi turistici, rispetto all’esiguo numero di abitanti; 
✓ il Comune di isole Tremiti ha avviato un percorso di valorizzazione e conservazione del 

territorio attraverso anche l’implementazione dei servizi di raccolta differenziata e la 
realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta. Detti Servizi e infrastrutture opportunamente 

implementati possono consentire al Comune di isole Tremiti di divenire un progetto pilota 

all’interno del panorama pugliese; 
✓ affinché il Comune di Isole Tremiti ottenga l’intercettazione di significativi flussi di rifiuti 

recuperabili da sottrarre allo smaltimento in discarica, è necessario implementare, attraverso la 

dotazione di ulteriori attrezzature, il sistema attualmente utilizzato per la raccolta dei rifiuti 

solidi urbani e speciali assimilati al fine di ottenere un incremento attraverso una più efficiente 
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e incisiva meccanizzazione del servizio che consenta il raggiungimento di idonei quantitativi di 

rifiuti solidi urbani e speciali assimilati da avviare al recupero in linea con gli obiettivi di legge; 

✓ Che il progetto del servizio prevede l’utilizzo di un natante adibito a raccolta rifiuti nello specchio 
d’acqua antistante le coste delle isole, quale progetto pilota per il recupero delle plastiche a mare; 

 

VISTO che, ai sensi dell’art. 31 del vigente D. Lgs. 50/2016, “per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione.. 
[omissis].. un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

 

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

Agenzia, risulta essere il Direttore Generale avv. Gianfranco Grandaliano; 
 

CONSIDERATO che, in applicazione delle disposizioni e dei principi sopra richiamati, si rende pertanto 

necessario:  

• prendere atto della richiesta avanzata dal Comune di Isole Tremiti; 

• prendere atto del computo metrico e delle specifiche tecniche delle attrezzature necessarie per 

l’implementazione di attrezzature ed impianti per il miglioramento del servizio di raccolta 

differenziata del Comune di Isole Tremiti (FG), definiti dallo stesso Comune e trasmessi con nota 

prot. 439 del 11.02.2019; 

• procedere alla concessione del finanziamento, approvando l’allegato Protocollo di Intesa 

regolante il rapporto tra le parti Agenzia/Comune; 

• procedere alla approvazione del quadro economico di gara e alla contestuale prenotazione 

della spesa; 

• procedere alla nomina del RUP della prestazione; 

 
VISTI:  

- 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, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n° 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.; 

- 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 prendere atto delle richieste avanzata dal Comune di Isole Tremiti; 

 

2. Di prendere atto del computo metrico e delle specifiche tecniche delle attrezzature 

necessarie per l’implementazione di attrezzature ed impianti per il miglioramento del 
servizio di raccolta differenziata del Comune di Isole Tremiti (FG), definiti dallo stesso 

Comune e trasmessi con nota prot. 439 del 11.02.2019; 

 

3. Di procedere alla concessione del finanziamento, approvando l’allegato Protocollo di Intesa 

regolante il rapporto tra le parti Agenzia/Comune; 
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4. Di dare atto che si procederà a sottoscrivere il suddetto Protocollo di intesa con il Comune 

di Isole Tremiti; 

 

5. Di procedere alla approvazione del quadro economico di gara come di seguito specificato: 

 

 

6. Di predisporre il relativo atto di impegno per la somma complessiva di € 208.292,46#, 

comprensiva di IVA e Spese Generali, sul Capitolo del bilancio dell’Agenzia num. 502 
rubricato “Fondi Ecotassa”, in favore del Comune di Isole Tremiti, in quanto capitolo 

destinatario dell’applicazione dell’avanzo; 
 

7. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’avv. Gianfranco Grandaliano, 
Direttore Generale dell’Agenzia; 

 

8. Di notificare il presente provvedimento al Comune di Isole Tremiti; 

 

9. 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; 

 

A) SERVIZI A BASE D'APPALTO

A.1 FORNITURE E SERVIZI 151.830,00€     

151.830,00€     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti 10,00% di A.1 15.183,00€       

B.2 Spese Generali

B.2.1 Incentivazione ex art.113 del DLgs 50/2016 3.036,60€         

B.2.2 Spese di gara e per pubblicità (compreso IVA) 1.500,00€         

Subtotale B.2 Spese Generali 4.536,60€         

B.3 I.V.A. su prestazioni e imprevisti 22,00% di A.1 e B.1 36.742,86€       

56.462,46€       

208.292,46€     

QUADRO ECONOMICO A BASE DI GARA

Sommano lavori

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)
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10. 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 giugno 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:25/06/2019 13:37:10
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PROTOCOLLO DI INTESA TRA 

 

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO 

DI GESTIONE RIFIUTI (AGER) 

 

E 

 

COMUNE DI ISOLE TREMITI (FG) 

 

PER L’IMPLEMENTAZIONE DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER IL 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
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PREMESSO 

- Che Le Isole Tremiti (o Diomedee) sono un arcipelago del mare Adriatico, sito 12 

miglia nautiche a nord del promontorio del Gargano e 24 ad est della costa molisana; 

- Che il Comune di Isole Tremiti fa parte del Parco Nazionale del Gargano e, dal 1989, 

una porzione del suo territorio costituisce la Riserva naturale marina Isole Tremiti; 

- Che il territorio suddetto risente di significativi flussi turistici, rispetto all’esiguo nu-

mero di abitanti; 

- Che il Comune di Isole Tremiti ha avviato un percorso di valorizzazione e conserva-

zione del territorio attraverso anche l’implementazione dei servizi di raccolta diffe-

renziata e la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta. Detti Servizi e infra-

strutture opportunamente implementati possono consentire al Comune di Isole Tre-

miti di divenire un progetto pilota all’interno del panorama pugliese; 

- Che, affinché il Comune di Isole Tremiti ottenga l’intercettazione di significativi 

flussi di rifiuti recuperabili da sottrarre allo smaltimento in discarica è necessario 

implementare, attraverso la dotazione di ulteriori attrezzature, il sistema attualmente 

utilizzato per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati al fine di ottenere 

un incremento, attraverso una più efficiente e incisiva meccanizzazione del servizio 

che consenta il raggiungimento di idonei quantitativi di rifiuti solidi urbani e speciali 

assimilati da avviare al recupero in linea con gli obiettivi di legge; 

- Che con nota n.439 del 11.02.2019, il Comune di Isole Tremiti ha chiesto alla agenzia 

AGER un finanziamento per l’implementazione delle attrezzature di trattamento e 

organizzazione del servizio di raccolta differenziata, comprensive di quanto necessa-

rio per istituire un nuovo servizio volto alla raccolta dei rifiuti prodotti da navi, im-

barcazioni da diporto e natanti ormeggiati in rada o nel campo boe, per un importo 
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pari a euro 151.830,00 oltre iva al 22% come per legge, allegando relativo computo 

metrico ed elenco prezzi; 

- Che il progetto del servizio prevede l’utilizzo di un natante adibito a raccolta rifiuti 

nello specchio d’acqua antistante le coste delle isole, quale progetto pilota per il re-

cupero delle plastiche a mare; 

- Che con successiva nota n. 879 del 18.03.2019, il Sindaco del Comune di Isole Tre-

miti ha chiesto ad AGER che la stessa Agenzia potesse procedere con l’espletamento 

della gara relativa alla fornitura delle attrezzature richieste, in considerazione della 

specifica competenza in materia; 

- Che, con Decreto Direttoriale n. ___ del __________, l’Agenzia ha accolto la richie-

sta del Comune di Isole Tremiti, al fine di dare impulso alla chiusura del ciclo dei 

rifiuti, prenotando la spesa necessaria per far fronte alle attrezzature richieste e ap-

provando lo schema del presente protocollo di intesa; 

- Che con deliberazione di G.C. n.____/2019, è stato approvato il medesimo schema 

di protocollo di intesa; 

 

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente convenzione; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA 

Il presente protocollo di intesa regolamenta i rapporti tra: 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, di 

seguito AGER Puglia, Soggetto erogatore del contributo finanziario ed attuatore dell’af-

fidamento della fornitura/servizio oggetto del presente protocollo a valere sulle risorse 
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_________________________________,  

e 

Comune di Isole Tremiti, soggetto beneficiario del contributo finanziario di cui sopra, 

attraverso l’implementazione dei servizi di raccolta differenziata, 

per l’attività di “IMPLEMENTAZIONE DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER IL 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA” del Co-

mune di Isole Tremiti, per l’importo di € 151.830,00#, oltre IVA e spese generali. 

 

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DI AGER 

L’AGER dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per 

dare attuazione nei tempi previsti, all’intervento oggetto del presente Protocollo di intesa 

e si obbliga a: 

- rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria 

nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché 

quella civilistica e fiscale; 

- rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di 

ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal 

Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge 

Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento all’applicazione dei Criteri Am-

bientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i criteri 

ambientali siano stati approvati con D.M. MATTM (http://www.minambiente.it/pa-

gina/criteri-vigore) devono essere inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara 

per l’affidamento di attività a terzi; 

- rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità 
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separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’in-

tervento oggetto del presente protocollo di intesa; 

- applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge Regionale 

20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa; 

- provvedere alla gara per l’affidamento della fornitura/servizio oggetto del presente 

protocollo, nonché all’adempimento di tutte le attività e dei compiti stabiliti dalla 

vigente normativa in materia di appalti pubblici, a titolo esemplificativo: 

• nominare un Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del vi-

gente Codice dei Contratti;  

• effettuare l’affidamento del servizio/fornitura secondo la vigente normativa in 

materia di appalti pubblici; 

• provvedere alla stipula del contratto con i soggetti risultati aggiudicatari; 

• controllare la congruità dei documenti fiscali emessi e provvedere alla relativa 

liquidazione direttamente al soggetto aggiudicatario; 

 

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI ISOLE TREMITI 

Il Comune di Isole Tremiti dichiara di possedere la capacità amministrativa e operativa 

per dare attuazione nei tempi previsti, all’intervento oggetto del presente protocollo di 

intesa e si obbliga a: 

- provvedere all’adempimento di tutte le attività e dei compiti stabiliti dalla vigente 

normativa in materia di appalti pubblici per la fase di progettazione, esecuzione e 

collaudo della fornitura/servizio in oggetto, a titolo esemplificativo: 

• provvedere alla predisposizione degli elaborati costituenti il progetto del servi-

zio; 
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• provvedere, per il tramite degli aggiudicatari, all’esecuzione del contratto, fino 

alla conclusione dello stesso; 

• verificare il servizio/fornitura in corso; 

• verificare la conformità del servizio/fornitura richiesta; 

• presentare, tempestivamente, all’AGER la documentazione completa relativa 

all’esecuzione del contratto e la documentazione a supporto di ciascuna spesa 

da sostenere; 

• presentare ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dall’AGER 

per il perfezionamento dell’istruttoria; 

- garantire l’organizzazione del servizio e il corretto utilizzo e funzionamento dei beni 

e delle attrezzature fornite, assicurando il raggiungimento degli obiettivi program-

mati; 

- relazionare in merito all’incidenza delle forniture acquistate rispetto agli obiettivi di 

raccolta differenziata raggiunti; 

- provvedere alla corretta manutenzione delle forniture acquistate. 

 

Il Comune di Isole Tremiti si impegna a comunicare con il Responsabile Unico del Pro-

cedimento, per ciascuna delle attività di cui sopra. 

 

ART. 4 – ATTIVITÀ CONGIUNTE 

Le parti danno atto che l’avv. Gianfranco Grandaliano, nominato con Decreto Diretto-

riale n. ____/2019, venga individuato quale Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento de quo. 
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ART. 5 – SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili a finanziamento di cui al presente protocollo di intesa, sono i ser-

vizi e le forniture di cui al Computo Metrico trasmesso con nota prot. 439 del 11.02.2019 

e allegato alla presente, nonché le spese necessarie alla pubblicazione e svolgimento 

della gara, alle funzioni tecniche ex art. 113 del Codice dei Contratti, all’IVA. 

 

ART. 6 – RICHIAMO GENERALE ALLE NORME VIGENTI E ALLE DISPO-

SIZIONI COMUNITARIE 

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in 

materia, nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

BARI, lì  

Per il Comune di Isole Tremiti      Per AGER - Puglia 


