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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO 6/LE 

 

DECRETO N. 70  DEL 06/09/2019 

 

Oggetto: DGR n. 382/2017 – Direzione Esecutiva del Contratto di servizio di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’ARO 6/LE. Approvazione modello 

organizzativo ed individuazione delle figure incaricate. 

CIG Z2329A1EAD 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE 

PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – COMMISSARIO AD ACTA 

DELL’ARO 6/LE 

Vista la deliberazione dell’assemblea dell’ARO 6/LE n.14 del 12.11.2014 la quale approvava il 

progetto tecnico relativo alla “Organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani nel territorio dell’Ambito di Raccolta Ottimale 6/LE”; 

Vista la determinazione n.1 del 19.3.2015 del Responsabile dell’Ufficio di ARO la quale avviava le 

procedure di affidamento del servizio unitario;  

Vista la determinazione di aggiudicazione n.9 del 20.11.2017 con la quale veniva aggiudicato il 

servizio unitario all’ A.T.I. composta da Bianco Igiene Ambientale s.r.l., Gial Plast s.r.l. Armando 

Muccio s.r.l.;  

 

Visto il contratto di servizio unico di ARO registrato in data 22.3.2018 di importo complessivo pari 

a 106.968.057,27 euro rep. 6241/2018; 

 

Vista la determinazione n.5 del 11.10.2018 del Responsabile dell’Ufficio di ARO con il quale si 

autorizzava il subappalto alla Società Cave Marra Ecologia s.r.l.; 

Visto il verbale del 18.1.2019 in cui il RUP, l’arch. Martire Imperiale, e il gestore unitario, stabilivano 

le modalità di avvio del servizio unitario in coerenza con quanto stabilito dal contratto stipulato, 

nonché gli adempimenti afferenti alla direzione esecutiva del contratto ai sensi del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

Considerato che con DGR 382/2017 la Giunta Regionale attivava i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 

200 c. 4 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 bis della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. nei confronti 
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degli ARO inadempienti nell’attuazione della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, 

tra cui l’ARO 6/LE, già commissariato con DGR 1169/2014 dalla Regione Puglia; 

Considerato che la deliberazione citata attribuisce tra l’altro alla struttura commissariale le funzioni 

relative all’approvazione degli atti e provvedimenti per l’esecuzione dei servizi di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO, in coerenza con quanto stabilito 

dall’A.N.AC. con deliberazione n. 215/2016; 

Visto l’articolo 111 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina il controllo tecnico, 

contabile e amministrativo per i contratti di lavori, servizi e forniture; 

Visto il comma 1 dell’articolo 111 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che rimanda al decreto del Ministro 

delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, la 

definizione delle modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, 

la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della 

verifica di conformità; 

Visto il decreto n. 49 del 7/3/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale n. 111 del 15/5/2018 con cui è stato emanato il regolamento recante “Approvazione 

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione”; 

Visto il comma 2 dell’articolo 111 del d.lgs. 50/2016 il quale dispone che “Il direttore dell'esecuzione 

del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede 

anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione 

alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione 

da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali…omissis…”;  

Considerato che nell’esercizio delle attività commissariali degli ARO e dagli esiti dell’analisi 

ricognitiva svolta dall’Ager, alcuni Comuni e rappresentanti dell’ARO rilevavano la necessità di 

definire un modello organizzativo complesso per la direzione esecutiva dei contratti unitari dei servizi 

di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani a livello di ARO improntato al perseguimento 

degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nello svolgimento dei servizi; 

Ritenuto opportuno definire un modello organizzativo del DEC costituito da due livelli funzionali, 

in relazione alle attività da espletare, incentrate su: 

1. supporto specialistico tecnico-amministrativo all’ufficio comune di ARO e al RUP nell’ambito 

dell’esecuzione dei servizi, nonché nelle attività di collaborazione dell’ARO con gli enti 

sovraordinati (AGER, Regione Puglia, ARPA…) per l’espletamento di adempimenti 

riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti (DEC I livello – DEC coordinatore); 

2. attività di monitoraggio dei servizi espletati dal gestore nel territorio di competenza, rilevazione 

e segnalazione di eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni 

contrattuali nel territorio comunale, su coordinamento del DEC coordinatore di cui al punto 
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1. (DEC II LIVELLO – DEC operativi); 

Ritenuto necessario: 

- procedere all’approvazione del modello organizzativo allegato, parte integrante del presente 

provvedimento, al fine di massimizzare le attività di verifica e controllo nell’esecuzione del 

contratto da parte del gestore unitario; 

- provvedere all’individuazione del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC coordinatore 

di cui al punto 1.), soggetto diverso dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 

delle Linee guida ANAC n. 3 in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 

attribuendo le funzioni previste dal DM 49/2018 Titolo III, ad eccezione dei compiti previsti 

dal punto 2.; 

- provvedere all’individuazione dei DEC operativi di II livello per ciascun Comune dell’ARO 

2/LE attribuendo agli stessi i compiti previsti dal punto 2., come evidenziato in dettaglio nel 

modello organizzativo allegato; 

 

Vista la simulazione di parcella professionale per il DEC I livello – DEC coordinatore effettuata dalla 

struttura commissariale, dalla quale si evince che l’importo dei servizi in esame ammonta a 

complessivi € 35.337,60 (oltre IVA e contributi previdenziali); 

Visto l’articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina le 

modalità di affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia;  

Viste le linee guida n. 1 del 08/11/2017 dell’A.N.AC. recante gli indirizzi generali sull’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che prevedono al paragrafo 1.3 “gli incarichi di 

importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto 

dall’art. 31, comma 8 del codice”; 

Considerato che dalla valutazione tecnica effettuata dalla struttura commissariale l’ing. Mauro De 

Molfetta, iscritto alla short list dell’AGER, risulta essere in possesso di requisiti di adeguata 

professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto ed è pertanto idoneo a svolgere i 

compiti del direttore dell'esecuzione del contratto per un periodo di 12 mesi dalla data di 

sottoscrizione della relativa convenzione;  

Preso atto che il suddetto professionista, convocato presso gli uffici dell’AGER, ha dichiarato la 

disponibilità ad accettare l’incarico per l’affidamento dei servizi di ingegneria di che trattasi per 

l’importo omnicomprensivo pari a € 30.036,96 (oltre contributi previdenziali ed IVA), come da 

verbale del 29/08/2019, di prot. n. 6408 del 5/9/2019; 

 

Vista l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. trasmessa dal suindicato professionista acquisita in data 6/9/2019 prot. 6445;  

Verificata la regolarità contributiva per l’ing. Mauro De Molfetta, come da certificato acquisito in 

data 5/9/2019; 
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Considerato che l’importo complessivo dell’affidamento trova copertura al Capitolo di Uscita del 

Bilancio di Previsione 2019/2021 dell’Agenzia n. 918 rubricato “Anticipazioni per funzioni delegate 

ex Dgr 382/2017” e che, pertanto, l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di 

gestione dei Rifiuti, a mero titolo di Anticipazione per conto dell’ARO 6/LE procede ad effettuare 

l’impegno sul Capitolo su indicato, tenuto conto che contestualmente all’atto di liquidazione si 

provvederà con apposito atto a rivalersi sul fondo comune costituito dai Comuni consociati presso il 

Comune capofila per l’attivazione dell’Ufficio comune dell’ARO 6/LE accertando sul Capitolo di 

Entrata del Bilancio di Previsione 2019/2021 dell’Agenzia num. 117 rubricato “Rimborsi per 

anticipazioni per funzioni delegate ex Dgr 382/2017”; 

 

 

Ritenuto opportuno affidare per la medesima durata l’incarico di DEC di II livello ai responsabili 

comunali incaricati alla sottoscrizione del contratto d’appalto stipulato in data 22.3.2018 con il 

gestore, al fine di ottimizzare l’espletamento delle funzioni operative relative al controllo del servizio 

nei territori di competenza, come da modello organizzativo allegato, come di seguito elencato: 

Comuni dell’ARO 6/LE Responsabili comunali incaricati 

Alezio Arch. Massimo Guerrieri 

Aradeo Dott. Nicola Mariano D’Amicis 

Collepasso Arch. Martire Imperiale 

Galatone Ing. Alessandro Rocco Verona 

Nardò Ing. Cosimo Pellegrino 

Neviano Ing. Alessandro Rocco Verona 

Sannicola Arch. Gianpaolo Miglietta 

Seclì Arch. Gianpaolo Miglietta 

Tuglie Arch. Fiorella Maria Petruzzi 

 

Preso atto che l’importo complessivo degli incarichi di DEC operativi comunali conferiti con il 

presente provvedimento trovano copertura nel quadro economico dell’appalto del servizio unitario di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani dell’ARO 6/LE nelle somme previste ai sensi 

dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la cui ripartizione è demandata al RUP con specifico 

provvedimento da adottarsi entro 30 giorni, d’intesa con la struttura commissariale, dalla notifica del 

presente decreto; 

 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del modello organizzativo allegato al presente 

provvedimento, nonché all’individuazione del DEC coordinatore e dei DEC operativi comunali, 

attribuendo le funzioni su citate e riportate in dettaglio nel documento allegato;  

 

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; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 
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tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, il modello organizzativo di 

direzione esecutiva del contratto di servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei 

rifiuti urbani dell’ARO 6/LE, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

2. Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., dell’incarico di Direttore esecutivo del contratto di servizio unitario dell’ARO 6/LE 

all’ing Mauro De Molfetta, attribuendo le funzioni di DEC coordinatore; 

3. Di dare atto, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

materia di determinazione a contrarre che:  

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la direzione esecutiva del contratto 

di servizio unitario dell’ARO 6/LE;  

b. la sua forma è quella della scrittura privata in forma elettronica;  

c. le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nello schema di convenzione 

allegato al presente decreto;  

d. l’importo del suddetto affidamento, a seguito del ribasso concordato, come da verbale 

datato 29/08/2019, risulta pari a € 30.036,96 escluso IVA e cassa di previdenza e 

comprensivo di ogni spesa ed onere;  

e. il professionista a cui si intende affidare l’incarico di DEC coordinatore è l’ing. Mauro 

De Molfetta, nato il 01/01/1973 a Taranto, residente in Taranto, C.F. 

DMLMRA73A01L049X; 

4. Di procedere all’affidamento degli incarichi di DEC operativi ai seguenti responsabili 

comunali: 

Comuni dell’ARO 6/LE Responsabili comunali incaricati 

Alezio Arch. Massimo Guerrieri 

Aradeo Dott. Nicola Mariano D’Amicis 

Collepasso Arch. Martire Imperiale 

Galatone Ing. Alessandro Rocco Verona 

Nardò Ing. Cosimo Pellegrino 

Neviano Ing. Alessandro Rocco Verona 

Sannicola Arch. Gianpaolo Miglietta 

Seclì Arch. Gianpaolo Miglietta 

Tuglie Arch. Fiorella Maria Petruzzi 

 

5. Di demandare al RUP l’adozione di un provvedimento entro 30 giorni dalla notifica del 

presente decreto, d’intesa con la struttura commissariale, recante la ripartizione delle somme 

previste dal quadro economico del servizio unitario ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 
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50/2016 e ss.mm.ii. per l’esercizio delle funzioni attribuite ai DEC operativi comunali 

incaricati; 

6. Di Impegnare a favore dell’Ing. Mauro De Molfetta per il pagamento delle attività affidate 

con il presente atto l’importo complessivo di € 30.036,96  sul Capitolo di Uscita del Bilancio 

di Previsione 2019/2021 dell’Agenzia n. 918 rubricato “Anticipazioni per funzioni delegate 

ex Dgr 382/2017”; 

7. Di accertare verso l’Aro ARO 6/LE l’importo complessivo di €  30.036,96   sul Capitolo di 

Entrata  del Bilancio di Previsione 2019/2021 dell’Agenzia n. 117 rubricato “Rimborsi per 

anticipazioni per funzioni delegate ex Dgr 382/2017”; 

8. Di procedere all’espletamento degli adempimenti amministrativi e contrattuali per la 

formalizzazione dell’incarico di Direttore esecutivo del contratto di cui al punto 2; 

9. Di approvare il relativo schema di convenzione d’incarico da sottoscrivere in formato 

digitale con il professionista, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

10. Di notificare il presente provvedimento ai Comuni dell’ARO 6/LE e all’ing. Mauro De 

Molfetta; 

11. Di Pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale dell’AGER nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Provvedimenti 

organi di indirizzo politico”. 

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, 06/09/2019     

 

Il Commissario ad Acta dell’ARO 6/LE 

           Direttore generale AGER   

           Avv. Gianfranco Grandaliano 
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