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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

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

    

DECRETO N. 118 DEL 17.12.2019 

 

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: 8109017C82). Approvazione 
della proposta di aggiudicazione. Nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto. 
 

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. 107 del 19.11.2019, 

che qui si intende integralmente richiamato e nel quale, tra le altre cose, è stato decretato: 

1. di procedere all’indizione della gara 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 attuazione della DGR 1357/2018, da tenersi mediante procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con 

applicazione del criterio del minor prezzo; 

2. di dare atto che l’invito sarà rivolto a tutti gli operatori economici iscritti dell’Albo Fornitori 
on line- Elenco ufficiale degli operatori economici qualificati della Regione Puglia istituito 

dal portale EmPULIA, per le categorie merceologiche: 441100000 – Servizi di raccolta e 

smaltimento di acque reflue e rifiuti e 441200000 – Servizi connessi a rifiuti speciali, 

pericolosi e fanghi, con sede legale nella provincia in cui ricade il sito di interesse; Il criterio 

di aggiudicazione è quello del minor prezzo. L’importo a base di gara, comprensivo di ogni 
spesa e adempimento necessario alla regola d’arte della prestazione, è pari a € 62,00#/ton, al 
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza. Il 

servizio sarà computato a misura, fino alla concorrenza dell’importo complessivo del servizio, 
pari a € 220.000,00# (euro duecentoventimila/00) oltre I.V.A, di cui € 215.000,00# per servizi 
e forniture e € 5.000,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. di dare atto che l’importo a quadro economico dell’intervento è il seguente: 
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4. di prenotare relativo impegno di spesa sul capitolo di uscita 503 del redigendo Bilancio, 

rubricato “Spese per funzioni delegate ex DGR 1357/2018”, per un totale di € 246.400,00#, 

comprensivo di IVA al 10%, ogni onere e contributo a favore dell’ANAC a carico 
dell’Agenzia; 

5. di impegnare la somma di € 225,00 in favore di ANAC per il contributo 2019 da versare per 
le procedure di gara, sul capitolo di uscita 503 del Bilancio corrente, rubricato “Spese per 
funzioni delegate ex DGR 1357/218”; 

6. di approvare lo schema di lettera di invito e relativi allegati, tra cui figurano la modulistica 

per la partecipazione alla procedura, il DUVRI preliminare ai sensi dell’art. 26 comma 3-ter 

del vigente D.Lgs. 81/2008 e lo schema di convenzione, che allegati al presente atto ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

VISTO che, con nota prot. 8654 del 26.11.2019, è stata trasmessa tramite portale EmPULIA apposita 

lettera di invito per la partecipazione alla procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, singolarmente ai seguenti 
operatori economici iscritti dell’Albo Fornitori on line- Elenco ufficiale degli operatori economici 

qualificati della Regione Puglia istituito dal portale EmPULIA, per le categorie merceologiche: 

441100000 – Servizi di raccolta e smaltimento di acque reflue e rifiuti e 441200000 – Servizi connessi 

a rifiuti speciali, pericolosi e fanghi, con sede legale nella provincia in cui ricade il sito di interesse 

A) SERVIZI A BASE D'APPALTO

A.1 SERVIZI 215.000,00€     

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 5.000,00€         

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 A BASE DI GARA

Sommano lavori
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del settore, individuati tramite portale EmPULIA, come su richiamato: 

1. CI.SA. s.r.l. – Foggia – P.IVA IT03863410712; 

2. De Cristofaro srl – Lucera (FG) – IT03639530710; 

3. Ecodaunia srl - Cerignola (FG) – IT01853250718; 

4. Ecolmare Gargano – Manfredonia (FG) – P.IVA IT01737690717; 

5. Florio Group srl – Foggia – P.IVA IT03971330711; 

6. Laveco – Cerignola (FG) – P.IVA IT02098650712; 

7. Novelli – Cerignola (FG) – P.IVA IT02332970710; 

8. S.E.T.A. – Foggia – P.IVA IT02056770718; 

9. Sud Servizi Generali So.c. Coop. – P.IVA IT01821300710; 

CONSIDERATO che pervenuta, entro le ore 12:00 del giorno 11.12.2019, come previsto nella 

lettera di invito prot. 8654 del 26.11.2019, una sola offerta tramite portale EmPULIA: 

1. Ecodaunia srl – Cerignola (FG), trasmessa alle ore 17:08:38 del 10.12.2019 e acquisita 

al prot. del portale PI278125-19; 

CONSIDERATO che, in data 13 dicembre 2019, giusto Verbale prot. 9255 del 13.12.2019, allegato 

alla presente, sono state esperite le relative operazioni di gara; 

 

VISTO che, in esito alle esperite operazioni di gara, dalla lettura del predetto Verbale di Gara, si 

rileva la seguente graduatoria: 

 

ORD. Concorrente 
Ribasso unico 

percentuale 

1° classificato Ecodaunia srl – Cerignola (FG) 1,79% 

 

DATO ATTO che non si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 3-

bis del vigente D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 
33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come 
formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del vigente d.lgs 50/2016; 

RITENUTO, inoltre, di dover nominare un Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 
111 del vigente D.Lgs. 50/2016, con competenze tecniche, necessarie per il coordinamento, la 

direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto per il servizio in oggetto che 

sarà stipulato con l’Agenzia, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’appaltatore in 
conformità ai documenti contrattuali; 

CONSIDERATO che la professionalità individuata per ricoprire il ruolo di DEC, all'interno della 
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Agenzia, risulta essere l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico, in possesso dei necessari 

requisiti; 

VISTO l’art. 113 del vigente Codice dei Contratti; 

CONSIDERATO che è in corso di approvazione apposito regolamento dell’Agenzia per la 
definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi 

del suddetto art. 113;  

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; 

- le linee guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49; 

- la L.R. 24/2012 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 prendere atto dei contenuti del Verbale di gara prot. 9255 del 13.12.2019, allegato alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. 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 13.12.2019, 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 

unitario complessivo di 60,89 €/ton (sessanta/89), fino a concorrenza dell’importo 
complessivo del servizio, pari a € 220.000,00# (euro duecentomila/00) oltre I.V.A, di cui € 
215.000,00# per servizi e forniture e € 5.000,00# per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

3. 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; 

4. 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; 

5. di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Decreto n. 107/2019, la 

somma complessiva di € 242.000,00#, comprensiva di IVA, in favore dell’operatore 
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economico ECODAUNIA srl, con sede in via dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), 

C.F./P.IVA 01853250718 sul capitolo di uscita 503 del Bilancio corrente, rubricato “Spese 
per funzioni delegate ex DGR 1357/218”; 

6. di nominare 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) – 

CIG 8109017C82; 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice dei Contratti, gli oneri inerenti alla 

funzione tecnica di Direttore dell’esecuzione del contratto fanno carico agli stanziamenti 
previsti per il singolo appalto di servizi nel bilancio della stazione appaltante; 

8. di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Decreto n. 107/2019, la 

somma complessiva di € 4.400,00#, per la costituzione del fondo risorse finanziarie per le 

funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Agenzia, sullo stesso capitolo di spesa previsto 

per il servizio in oggetto, ovvero sul capitolo di spesa 503 del Bilancio, rubricato “Spese per 
funzioni delegate ex DGR 1357/2018”; 

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; 

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, 17 dicembre 2019 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

  Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:17/12/2019 16:34:13
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