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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 

DELL' AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DECRETO N.15 DEL 16 FEBBRAIO 2017 

OGGETTO: Adeguamento ISTAT della tariffa di conferimento dei rifiuti presso impianti di 
produzione di CDR. Ricorsi innanzi al TAR Puglia - Bari e Lecce. Incarico di supporto tecnico 
all' Agenzia in vista dell 'udienza del 22 marzo 2017 sul ricorso TAR Lecce R. G. n. 20512016 e per i 
contenziosi TAR Lecce RG n. 28012017 e TAR Bari R.G. n. 93312016. 

IL COMMISSSARIO DELL' 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 1. r. n. 2412012, così 
come modificata dalla 1. r. n.2012016. 

RILEVATO che nella fase transitoria, nelle more della costituzione e dell' attivazione dell'Agenzia 
sono affidate al Commissario ad Acta tutte le funzioni in precedenza attribuite agli OGA provinciali 
e, successivamente, affidate dall'art. 9 della 1.r. n. 2412012, così come modificato, all' Agenzia al 
fine di evitare che si verifichino criticità alla gestione del ciclo dei rifiuti. 

VISTO il il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 

CONSIDERATO che innanzi al TAR per la Puglia, sedi di Bari e Lecce pendono ricorsi aventi ad 
oggetto il preteso adeguamento 1ST A T della tariffa di conferimento dei rifiuti presso impianti di 
produzione di CDR, per le province di Bari, Taranto e Lecce. 

commissarioadactarijìuti@pec.rupar.puglia.it 



REGIONE 
PUGLIA 

Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio dei rifiuti ex legge reg. n. 20/2016 
Il Commissario ad Acta 

CONSIDERATO che è opportuno acquisire un elaborato tecnico peritale, anche per consentire ai 
difensori costituiti in giudizio una difesa puntuale e corroborata da riscontri tecnici, nell 'interesse 
pubblico sia dell' Agenzia, sia dei Comuni sui quali incidono le tariffe. 

RILEVATO altresì che l'elaborato peritale sarà utile anche al fine di completare gli iter 

amministrativi in essere sul tema. 

CONSIDERATO che occorre incaricare un professionista tecnicamente preparato al fine di 
supportare sia l'Agenzia, sia i legali costituiti nei giudizi. 

VAL UT A TO il curriculum del dott. Simone Zecca, nato a Tricase (LE) il 25/08/1980, residente ad 

Ugento (LE), in via del Priore n. 3, (C.F. ZCCSMN80M25L419R) che si acquisisce agli atti, e 
ritenuto lo stesso idoneo per assolvere all'incarico di cui in premessa; 

CONSIDERA T A, in particolare, la pregressa esperienza del dott. Zecca nella materia e la 
conoscenza del specifico tema, in quanto lo stesso è stato: 

- Collaboratore dell' ATO-OGA Gestione Rifiuti Provincia Lecce a far data dal mese di aprile 
2014; 

- Responsabile Tecnico-Ambientale dell'ex Consorzio ATO LE/3 "Sud Salento" a far data dal 
mese di febbraio 2013 ; 

RITENUTO,ai fini della determinazione degli onorari spettanti al professionista,di determinare il 
compenso nella misura di €3 .000, oltre rivalsa sulla cassa previdenziale (pari al 2% dell'importo) e 
IV A al 22%, per un totale di €3.733,20; 

RITENUTO altresì di ritenere congruo il compenso così determinato, considerata la complessità 
della materia; 

VISTO: 

la 1.r. n. 2412012 così come modificata dalla 1. r. n. 20/2016; 

il DPGR n. 527 del 2016; 

il DPGR n. 53 del 2017; 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. Di conferire l'incarico di supporto tecnico descritto in premessa al dott. Simone Zecca, nato 
a Tricase (LE) il 25/08/1980 (C.F. ZCCSMN80M25L419R); 
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2. Di stabilire che l'incarico è assunto alle condizioni economiche sopra citate e che seguirà 
apposita convezione e che il compenso definito comprende altresì ogni eventuale spesa 
ulteriore necessaria all'espletamento dello stesso; 

3. Di impegnare la somma di €3.733,20 nel redigendo bilancio; 

4. Di dare atto che ogni pagamento seguirà il prescritto iter di fatturazione elettronica, non 
appena l'Agenzia avrà ultimato le procedure per l'acquisizione dei relativi gestionali; 

5. Di trasmettere il presente provvedimento al professionista summenzionato; 

6. Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia - Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti. ' 
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