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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 3/TA 

 

D.G. 6/2018 prot. Nr. 5344 del 25 ottobre 2018 

Oggetto:Incarico di RUP per l’affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani dell’ARO 3/TA.   

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE 

PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMMISSARIO AD ACTA 

DELL’ARO 3/TA 

 

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 l. r. n. 24/2012, così 

come modificata dalla l. r. n.20/2016; 

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

oggetto: “Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.”, con il quale, tra 

l’altro: 

1. veniva prorogato sino alla data del 31.12.2017 l’incarico di Commissario ad acta 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

nella persona dell’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 

della l. r. n. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

2. venivano affidate le funzioni commissariali di cui alle DD.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014 e 

800/2015 all’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 

attribuendo al Commissario ad acta Avv. Gianfranco Grandaliano le seguenti funzioni: 

a) convocazione dei Sindaci dei Comuni rientranti nell’ARO al fine di acquisire copia degli 

atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani, già approvati dai Comuni; 

b) individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad approvare gli atti 

propedeutici alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e 

trasporto all’interno di ARO;  
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c) verifica dell’omogeneità della documentazione prodotta dall’ufficio comune di ARO 

individuando e valutando le difformità presenti negli atti dei singoli Comuni, al fine di 

garantire il rispetto del carattere di unitarietà nell’ARO tenendo conto delle specificità dei 

singoli Comuni; 

d) assunzione delle informazioni sulle modalità di corresponsione delle quote di 

finanziamento per il funzionamento dell’ufficio comune di ARO, già determinate 

dall’Assemblea di ARO, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 12 dello schema di 

convenzione di cui alla DGR 2877/2012;  

e) determinazione delle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il 

funzionamento dell’ufficio comune di ARO, qualora non siano state definite da parte 

dell’Assemblea di ARO; 

f) definizione degli atti necessari all’attivazione della procedura di affidamento dei servizi di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, limitatamente 

ai seguenti adempimenti: 

 elaborazione ed approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate 

dall’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle 

modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai 

rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando 

le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 

152/06 e ss.mm.ii.; 

 elaborazione ed approvazione della relazione che definisce i contenuti specifici degli 

obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei 

servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale con DGR 194/2013, 

ai sensi dell’art. 11 della l.r. 24/2012, e sostituito dalla Parte II O3 del PRGRU con 

deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013; 

 coordinamento delle attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati a livello di ARO, ricorrendo eventualmente 

ad affidamento del relativo incarico nel rispetto delle normative vigenti in materia di 

contratti pubblici, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico 

e universale;  

 approvazione del progetto unitario di ARO di cui al precedente punto; 

 redazione ed approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 

prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste, in ottemperanza all’art. 

34 c. 20 della L. n. 221/2012 e ss.mm.ii.; 

 adozione di tutti gli atti e i provvedimenti utili e necessari all’attivazione della procedura 

di affidamento del servizio a livello di ARO; 

 nomina del Responsabile del procedimento attinente alle procedure di affidamento dei 

contratti relativi alla progettazione ed all’esecuzione dei servizi di spazzamento, raccolta 
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e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO; 

 espletamento della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani, anche avvalendosi di altre stazioni appaltanti nel 

rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;  

 approvazione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla risoluzione delle 

problematiche esistenti nelle procedure di affidamento già avviate; 

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

spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO; 

 

3. veniva autorizzato il Commissario ad acta Avv. Gianfranco Grandaliano alla nomina dei 

sub-commissari con attribuzione dei relativi specifici compiti con successivo decreto; 

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.)”;  

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1169/2014, 2725/2014, 800/2015 e 382/2017 con 

le quali la Regione Puglia attivava i poteri sostitutivi ex art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. 

nei confronti di alcuni ARO inadempienti nell’attuazione della normativa vigente in materia di 

servizi pubblici locali; 

VISTO il decreto n. 62 del 8/8/2017 del Commissario ad acta dell’AGER recante la definizione 

della struttura commissariale e delle modalità di espletamento delle funzioni attribuite ai sub-

commissari nominati; 

VISTO il decreto n. 86 del 24/10/2017 del Commissario ad acta dell’AGER recante l’integrazione 

della struttura commissariale nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa e dai 

provvedimenti su citati; 

VISTI i decreti n. 110 del 29/12/2017 e n. 41 del 27/06/2018 del Commissario ad acta dell’AGER 

recante la proroga della struttura commissariale nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla 

normativa e dai provvedimenti su citati; 

VISTO il verbale dell’incontro tenutosi in data 14/05/2018 nel quale i rappresentanti dell’ARO 

3/TA, ed in particolare dei Comuni di Palagiano, Massafra, Castellaneta e Ginosa, approvavano 

all’unanimità il progetto del servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

aggiornato con le modifiche ed integrazione definite nell’incontro citato,  

CONSIDERATO che: 

- l’AGER, per il tramite della struttura commissariale dell’ARO 3/TA, provvede alla gestione 

della procedura di affidamento del servizio unitario, nonché all’adeguamento della 

documentazione tecnico-amministrativa progettuale agli standard adottati dallo stesso Ente 

nell’ottica di omogeneizzare i servizi unitari nel territorio regionale; 

- la struttura commissariale dell’ARO 3/TA procede all’individuazione del RUP e dei 

componenti dell’ufficio del RUP, oltre agli adempimenti necessari all’espletamento della 

procedura ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici; 

- l’ing. Gianluca Intini, progettista dell’ARO 3/TA, trasmetteva all’ufficio comune di ARO il 
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progetto del servizio unitario aggiornato con le modifiche ed integrazioni stabilite nella 

riunione del 14/05/2018, acquisito al prot. 12804 del 5/6/2018 del Comune di Castellaneta; 

- con determinazione dirigenziale n. 1 del 9/5/2018 dell’ufficio comune di ARO – R.G.708 

del 9/5/2018 veniva affidato l’incarico per il supporto legale alla gestione della procedura di 

gara all’avv. Antonella Martellotta; 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento dell’incarico di RUP ai sensi del d.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. all’arch. Aldo Caforio, già responsabile dell’ufficio comune di ARO, dipendente del 

Comune di Castellaneta, al fine di evitare soluzioni di continuità nel percorso avviato dall’ARO 

3/TA; 

RITENUTO necessario prevedere ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. un fondo 

per funzioni tecniche per lo stanziamento degli oneri inerenti alla programmazione della spesa per 

investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando, esecuzione dei contratti pubblici, 

responsabile unico del procedimento, direzione dell’esecuzione, verifica di conformità ovvero 

certificato di regolare esecuzione; 

 

VISTI:  

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

- le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n° 

973 del 14 settembre 2016; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto del Commissario ad acta n. 101 del 8 dicembre 2017 “Elenco di soggetti idonei a svolgere il ruolo di RUP. Approvazione” 

 

tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. di procedere, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento dell’incarico di 

RUP all’arch. Aldo Caforio, già responsabile dell’ufficio comune di ARO, dipendente del 

Comune di Castellaneta; 

2. di prendere atto di quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n. 1 del 9/5/2018 

dell’ufficio comune di ARO – R.G.708 del 9/5/2018 con cui veniva affidato l’incarico per il 

supporto legale alla gestione della procedura di gara all’avv. Antonella Martellotta; 

3. di prendere atto che l’onere dell’attività affidata al RUP incaricato è a valere sul fondo per 

funzioni tecniche per lo stanziamento degli oneri inerenti alla programmazione della spesa 

per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando, esecuzione dei 

contratti pubblici, responsabile unico del procedimento, direzione dell’esecuzione, verifica 

di conformità ovvero certificato di regolare esecuzione ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 
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4. di procedere all’espletamento degli adempimenti amministrativi e contrattuali per la 

formalizzazione dell’incarico di responsabile unico del procedimento di cui al punto 1; 

5. di disporre al professionista incaricato, ai componenti della struttura commissariale ed al sub 

commissario ad acta dell’ARO 3/TA dott. Flavio Lecciso, l’espletamento degli adempimenti 

tecnico amministrativi propedeutici alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento 

del servizio unitario dell’ARO 3/TA con relativa approvazione della documentazione di gara 

con decreto del Commissario ad acta; 

6. di attribuire al RUP incaricato i compensi previsti dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. definiti con successivo provvedimento del Direttore Generale; 

7. di notificare il presente provvedimento ai Comuni dell’ARO 3/TA; 

8. 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, 25 ottobre 2018 

 

 

Il Commissario ad Acta dell’ARO 3/TA 

         Direttore generale AGER   

         Avv. Gianfranco Grandaliano 
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