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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO n. 89 del 15.10.2019 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 C. 2 LETT. B) 

REALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO STAND FIERISTICO MANIFESTAZIONE 

ECOMONDO 2019 (CIG: 8066236485). APPROVAZIONE PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione 

e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 

2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi 

pubblici locali)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità 

d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo 

unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad 

oggetto:” Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16 legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, 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 innanzi citato n. 527/2016 con il quale, 

tra gli altri compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. 

Gianfranco Grandaliano, anche quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento 

dell’Agenzia nonché quello di costituire la struttura tecnico operativa; 

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.”; 
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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 deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato 

approvato lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto del Direttore Generale n. 85 del 

11.10.2019 che qui si intende integralmente richiamato e nel quale, tra le altre cose è stato 

decretato: 

- “Di invitare alla formalizzazione di un’offerta per la realizzazione dell’allestimento 

dello spazio espositivo prenotato presso l’Ente Fiera di Rimini di 192 mq ad un prezzo 

non superiore ad € 320,00 (trecentoventi/00) a metro quadro secondo il progetto 

proposto dalla Switch On Comunicazioni e Media S.r.l.s; 

- Di dare atto che Ager è stata incaricata della realizzazione e dell’allestimento dello 

spazio espositivo individuato per la manifestazione denominata Ecomondo 2019, 

mediante le risorse rivenienti dalle disponibilità dell’Agenzia e dai protocolli d’intesa 

intercorsi con AQP Spa e Aret Puglia Promozione;” 

    VISTO che con note Prot. numeri 7437/7438/7439 sono state trasmesse apposite lettere di richiesta 

preventivo per la procedura di cui all’articolo 36, comma 2  lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per la realizzazione e l’allestimento stand fieristico, singolarmente ai seguenti operatori economici 

del settore: 

1. Estro Allestimenti Stands – Montecosaro Scalo (MC); 

2. Spazio Eventi - Bari; 

3. Silca progetti S.r.l. – Monte San Vito (AN) 

 

CONSIDERATO che, entro le ore 14.00 del giorno 14.10.2019, come previsto nella lettera di 

richiesta preventivo trasmessa con protocollo singolo ai 3 operatori, è pervenuta una sola offerta 

acquisita al Protocollo dell’Agenzia con il num. 7461 dalla società Silca Progetti S.r.l. contenente 

un’offerta per l’espletamento del servizio di realizzazione ed allestimento dello spazio riservato in 

Fiera Ecomondo 2019 di mq 192 quantificata in € 315,00 al mq ; 

 

CONSIDERATO che le risorse necessarie per la realizzazione e l’allestimento dello stand 

fieristico si sono rese disponibili in quanto previste dai due Protocolli d’Intesa siglati tra questa 

Agenzia e AQP S.p.a. e Aret Puglia Promozioni; 

 

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’aggiudicazione per la realizzazione ed 
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allestimento del servizio di cui in 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; 

 

VISTI: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

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

− la D.G.R. n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

− le linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. 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, l’aggiudicazione, per la realizzazione ed allestimento dello spazio 

riservato di metri quadri 192 presso l’Ente Fiera di Rimini per la manifestazione fieristica 

Ecomondo 2019 per il periodo 05.11.2019 – 08.11.2019, in favore dell’operatore economico Silca 

Porgetti S.r.l. con sede in Via Giacomo Brodolini, 10 – 60037 Monte San Vito (AN), C.F./P.IVA 

01314510429, secondo il prezzo complessivo di 315,00 €/mq fino alla concorrenza di € 60.480,00 

(sessantamilaquattrocentottanta/00) oltre I.V.A. oltre € 336,00 (trecentotrentasei/00) per oneri di 

sicurezza; 

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 del vigente D.Lgs. 50/216, è possibile procedere 

all’aggiudicazione di cui all’oggetto, subordinando la sua efficacia alla conclusione del 

procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

3. Di dare atto che, nelle more del completamente della verifica dei requisiti prescritti sarà 

possibile dare avvio alla realizzazione ed allestimento dello stand in via d’urgenza, giusto art. 32 

comma 8 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

4. Di provvedere con successivo atto all’accertamento sul bilancio corrente dell’Agenzia di € 

75.000,00 quali risorse rese disponibili mediante Protocolli d’Intesa siglati con Aqp S.p.a. ed Aret 

Puglia Promozioni e all’impegno di € 60.480,00 oltre I.V.A. a favore della Società Silca Progetti 

S.r.l. oltre oneri di sicurezza quantificati in Euro 336,00; 

5. Di notificare il presente provvedimento all’operatore di cui al punto sub1) con il quale verrà 

sottoscritto apposito disciplinare; 
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6. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Provvedimenti 

Direttore generale” 

Bari  15 ottobre 2019 

                                                                                                          Il Direttore Generale                            

                                                                                        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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