
 

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO FG/6 

DECRETO DG N 9 DEL  19 febbraio 2019 Prot.n°1310 

Oggetto: Incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ARO FG/6 per il ricorso TAR 

Puglia – Bari proposto dalla soc.coop. Ecoalba. 

IL COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO FG/6 

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; 

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; 
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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 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;  

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 
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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; 

VISTA la D.G.R n. 2188/2017, recante proroga del regime commissariale nelle more della 

designazione e nomina del Direttore Generale dell’Agenzia;  

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

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

normativa e dai provvedimenti su citati; 

CONSIDERATO che: 

-  la soc. Coop. EcoAlba, con ricorso notificato il 24/12/2018, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia 

di Bari, i provvedimenti con cui il Comune di Volturino ha indetto una gara temporanea per il 

servizio di spazzamento e raccolta RSU per sei mesi, con ciò disattendendo i reiterate inviti 

dello scrivente a stipulare il contratto di servizio con la ditta ricorrente, aggiudicataria del 

servizio unitario a livello di ARO a seguito dell’esperimento e conclusione della gara di Ambito; 

- che lo Scrivente ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio al fine di tutelare l’interesse 

pubblico all’attuazione della l.r. 24/2012 e all’affidamento dei servizi di raccolta RSU a 

livello di ARO di cui è titolare, in adesione quindi al proposto gravame, a tal fine conferendo 

in via d’urgenza mandato ad litem all’avv. Marco Lancieri del foro di Bari, stante la 

fissazione immediata della camera di consiglio per il 9/01/2019; 

 che il predetto legale aveva già presenziato in informale rappresentanza della Struttura 

commissariale all’audizione delle parti convocata dal Presidente del TAR e tenutasi il 

28/12/2018; 

CONSIDERATO che occorre ratificare il mandato conferito in via d’urgenza al suindicato legale, 

trattandosi peraltro di contenzioso in materia di evidenza pubblica, come tale ex lege connotato 

da particolare celerità e concentrazione anche nella fase di merito, nonché al fine di determinare 

le condizioni di incarico;  

 

CONSIDERATO che l’avv. Lancieri ha espresso la propria disponibilità ad accettare, in 

applicazione del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i, l’incarico di difesa processuale con onorario 

forfettariamente determinato in Euro 5.500,00 oltre oneri di legge (cap, r.s.g. e iva), salvo il 

disposto di cui all’art. 4 comma 10 bis DM n. 55/2014, per l’eventuale proposizione di motivi 

aggiunti, al fine di contemperare l’esigenza tecnica della difesa con quella di contenimento 

degli oneri economici a carico dell’Agenzia; 

La relazione istruttoria citata è parte integrante del presente provvedimento ed è allo stesso allegata 

come parte integrante e sostanziale. 

 

VISTO: 

− il D. Lgs 267/2000; 

− la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016; 

 



Tutto quanto su premesso 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. Di ratificare l’incarico di resistenza in giudizio nel ricorso innanzi il TAR Puglia Bari R.G.n 

1585/2018, già conferito in via d’urgenza al difensore avv. Marco Lancieri (c.f. 

LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, alle  condizioni di incarico 

sopra indicate.   

2. Di stabilire, ai fini della determinazione degli onorari spettanti al suindicato professionista, che 

la causa si ritiene di valore indeterminabile di media complessità, stante l’oggetto, e che in ogni 

caso l’incarico è assunto alle condizioni di cui alla unita convenzione; 

3. Di stabilire che l’onere dell’attività affidata al Professionista incaricato e a valere sul fondo 

comune costituito dai Comuni consociati presso il Comune capofila per l’attivazione 

dell’ufficio comune dell’ARO 6/FG, come stabilito all’art. 12 dello schema di convenzione 

allegato alla DGR 2877/2012 ovvero con le modalità stabilite dalle convenzioni regolanti i 

rapporti tra gli enti associati; 

2. Di notificare il presente provvedimento ai Comuni dell’ARO FG/6; 

3. Di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale dell’AGER nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e nella 

sezione “Bandi e Avvisi”; 

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/Modugno,  19.2.2019 

    Il Commissario ad acta ARO FG/6                 

                 avv. Gianfranco Grandaliano 
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