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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO n. 99 del 29 ottobre 2019 

 

OGGETTO: IMPIANTO COMPLESSO DI CONVERSANO (BA) PER IL 

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONE 

DEL RISTORO AMBIENTALE PER GLI ANNI 2013 - 2019. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

PREMESSO CHE  

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni 

nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla 

L.R. 4 agosto 2016, n. 20, 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"; 

- ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 

20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha 

nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. 

Gianfranco Grandaliano. 

- il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9-22017, ha prorogato 

sino alla data del 31.12.2017 l'incarico di Commissario ad Acta;  

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 si è provveduto a 

stabilire che nelle more della nomina del Direttore Generale dell’Agenzia, le funzioni ed i 

compiti di cui all’art 16 della L.R. n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 

20/2016, sono attribuiti al commissario ad acta nominato con DPGR n. 527/2016; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano. 

 

VISTO: 

Protocollo 000007759 del 29-10-2019

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER
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- il contratto Rep. n. 11461 sottoscritto in data 28 maggio 2012 tra il Presidente della 

Regione Puglia - Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia ed il legale 

rappresentante della Ditta “Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.r.l.” per la gestione 

dell’impianto complesso di Conversano (BA) per il conferimento dei rifiuti solidi urbani 

ed a servizio dei Comuni dell’ex Bacino di utenza BA 5.  

 

RILEVATO CHE: 

- Con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti n. 41 del 14 maggio 2019, avente ad oggetto ”Impianto 

complesso di Conversano (BA) per il conferimento dei rifiuti solidi urbani. 

Determinazione della tariffa di conferimento per gli anni 2013-2019” si è provveduto ad:  

1. approvare le tariffe di conferimento presso l’impianto complesso di Conversano 

(BA) a carico dei Comuni così determinate: 

• Anno 2013 (con decorrenza dal 1 marzo): €/ton 112,58 oltre IVA; 

• Anno 2014: €/ton 114,23 oltre IVA; 

• Anno 2015: €/ton 124,90 oltre IVA; 

• Anno 2016: €/ton 126,06 oltre IVA; 

• Anno 2017: €/ton 130,90 oltre IVA; 

• Anno 2018: €/ton 142,87 oltre IVA; 

• Anno 2019: €/ton 139,62 oltre IVA. 

 

2. demandare ad un successivo provvedimento la quantificazione del ristoro 

ambientale con le modalità previste dal vigente Piano Regionale dei Rifiuti 

(PRGRU). 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

- in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 9 della L.R. 24/2012 spetta all’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito 

di determinare le tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici; 

- risulta necessario, inoltre, procedere con il calcolo del ristoro ambientale ai sensi del 

vigente Piano Regionale dei Rifiuti (PRGRU), per come dovuto in favore del Comune di 

Conversano (BA) atteso che, rispetto alla data di stipula del contratto Rep. N. 

11461/2012, è intervenuto il suddetto Piano Rifiuti (BURP n. 147 del 12/11/2013 – 

volume secondo) e, pertanto, in conformità al principio di eterointegrazione dei contratti e 

di inderogabilità della normativa di riferimento sui rifiuti (art.238 del D. Lgs n.152/06 e 

L.R. 17/93), se ne applicano gli effetti; 
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- solo limitatamente al periodo 1 marzo 2013 – 11 novembre 2013, in assenza del metodo 

di calcolo del ristoro ambientale previsto dal PRGRU, si applica il sistema di calcolo 

previsto dal contratto Rep n. 11461/2012 nella misura del 5% delle voci di tariffa (costi di 

gestione impianto, costi di trasporto e conferimento CDR, oneri finanziari) con 

l’esclusione delle voci di costo in tariffa legate alla gestione della discarica in quanto non 

più operante dal 1 marzo 2013. 

 

PRECISATO CHE, in relazione al periodo 1 marzo 2013 – 11 novembre 2013 il ristoro 

ambientale risulta essere €/ton 4,85, pari al 5% della tariffa di gestione dell’impianto complesso 

con riferimento alle lavorazioni effettivamente effettuate nel sito (costi di gestione impianto: 

€/ton 49,93; costi di trasporto e conferimento RBD: €/ton 43,97; oneri finanziari: €/ton 3,08) al 

netto delle voci di costo relative alla discarica. 

 

 PRECISATO, ALTRESÌ, CHE in relazione al periodo 12 novembre 2013 – 31 dicembre 

2019, in attuazione dei principi di cui al PRGRU, le fasi di trattamento dei Rifiuti Urbani 

applicate presso l’impianto complesso di Conversano (BA) sono: 

• F4b –   Pretrattamenti (Aliquota di ristoro: 0,45%) 

• F5 –  Biostabilizzazione (Aliquota di ristoro: 1,20%) 

• F6 –   Selezione Primaria (Aliquota di ristoro: 0,25%) 

• F10 –  Produzione CDR (Aliquota di ristoro: 0,35%) 

 

RILEVATO CHE i flussi di rifiuti in ingresso nelle fasi di trattamento dei rifiuti analizzate, per 

come comunicati dal soggetto gestore Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Srl, con nota prot. 

Ager n. 4604 del 25/06/2019, sono: 

 

• F4b –   Pretrattamenti (Flusso di rifiuti in ingresso: 100%) 

• F5 –   Biostabilizzazione (Flusso di rifiuti in ingresso: 93,12%) 

• F6 –   Selezione Primaria (Flusso di rifiuti in ingresso: 74,49%) 

• F10 –   Produzione CDR (Flusso di rifiuti in ingresso: 36,64%) 

 

 

CONSTATATO CHE l’utilizzo delle aliquote di ristoro su indicate, moltiplicate per il 

quantitativo di rifiuti effettivamente gestiti nella specifica fase consente di ricavare l’aliquota di 

ristoro da applicare alla tariffa di conferimento al netto dell’utile di impresa e dei costi 

riguardanti i trattamenti di rifiuti non effettuati presso il sito di Conversano (trasporto e 

smaltimento RBD), così determinando le quote di ristoro ambientale per tonnellata di rifiuto 

conferita presso l’impianto complesso di Conversano (BA): 
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ANNO 
Ristoro ambientale per tonnellata 

di rifiuto conferito (€/ton) 

2013 (con decorrenza dal 12 novembre) € 1,49 

2014 € 1,49 

2015 € 1,49 

2016 € 1,49 

2017 € 1,53 

2018 € 1,56 

2019 € 1,62 

 

VERIFICATO CHE alla luce della determinazione del ristoro ambientale, le tariffe di 

conferimento presso l’impianto complesso di Conversano (BA) risultano essere: 

 

• Anno 2013 (con decorrenza dal 1 marzo al 11 novembre): €/ton 117,43 oltre IVA di cui €/ton 

4,85 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2013 (con decorrenza dal 12 novembre al 31 dicembre): €/ton 114,07 oltre IVA di cui 

€/ton 1,49 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2014: €/ton 115,72 oltre IVA di cui €/ton 1,49 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2015: €/ton 126,39 oltre IVA di cui €/ton 1,49 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2016: €/ton 127,55 oltre IVA di cui €/ton 1,49 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2017: €/ton 132,43 oltre IVA di cui €/ton 1,53 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2018: €/ton 144,43 oltre IVA di cui €/ton 1,56 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2019: €/ton 141,24 oltre IVA di cui €/ton 1,62 a titolo di ristoro ambientale; 

 

 

 

PRECISATO che per il Comune di Conversano si applicano le tariffe di conferimento al netto 

del ristoro ambientale. 

 

RILEVATO CHE alla data del 31 marzo 2019, come da nota acquisita al prot. Ager n.  7577 

del 18/10/2019, la Ditta Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Srl, ha accantonato su un 

apposito conto corrente dedicato l’importo di € 1.034.709,32 a titolo di ristoro ambientale pari ad 

€/ton 1,44 di rifiuto conferito all’impianto dai Comuni e legato alle attività di smaltimento in 

discarica non più avvenute presso l’impianto di Conversano sulla base di quanto stabilito dal 

Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, in seguito ad un incontro avuto con il 

Sindaco del Comune di Conversano (sede dell’impianto) e la Società gestore in data 14 

novembre 2013 ed avente ad oggetto: “Ciclo di trattamento dei rifiuti prodotti dai Comuni ex 

ATO BA/5. Delocalizzazione delle attività di smaltimento. Ordinanze n. 5/2013 e 7/2013” (Cfr 

nota prot. n. 1072 del 07/02/2014 del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche). 
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RITENUTO OPPORTUNO stabilire che le suddette somme versate dai Comuni a titolo di  

ristoro ambientale legato alle attività di smaltimento in discarica non più espletate presso 

l’impianto di Conversano ed accantonate dal gestore per un importo complessivo di € 

1.034.709,32 siano utilizzate quale acconto a titolo di conguaglio che i Comuni conferitori 

devono riconoscere alla Ditta Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Srl a seguito della 

rideterminazione delle tariffe avvenuta con il Decreto Ager n. 41 del 14 maggio 2019, 

suddividendo le somme in relazione ai conferimenti effettivi di rifiuti effettuati da ciascun 

comune. 

 

 

VISTO: 
− il D.Lgs. 267/2000; 

− 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 2016; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018. 

 

 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DI APPROVARE gli importi di ristoro ambientale per tonnellata di rifiuto conferita presso 

l’impianto complesso di Conversano (BA) da porre a carico dei Comuni conferitori ad 

eccezione del Comune di Conversano, così determinati: 

 

ANNO 
Ristoro ambientale per tonnellata 

di rifiuto conferito (€/ton) 

2013 (con decorrenza dal 1 

marzo al 11 novembre) 
€ 4,85 

2013 (con decorrenza dal 12 

novembre al 31 dicembre) 
€ 1,49 

2014 € 1,49 

2015 € 1,49 

2016 € 1,49 

2017 € 1,53 

2018 € 1,56 

2019 € 1,62 

 

2. DI STABILIRE che alla luce della determinazione del ristoro ambientale, le tariffe di 

conferimento presso l’impianto complesso di Conversano (BA) risultano essere: 
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• Anno 2013 (con decorrenza dal 1 marzo al 11 novembre): €/ton 117,43 oltre IVA di 

cui €/ton 4,85 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2013 (con decorrenza dal 12 novembre al 31 dicembre): €/ton 114,07 oltre IVA 

di cui €/ton 1,49 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2014: €/ton 115,72 oltre IVA di cui €/ton 1,49 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2015: €/ton 126,39 oltre IVA di cui €/ton 1,49 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2016: €/ton 127,55 oltre IVA di cui €/ton 1,49 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2017: €/ton 132,43 oltre IVA di cui €/ton 1,53 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2018: €/ton 144,43 oltre IVA di cui €/ton 1,56 a titolo di ristoro ambientale; 

• Anno 2019: €/ton 141,24 oltre IVA di cui €/ton 1,62 a titolo di ristoro ambientale; 

 

3. DI STABILIRE, altresì, che le somme versate dai Comuni a titolo di  ristoro ambientale 

legato alle attività di smaltimento in discarica non più espletate presso l’impianto di 

Conversano ed accantonate dal gestore per un importo complessivo di € 1.034.709,32 

siano utilizzate quale acconto a titolo di conguaglio che i Comuni conferitori devono 

riconoscere alla Ditta Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Srl a seguito della 

rideterminazione delle tariffe avvenuta con il Decreto Ager n. 41 del 14 maggio 2019, 

suddividendo le somme in relazione ai conferimenti effettivi di rifiuti effettuati da 

ciascun comune. 

 

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 

 

Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Srl, Comune di Conversano (BA), tutti i Comuni 

dell’ambito unico regionale che conferiscono presso l’impianto complesso di Conversano 

(BA) e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione Puglia - Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti. 

 

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, 29 Ottobre 2019 

 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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