Protocollo 000007851 del 31-10-2019
Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DECRETO N. 101 DEL 31 ottobre 2019
Oggetto: Delibera CIPE n. 55/2016 e n. 79/2012. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, della pubblicazione del bando di gara per estratto e
dell’estratto dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, ai
sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo D.lgs. n. 50/2016, relativo all’affidamento della
“Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della Piattaforma integrata di
trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi”. (CIG: Z9B2A69EEA - CUP:
B86D19000080001).
VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii.,
che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare
“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della
normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione
degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani..[omissis]...”;
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.”;
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 Delibera CIPE n. 79 del 11.07.2012, con la quale sono state ripartite le risorse di cui al
Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013, destinando alla Regione Puglia € 47.051.782,00#
destinati all’attuazione di interventi afferenti agli obiettivi di servizio per l’ottimizzazione della
gestione dei rifiuti;
VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto n. 98, le cui premesse si intendono
integralmente richiamate, con il quale è stato decretato:
• Di procedere all’indizione della gara per l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica della piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in
Brindisi, nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” e dalle Linee Guida n. 4
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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Di dare atto, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in
materia di determinazione a contrarre, che:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è la redazione del primo livello di
progettazione della piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in
Brindisi;
• l’oggetto del contratto è: redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la
realizzazione della piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in
Brindisi;
• la sua forma è quella della scrittura privata in forma elettronica;
• le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nel Bando e nel Disciplinare di Gara;
• la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del vigente
decreto legislativo n. 50 del 2016, adottando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 c.3 dello stesso decreto, valutabile in base agli elementi contenuti
nell'offerta tecnica (max punti 80) ed economica (max punti 20), come meglio specificati
nel Disciplinare di gara e mediante l'utilizzo della piattaforma telematica EMPULIA;
Di pubblicare il Bando di Gara nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal
Decreto MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
contratti, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica
EmPULIA, fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 20 (venti) giorni dalla
data di pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 3 del vigente D.Lgs
50/2016, per le seguenti motivazioni:
• necessità di addivenire all’OGV del procedimento di realizzazione della piattaforma entro
il 31.12.2020;
• carenza strutturale impiantistica regionale, in particolar modo nell’ambito del bacino
provinciale di Brindisi;
Di impegnare la somma necessaria alle spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, stimata in una
spesa contenuta nella cifra di € 2.000,00 comprensiva di IVA come per legge, sul capitolo
Pubblicazione Bandi di Gara codifica di bilancio 241, che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del
vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), saranno a carico
dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa Amministrazione
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;

CONSIDERATO che, in data 24.10.2019, si è provveduto a trasmettere il Bando da pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, successivamente pubblicato nella GUCE n. S208
del 28/10/2019;
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CONSIDERATO che, in data 24.10.2019, si è provveduto ugualmente a trasmettere il Bando da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvalendosi direttamente dell’Istituto
Poligrafico Zecca dello Stato, per la somma di € 523,42#, comprensiva di IVA, e che lo stesso è
stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 128 del 30/10/2019;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla pubblicazione del bando di gara per
estratto e, successivamente, dell’estratto dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2
quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che, in virtù dell’importo stimato pari a € 2.000,00#, si è provveduto a chiedere
apposito preventivo di spesa prot. 7796 del 30.10.2019, tramite il portale telematico EmPulia a n. 5
ditte iscritte nell’elenco degli operatori economici del portale telematico per la classe di iscrizione
n. “431117000 - Pubblicazione bandi di gara” ed individuate tramite sorteggio effettuato dal portale
stesso;
CONSIDERATO che le n. 5 ditte sorteggiate dall’elenco suindicate sono risultate essere:
1. A. Manzoni C. S.p.A., con sede in Milano alla via Nervesa n. 21, P.IVA: IT04705810150;
2. CONSULTO s.r.l.s., con sede legale in Bitonto (BA) alla via Giuseppe Mazzini n. 92, P.IVA:
IT08014430725;
3. Edizioni Savarese s.r.l., con sede legale in Napoli alla via Francesco Giordani n. 42, P.IVA:
IT06374241211;
4. Studio Bi Quattro srl – Agenzia di Pubblicità, con sede in Trento alla via Filippo Serafini n. 10,
P.IVA: IT02232350229;
5. Tecnomatica, con sede in Foggia alla via Cariglia n. 35, P.IVA: IT03966320719;
CONSIDERATO che è pervenuta, entro le ore 16:00 del giorno 31.10.2019, come previsto nella
richiesta di preventivo prot. 7796 del 30.10.2019, una sola offerta tramite portale EmPulia, del
seguente operatore economico:
1. CONSULTO s.r.l.s., pervenuta alle ore 11:52 del 31/10/2019 e acquisita al prot. EmPulia n.
PI232667-19;
CONSIDERATO che, in data 31.10.2019, alle ore 16:30 è stato aperto il preventivo pervenuto,
redatto con le indicazioni richieste nella nota prot. 7796 del 30.10.2019, dal quale si evince un costo
totale per le n. 8 pubblicazioni (n. 4 di avviso di gara e n. 4 di esito gara) pari a € 1.150,00, escluso
IVA;
RITENUTO necessario provvedere all’affidamento diretto all’operatore economico CONSULTO
s.r.l.s., del servizio di pubblicazione del bando di gara per estratto e del successivo estratto
dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e
216 co. 11, del medesimo D.lgs. n. 50/2016, relativo all’affidamento della “Redazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica della Piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da
ubicarsi in Brindisi”, attesa anche la necessità di provvedere in tempo breve alla pubblicazione;
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VISTI:
- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- le linee guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50,
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

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 diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di pubblicazione del bando
di gara per estratto e del successivo estratto dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali
e su n. 2 quotidiani locali relativo all’affidamento della “Redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica della Piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi
in Brindisi”;
2. Di dare atto, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
materia di determinazione a contrarre che:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è ottemperare agli obblighi di
pubblicazione dei bandi di gara ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo D.lgs. n.
50/2016;
• l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da preventivo trasmesso tramite
EmPulia prot. n. PI232667-19 del 31.10.2019 e allegato alla presente, risulta pari a €
1.150,00#, escluso IVA;
• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è CONSULTO s.r.l.s., con sede
legale in Bitonto (BA) alla via Giuseppe Mazzini n. 92, P.IVA: IT08014430725;
• il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dall’operatore economico,
ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016;
3. Di dare atto che il suddetto importo trova copertura all’impegno già effettuato con Decreto n.
98/2019 sul capitolo Pubblicazione Bandi di Gara codifica di bilancio 241 e, pertanto, il
presente atto non ha rilevanza contabile;
4. Di dare atto che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa sarà rimborsata alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione,
giusto art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
5. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali;
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6. Di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al
d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.
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, 31 ottobre 2019
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:31/10/2019 17:11:31
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CONSULTO S.R.L.S.
VIA GIUSEPPE MAZZINI 92 - 70032 - Bitonto (BA)
P.iva 08014430725 - C.F. 08014430725

PREVENTIVO nr. 173-SR-PB/2019 del 31/10/2019

CF 93473040728

DESTINATARIO

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per Il Servizio di
Gestione Dei Rifiuti
Via delle Magnolie, 6/8
70026 Modugno (BA)

OGGETTO

Pubblicazione di avviso ed esito su quotidiani
DESCRIZIONE

IMPORTO

Pubblicazione Quotidiano Nazionale
Pubblicazione di avviso di gara su un quotidiano a diffusione nazionale:
- IL FATTO QUOTIDIANO
(diffusione media 36.140 dati ADS agosto 2019)

€ 147,50

Pubblicazione Quotidiano Nazionale
Pubblicazione di avviso di gara su un quotidiano a diffusione nazionale:
- TUTTOSPORT
(diffusione media 53.347 dati ADS agosto 2019)

€ 137,50

Pubblicazione Quotidiano Locale
Pubblicazione di avviso di gara su un quotidiano a diffusione locale:
- IL CORRIERE DELLO SPORT
(diffusione media 82.215 dati ADS agosto 2019)

€ 122,50

Pubblicazione Quotidiano Locale
Pubblicazione di avviso di gara su un quotidiano a diffusione locale:
- IL GIORNALE
(diffusione media 47.281 dati ADS agosto 2019)

€ 167,50

Pubblicazione Quotidiano Nazionale
Pubblicazione di esito di gara su un quotidiano a diffusione nazionale:
- IL FATTO QUOTIDIANO
(diffusione media 36.140 dati ADS agosto 2019)

€ 147,50

Pubblicazione Quotidiano Nazionale
Pubblicazione di esito di gara su un quotidiano a diffusione nazionale:
- TUTTOSPORT
(diffusione media 53.347 dati ADS agosto 2019)

€ 137,50

Pubblicazione Quotidiano Locale
Pubblicazione di esito di gara su un quotidiano a diffusione locale:
- IL CORRIERE DELLO SPORT
(diffusione media 82.215 dati ADS agosto 2019)

€ 122,50

Pubblicazione Quotidiano Locale
Pubblicazione di esito di gara su un quotidiano a diffusione locale:
- IL GIORNALE
(diffusione media 47.281 dati ADS agosto 2019)

€ 167,50
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario 30 GG DF
IBAN: IT09Z0310441560000000822813
Intestato a: CONSULTO SRLS
Banca: Deutsche Bank
Filiale: Molfetta

RIEPILOGO IVA

IMPONIBILE

IMPOSTE

22%

1.150,00

€ 253,00
Imponibile
Totale IVA

€ 1.150,00
€ 253,00

€ 1.403,00
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