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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

DECRETO n.11 del 01 Marzo 2018 

 

OGGETTO: Servizio trasporto rifiuti provenienti da impianti di biostabilizzazione a discarica 

autorizzata e impianto di produzione CDR svolto dall’A.T.I. Castiglia S.r.l.- A.X.A. 

Aziende per l’Ambiente S.r.l.. Adeguamento dei prezzi ex Art. 6 del Contratto Rep. n. 

7526/2016 ed ex artt. 21 e 22 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

 

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. n. 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”. 

 

CONSIDERATO che 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. 

 

CONSIDERATO, altresì, che 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 febbraio 2017, ha 

prorogato sino alla data del 31 dicembre 2017 l’incarico di Commissario ad Acta e che con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è stato stabilito che nelle more della nomina del 

Direttore Generale, le funzioni ed i compiti di cui all’art. 16 della Legge regionale n. 24/2012 come 

modificata dalla Legge regionale n. 20/2016, continuano ad essere attribuiti al Commissario ad acta 
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nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;  

 

CONSIDERATO che: 

- in data 05/02/2016 è stato sottoscritto i1 contratto fra l’ex O.G.A. — A.T.O. Provincia Lecce e 

l’A.T.I. appaltatrice Castiglia S.r.1. - Axa S.r.l. (REP: N 7526/2016) per l’affidamento 

dell’appalto del servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di 

Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all’impianto di C.D.R. di Cavallino per 

un periodo di 72 mesi. 

- L’art. 6 del suddetto Contratto prevede che le tariffe sono soggette a revisione dei prezzi in 

conformità a quanto previsto dagli art. 21 e 22 del capitolato; 

- la ditta Castiglia S.r.l. capogruppo mandataria dell’A.T.I. Castiglia S.r.l.- A.X.A. Aziende per 

l’Ambiente S.r.l., ha presentato all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti un’istanza comprensiva di tabella riepilogativa e giustificativi nella quale si 

richiede l’adeguamento prezzi ex art. 21 e 22 del C.S.A. come da contratto, con richiesta di 

decorrenza dal 01/01/2018 e acquisita al prot. dell’Ente al n. 239 del 18/01/2018; 

RILEVATO che: 

- l’adeguamento dei prezzi, ai sensi degli art. 21 e 22 del Capitolato Speciale d’Appalto è effettuata 

con due differenti modalità: 

a) quanto al 65% dell’importo di ciascun prezzo unitario, in base all’Indice ISTAT (FOI senza 

tabacchi); 

b) quanto al residuo 35% dell’importo di ciascun prezzo unitario in base al meccanismo di 

revisione prezzi del carburante come disciplinato dall’Art. 22 del Capitolato. 

- si è proceduto alle opportune verifiche istruttorie in base ed in particolare: 

a) è stato appurato sul sito http://www.istat.it che la variazione % dell’indice al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati (F0I) al netto dei tabacchi nell’intervallo temporale Novembre 

2016 – Novembre 2017 é pari a + 0,8 %, come da prospetto allegato al presente atto che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A). Pertanto, occorre procedere con 

l’applicazione della percentuale di variazione ISTAT al 65% della tariffa revisionata per 

l’anno 2017. 

b) è stata applicata la formula del prezzo di rivalutazione PR = ({[(PGmese — PGaff): PGaff) 

x100] - 2} x 35%) ai sensi dell’Art. 22 del Capitolato da applicare sul 35% della tariffa 

revisionata per l’anno 2017,  
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dove: 

- PR = percentuale di rivalutazione da applicare sul prezzo €/ton offerto in sede di gara; 

- PGmese =  prezzo del gasolio del mese corrente; 

- PGaff = prezzo del gasolio alla data di affidamento; 

- 2 = valore percentuale oltre il quale calcolare l’adeguamento; 

- 35% = incidenza percentuale del “costo del gasolio" sul “costo del servizio” 

 

e considerando che sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il prezzo del carburante 

al mese di Novembre 2017 è pari a € 1.413,08, il prezzo del carburante al mese di Aprile è 

pari a € 1237,68, come da prospetto allegato al presente atto che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale (Allegato B). 

 

CONSIDERATO che: 

 

- con determina n. 1 del 27/03/2017 del Direttore dell’ex O.G.A. — A.T.O. Provincia Lecce si era 

proceduto con l’adeguamento dei prezzi ex art. 21 e 22 del CSA per l’anno 2017, stabilendo che 

le tariffe adeguate erano: 

a) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 4,48; 

b) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 21,44; 

c) Per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Ugento – Impianto CDR di Cavallino”: €/ton 

17,94 

 

VALUTATO che  

- L’applicazione dei suddetti criteri ex art. 21 e 22 del CSA alle tariffe revisionate per l’anno 2017 

determina la seguente progressione degli importi per l’anno 2018: 

a) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto CDR di Cavallino”: €/ton 

4,69 (4,48 + 0,0233 + 0,1874); 

b) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto CDR di Cavallino”: €/ton 

22,45 (21,44 + 0,1115 + 0,8963); 

c) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Ugento – Impianto CDR di Cavallino”: €/ton 

18,78 (17,94 + 0,0933 +0,7502); 
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RITENUTO che: 

- la richiesta di adeguamento dei prezzi ex art. 21 e 22 del C.S.A. è stata trasmessa dalla ditta 

Castiglia S.r.l. capogruppo mandataria dell’A.T.I. Castiglia S.r.l.- A.X.A. Aziende per l’Ambiente 

S.r.l., all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con nota 

acquisita al prot. dell’Ente al n. 239 del 18/01/2018 e che, pertanto, la decorrenza delle tariffe 

adeguate si applica soltanto dal mese successivo e quindi per i servizi effettuati dal 1 Febbraio 

2018.  

 

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 2017; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 

 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 del Contratto Rep N 7526/2016 sottoscritto fra l’ex O.G.A. — 

A.T.O. Provincia Lecce e l’A.T.I. Castiglia S.r.1. - Axa S.r.l. per l’affidamento dell’appalto del 

servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle 

discariche di servizio e soccorso provinciali e all’impianto di C.D.R. di Cavallino per un periodo di 

72 mesi, le tariffe sono soggette ad adeguamento dei prezzi con le modalità di cui gli art. 21 e 22 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

2. DI STABILIRE che l’applicazione dei criteri ex art. 21 e 22 del Capitolato Speciale d’Appalto alle 

tariffe revisionate per l’anno 2017 determina la seguente progressione degli importi da applicare per 

il 2018: 

a) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto CDR di Cavallino”: €/ton 

4,69; 
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b) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto CDR di Cavallino”: €/ton 

22,45; 

c) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Ugento – Impianto CDR di Cavallino”: €/ton 

18,78; 

 

3. DI STABILIRE, altresì, che la decorrenza delle tariffe adeguate per l’anno 2018 risulta essere per i 

servizi svolti a far data dal 1 febbraio 2018; 

 

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 

A.T.I. Castiglia S.r.l.- A.X.A. Aziende per l’Ambiente S.r.l., tutti i Comuni dell’ambito unico 

regionale interessati dal servizio di trasporto dei rifiuti svolto dalla stessa A.T.I.  

 

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Puglia - Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – Sezione “Amministrazione 

Trasparente”, Sottosezione “Provvedimenti”. 

 

 

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, 01 marzo 2018 

 

 

 

          

 


