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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 21 del 04 Aprile 2018  

OGGETTO: Servizio di trasporto dei rifiuti aventi CER 19 05 01 dagli impianti di 

biostabilizzazione di Poggiardo (LE) e Cavallino (LE) alle discariche di rifiuti 

speciali non pericolosi ed impianti di conferimento. Definizione dei soggetti 

esecutori e delle tariffe dei servizi.  

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 nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;  
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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. 

- Il citato contratto stabiliva che l’A.T.I. appaltatrice avrebbe dovuto effettuare il servizio 

di trasporto dei rifiuti lungo le seguenti tratte e con le indicate tariffe: 

a) tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto CDR di Cavallino”. 

Tariffa 4,40 €/ton; 

b) tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto CDR di Cavallino”. 

Tariffa 21,04 €/ton; 

c) tratta “Impianto di biostabilizzazione di Ugento – Impianto CDR di Cavallino”. 

Tariffa 17,61 €/ton; 

d) tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Discarica di Corigliano 

d’Otranto”. Tariffa 17,61 €/ton. 

 

- a causa della mancata attivazione della discarica di Corigliano d’Otranto, il servizio di 

trasporto del rifiuto avente CER 19 05 01 dall’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo 

alla stessa discarica non è stato mai attivato. 

- in luogo della discarica di Corigliano d’Otranto, in ossequio a quanto previsto con 

Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 9 del 25.07.2014, l’ex ATO-OGA 

Provincia Lecce, con contratto del 22/09/2014, affidava alla Ditta Cisa Spa il servizio di 

trasporto e smaltimento presso la discarica di rifiuti speciali non pericolosi sita in Statte del 

rifiuto proveniente dall’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo avente codice CER 19 

05 01, per un importo di €/ton 89,00 oltre IVA. 

- il suddetto contratto, avente una durata di dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione 

avvenuta il 22/09/2014 risulta essere proseguito in regime di proroga tecnica oltre la data 

di scadenza. 

- la Ditta Cisa, con nota prot. n. 515/17 del 29/12/2017 comunicava all’Agenzia che a far 

data dal 1 gennaio 2018 la nuova tariffa di smaltimento nella discarica di Statte del rifiuto 
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biostabilizzato di Poggiardo sarebbe stata adeguata in €/ton 95,00 oltre IVA oltre al costo di 

trasporto di €/ton 21,04 oltre IVA. 

 

RILEVATO che: 

- con Decreto del Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti n. 79 del 12/09/2017 avente ad oggetto: “Trasporto dei rifiuti 

dei comuni della provincia di Brindisi, “in uscita” dagli impianti della provincia di Lecce e 

tariffe da applicarsi agli impianti di trattamento dei rifiuti” era stato stabilito, tra l’altro: 

1) di disporre per i comuni di Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San Pietro 

Vernotico e Torchiarolo; 

a) il trattamento del RSU tal quale (20 03 01 – 20 03 03) presso l’impianto di 

biostabilizzazione di Poggiardo (Le), gestito dalla Ditta Progetto Ambiente Bacino 

Lecce Due srl al prezzo di 53,30 €/ton. A seguito del processo vengono generate le 

due frazioni che vengono trasportate/smaltite/conferite presso altri impianti; 

b) il conferimento della frazione secca combustibile FSC (sopravaglio, 19 12 12) presso 

l’impianto di Cavallino (Le), gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl al 

prezzo di 109,76 €/ton per l’annualità 2016 ed 112,95 €/ton per il 2017, oltre a 21,04 

€/ton per il trasporto da effettuarsi a carico dell’ ATI Castiglia S.r.1. - Axa S.r.l.; 

c) lo smaltimento frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio 19 05 01) presso l’impianto 

CISA S.p.a. di Statte (Ta) al prezzo di 78,00 €/ton oltre iva ed ecotassa con 

l’aggiunta di 21,04 €/ton per il trasporto da effettuarsi a carico dell’ ATI Castiglia 

S.r.1. - Axa S.r.l.; 

 

2) Di disporre per i comuni di Carovigno, Mesagne, Ostuni e San Vito dei Normanni:  

d) il trattamento RSU tal quale (20 03 01 – 20 03 03) presso l’impianto di 

biostabilizzazione di Cavallino (Le), gestito da Ambiente e Sviluppo al prezzo di 

36,57 €/ton in ingresso all’impianto. A seguito del processo vengono generate le due 

frazioni che vengono trasportate/smaltite/conferite presso altri impianti; 

e) il conferimento della frazione secca combustibile FSC (sopravaglio 19 12 12) presso 

l’impianto di Cavallino (Le), gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl al 

prezzo di 109,76 €/ton per l’annualità 2016 ed 112,95 €/ton per il 2017, oltre a 4,40 

€/ton per il trasporto, da impianto di biostabilizzazione di Cavallino ad impianto 

CDR di Cavallino, da effettuarsi a carico dell’ ATI Castiglia S.r.1. - Axa S.r.l.; 
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f) lo smaltimento della frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio 19 05 01) presso 

l’impianto CISA di Statte (Ta) al prezzo di 78,00 €/ton oltre iva ed ecotassa con 

l’aggiunta di 21,04 €/ton per il trasporto da effettuarsi a carico dell’ ATI Castiglia 

S.r.1. - Axa S.r.l.. 

 

 

RITENUTO che: 

- la tratta non attivata di cui al contratto Rep. N. 7526/2016 del servizio di trasporto rifiuti 

lungo il tragitto “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Discarica di Corigliano 

d’Otranto (LE)” possa essere sostituita con la tratta “Impianto di biostabilizzazione di 

Poggiardo – Discarica di Statte (TA)” adoperando la medesima tariffa dello stesso 

contratto, ossia 17,61 €/ton oltre IVA, affidando la prestazione del servizio al soggetto 

aggiudicatario della gara d’appalto, A.T.I. Castiglia S.r.1. - Axa S.r.l., ripristinando le 

originarie previsioni contrattuali sia in termini di servizio che di importi. 

- la suddetta tariffa di 17,61 €/ton oltre IVA risulta inferiore rispetto alla tariffa praticata 

dall’attuale soggetto esecutore del servizio, Ditta Cisa Spa, e ammontante ad 21,04 €/ton 

oltre IVA e quindi economicamente vantaggiosa per i Comuni interessati dal servizio. 

- il contratto sottoscritto tra ex ATO-OGA Provincia Lecce e la Ditta Cisa Spa in data 

22/09/2014 risulta essere scaduto e in data 21/09/2015 e le condizioni economiche dello 

stesso risultano essere state variate con la richiamata nota della Ditta Cisa del 29/12/2017 

e, pertanto, è possibile procedere con la sospensione dell’affidamento del servizio di 

trasporto alla Società Cisa Spa. 

RILEVATO, altresì, che: 

- l’impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi sito in Brindisi gestito da Formica 

Ambiente S.r.l. ha comunicato, con nota prot. 36/2018 del 23/03/2018 la propria 

disponibilità ad accettare un quantitativo di frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio 19 

05 01) di 40 ton/giorno al costo di 83,00 €/ton, oltre IVA ed ecotassa, per i Comuni della 

Provincia di Brindisi – Carovigno, Mesagne, Ostuni e San Vito dei Normanni (rifiuto 

proveniente dall’impianto di Ambiente & Sviluppo di Cavallino) e Brindisi, Cellino San 

Marco, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torchiarolo (rifiuto proveniente dall’impianto 

di Progetto Ambiente Bacino LE/2 di Poggiardo); 

- la tariffa proposta di 83,00 €/ton, oltre IVA ed ecotassa, risulta inferiore rispetto alla tariffa 

praticata dall’attuale soggetto esecutore del servizio, Ditta Cisa Spa – discarica di Statte 
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(TA) ammontante ad €/ton 95,00 oltre IVA ed ecotassa e quindi economicamente 

vantaggiosa per i Comuni interessati dal servizio. 

- nel citato decreto del Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti n. 79 del 12/09/2017, è stata erroneamente riportata 

una tariffa di conferimento presso l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo (Le), 

gestito dalla Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl pari ad 53,30 €/ton in luogo 

della tariffa di 39,02 €/ton oltre IVA ed ecotassa per come stabilita con Decreto del 

Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti n. 54 del 29/06/2017, il quale contiene anche la tariffa valevole per 

l’anno 2016. 

 

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. DI STABILIRE che, il servizio di trasporto del rifiuto avente CER 19 05 01 lungo la tratta 

sostitutiva dall’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo alla discarica di rifiuti speciali 

non pericolosi sita in Statte (TA) sia effettuato dall’A.T.I. Castiglia S.r.1. - Axa S.r.l. alla 

tariffa di 17,61 €/ton oltre IVA a far data dal 9 aprile 2018, adoperando tutte le medesime 

previsioni di cui al contratto Rep. N 7526/2016 in tema di standard di servizio, nessuna 

esclusa. Tale servizio verrà svolto per conto dei Comuni della Provincia di Lecce 

appartenenti all’ex Bacino LE/2 e conferenti all’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo. 

 

2. DI STABILIRE che, la frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio 19 05 01) del rifiuto 
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prodotta dai Comuni della Provincia di Brindisi – Carovigno, Mesagne, Ostuni e San Vito 

dei Normanni (rifiuto proveniente dall’impianto di Ambiente & Sviluppo di Cavallino) e 

Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torchiarolo (rifiuto 

proveniente dall’impianto di Progetto Ambiente Bacino LE/2 di Poggiardo), sia conferita 

presso l’impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi sito in Brindisi gestito da 

Formica Ambiente S.r.l. alla tariffa di 83,00 €/ton, oltre IVA ed ecotassa con decorrenza dal 

9 aprile 2018. 

 

3. DI STABILIRE che, la frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio 19 05 01) del rifiuto 

prodotta dai Comuni della Provincia di Brindisi – Carovigno, Mesagne, Ostuni e San Vito 

dei Normanni (rifiuto proveniente dall’impianto di Ambiente & Sviluppo di Cavallino) e 

Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torchiarolo (rifiuto 

proveniente dall’impianto di Progetto Ambiente Bacino LE/2 di Poggiardo), sia trasportata 

presso l’impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi sito in Brindisi gestito da 

Formica Ambiente S.r.l. dall’A.T.I. Castiglia S.r.1. - Axa S.r.l. alla tariffa di 17,61 €/ton oltre 

IVA a far data dal 9 aprile 2018, adoperando tutte le medesime previsioni di cui al citato 

contratto Rep. N 7526/2016 in tema di standard di servizio, nessuna esclusa. 

 

4. DI RIBADIRE che, la tariffa per il servizio di trasporto effettuato dall’ATI Castiglia – AXA 

nel periodo 25 settembre 2017 – 8 aprile 2018 lungo la tratta Poggiardo (LE) – Statte (TA) e 

Cavallino (LE) – Statte (TA) per conto dei Comuni della Provincia di Brindisi è pari ad 

17,61 €/ton oltre IVA e non di 21,04 €/ton come nel decreto n. 79 del 12/09/2017. 

 

5. DI RIBADIRE che, la tariffa di conferimento del rifiuto presso l’impianto di 

biostabilizzazione di Poggiardo (Le), gestito dalla Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce 

Due srl, risulta essere per l’anno 2017 di 39,02 €/ton oltre IVA ed ecotassa, così come 

stabilita con Decreto del Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti n. 54 del 29/06/2017, il quale contiene anche la tariffe 

valevole per l’anno 2016. Pertanto, risulta da rettificare, con effetto retroattivo, il decreto n. 

79 del 12/09/2017, nella parte in cui indica la tariffa di conferimento in 53,30 €/ton 

precisando che la tariffa di conferimento per l’anno 2016 è, anch’essa, indicata nel decreto 

54/2017.  

 

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 
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A.T.I. Castiglia S.r.l.- A.X.A. Aziende per l’Ambiente S.r.l., Cisa Spa, Progetto Ambiente 

Bacino Lecce Due, Formica Ambiente S.r.l., tutti i Comuni dell’ambito unico regionale 

interessati dagli effetti del presente decreto 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, 04 aprile 2018 

          

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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