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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n.26 del 26 Aprile 2018 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

Affidamento consulenza tecnica all’Ing. Valentina Chimenti, in favore di AMIU 

Trani S.p.a. 

IL COMMISSARIO AD ACTA  

VISTO CHE 

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento del le  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. 18/2017, ha prorogato sino alla data del 

31.12.2017 l'incarico di Commissario ad Acta all’Avv. Grandaliano; 

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. 

CONSIDERATO CHE  
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Con proprio Decreto del 17.10.2017 n.85 l’Agenzia ha approvato il proprio Regolamento per la 

disciplina delle funzioni di stazione unica appaltante (SUA) e di centrale unica di committenza 

(CUC).  

In particolare, l’Agenzia, in conformità a quanto previsto dall’art 39 del Codice dei Contratti può 

svolgere attività di committenza ausiliaria. Le attività di committenza ausiliaria consistono nella 

prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) 

infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di 

concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla 

progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e 

per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e 

per conto della stazione appaltante interessata; 

in particolare, AMIU Trani S.p.a., società di  igiene urbana partecipata dal comune di Trani ha 

sottoscritto apposito atto di delega in favore di quest’Agenzia , avvalendosi delle competenze e 

delle funzioni della stessa, quale soggetto aggregatore, sottoscrivendo apposita convenzione in 

data  10 giugno 2017, ai fini dell’espletamento dei alcune procedure ad evidenza  pubblica; 

in particolare, facendo seguito a quanto già verbalmente rappresentato, con nota del 20 gennaio 

2018 prot.n. 0000732 AMIU Trani S.p.a. ha evidenziato l’esigenza (manifestata dal socio 

committente - Comune di Trani) di voler estendere il servizio porta a porta per la raccolta 

differenziata dei rifiuti nel proprio ambito territoriale e ha dato mandato appunto alla propria 

partecipata, AMIU Trani di avviare esecutivamente il progetto redatto da CONAI per il servizio 

porta a porta; 

la società AMIU Trani, intende, quindi, avvalersi di una serie di attività, tra le quali, a titolo 

esemplificativo: 

consulenza ed affiancamento nella fase preparatoria del nuovo servizio (tre mesi), definizione dei 

contenuti tecnici della campagna di comunicazione, calendario di raccolta, dizionario rifiuti); 

coordinamento delle attività di start up del nuovo servizio per un periodo inziale delle attività 

stimato in sei mesi; 

definizione contenuti tecnici della documentazione e della modulistica necessaria  alla corretta 

gestione, controllo e rendicontazione  

formazione degli addetti alla start up sul territorio; 

coordinamento della fase di preparazione dei kit da distribuire alle varie utenze; 
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rispetto alle attività descritte da AMIU Trani, quest’Agenzia ha valutato, sotto il profilo della 

qualificazione giuridica della fattispecie e, quindi, della normativa applicabile, che trattasi nella 

fattispecie di attività consulenziale non già di appalto di servizi di ingegneria così come definiti 

dal Dl.gs n. 50/2016, tenuto contro anche delle linee guida emanate dall’ANAC a riguardo (n. 

1/2017); 

i servizi di ingegneria ed architettura, infatti, così come definiti dal nuovo Codice, afferiscono ad 

attività diverse, quali la progettazione e similari, nel caso che ci occupa, invece, il progetto è già 

stato redatto da altro soggetto (CONAI); 

l’attività richiesta, quindi, è inquadrabile nell’ambito di quanto disposto dall’art 6 Dl.gs. n. 

165/2001.  

CONSIDERATO QUINDI CHE  

L’Agenzia si è dotata di una short list di professionisti che hanno rappresentato la propria 

disponibilità a ricoprire per conto dell’Agenzia incarichi di consulenza e di collaborazione; 

la predetta short list, suddivisa in sei sottosezioni, è stata formata a seguito di avvisi pubblici 

attraverso i quali sono state acquisite le candidature dei professionisti di cui, appunto, si 

compone la short list; 

a seguito di un esame relativo ai curricula dei professionisti ingegneri inseriti nella vigente short 

list, si è ritenuto di implementare le professionalità di coloro i quali risultano in possesso di 

specifica competenza nei progetti di start up e follow up per i servizi di raccolta differenziata 

porta a porta, anche in considerazione delle richieste provenienti dai Comuni e/o soggetti a vario 

titolo coinvolti nel ciclo dei rifiuti, richiedevano all’Agenzia consulenze specifiche e della 

circostanza per la quale l’Agenzia, allo stato, non possiede ancora proprio personale in organico; 

con proprio Decreto del 02 febbraio 2018  n. 2, pubblicato in data 06 febbraio, è stato approvato 

apposito avviso pubblico per la formazione di una short list di ingegneri inseriti in possesso di 

specifica competenza nei progetti di start up e follow up per i servizi di raccolta differenziata 

porta a porta; 

in data 16 febbraio 2018 è scaduto il termine per la presentazione della domanda e sono 

pervenute n.° 41  istanze, di cui n.° 6 istanze escluse; 

con proprio decreto n.12 del 02 marzo 2018 è stato approvato il predetto elenco dei 

professionisti esperti in start up e follow up. 

VALUTATO CHE  
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L’art 6 Dl.gs n. 165/2001 consente alle pubbliche amministrazioni di reperire all’esterno risorse 

che permettano di soddisfare esigenze connotate da carattere temporaneo e richiedenti elevata 

professionalità, senza dover ricorrere ad assunzioni di personale di ruolo ovvero in assenza al 

proprio interno di determinate professionalità, di procedere all’incarico di consulenza in favore 

di determinati soggetti che abbiano i requisiti di professionalità ed esperienza; 

in base alle istanze pervenute e di valutazione dei curricula dei candidati che l’Ing. Valentina 

Chimenti, presenta un’elevata professionalità e specializzazione ed appare, pertanto, idonea 

rispetto alle esigenze di funzionalità manifestate da AMIU Trani S.p.A.; 

risultano soddisfatti i requisiti di legittimità previsti dal cit. art 6 comma 7 Dl.gs n. 165/2001; 

in ragione di tutte le attività richieste da AMIU Trani S.p.A. e che la stessa società indica quale 

importo massimo la somma di Euro 60.000,00, si ritiene di stabilire a fronte dell’incarico 

consulenziale da affidarsi la somma di Euro 19.000,00 omnicomprensivo; 

alla stregua di tutto quanto precede di affidare incarico di consulenza all’Ing.Chimenti a far data 

dal 01.05.2018 sino al 31.12.2018, per un importo complessivo pari ad Euro 19.000,00 

omnicomprensivo; 

che, sotto il profilo della economicità della spesa, pur non trattandosi di appalto di servizi, 

l’importo complessivo rispetta il limite di cui al comma 2 lett. a art 36 Dl.gs. n. 50/2016 e 

s.m.i..; 

che si procederà, se necessario, con successivo e separato a dar corso ai relativi adempimenti 

contabili, atteso che la spesa è interamente finanziata da AMIU Trani S.p.A. e che, pertanto, 

non sussistono oneri a carico dell’Agenzia. AMIU Trani, infatti, ha più volte rappresentato a 

quest’Agenzia (da ultimo a mezzo mail del 14 e 15 marzo 2018) che la delega in favore di 

AGER deve ritenersi comprensiva anche di attività di supporto tecnico consulenziale 

rappresentando, contestualmente che le spese sarebbe state a carico della stessa Amiu Trani 

S.p.a.; 

che si procederà alla stipula dell’apposito disciplinare ex art 2222 e 2229 c.c. con il 

professionista incaricato, nel rispetto e nel limite di quanto stabilito dal presente Decreto e di 

quanto rappresentato da AMIU Trani S.p.A., giusta nota citata del 20 gennaio us...  

 

VISTI 

La LR n. 20/2012; 
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L.R. n. 16/2016; 

La DGR n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

Il Dl.gs. n. 165/2001; 

Decreto 17.10.2017 n.85; 

Decreto 02 febbraio 2018  n. 2; 

Decreto 02 marzo 2018  n. 12; 

La convenzione stipulata da AMIU Trani  del 10 giugno 2017; 

La nota del 20 gennaio 2018 prot. n. 0000732: 

La mail di AMIU Trani del 14 e 15 marzo 2018 

Alla stregua di tutto quanto precede  

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. AFFIDARE all’Ing.Valentina Chimenti, CF:CHMVNT80C54A662Y, la consulenza 

tecnica avente ad oggetto servizio di raccolta porta a porta in favore di AMIU Trani 

S:p.a. a far data dal 01.05.2018 sino al 31.12.2018, per importo omnicomprensivo pari 

ad €. 19.000,00; 

2. DARE ATTO che, conseguentemente, si procederà alla stipula di apposito disciplinare, 

ex art 2222 e 2229 c.c. con il professionista incaricato; 

3. DARE ATTO che si procederà se necessario, con successivo e separato a dar corso ai 

relativi adempimenti contabili, atteso che la spesa è interamente finanziata da AMIU 

Trani S.p.A. e, pertanto, non sussistono oneri a carico dell’Agenzia;  

4. DISPORRE la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia, Sez.“Amministrazione 

Trasparente –“Sotto-Sezione Provvedimenti” nonché Sotto-Sezione “Bandi di 

Concorso”. 
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