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 DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

   

 

 

DECRETO n. 32 del 30 Maggio 2018 

 

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

Gara per il “ SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E DEPURAZIONE 

DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA “PURO VECCHIO”.  

NOMINA RUP 

 

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 che 

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”; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 avente ad 

oggetto:” Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti – Art. 16 legge Regionale n.24/2012” con il quale è stato nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della l.r. n. 

24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato n. 527/2016 con il quale, tra 

gli altri compiti e funzioni, è stato attribuito al Commissario ad Acta dell’Agenzia, Avv. Gianfranco 
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Grandaliano, anche quello di predisporre tutti gli atti propedeutici per il funzionamento 

dell’Agenzia nonché quello di costituire la struttura tecnico operativa; 

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. 

CONSIDERATO CHE  

La L.r. n. 2472012 e s.m.i. assegnano all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti", diverse funzioni, tra le quali l’espletamento da parte dell’Agenzia delle 

funzioni di SUA e CUC. In particolare,  l’Agenzia può espletare procedure ad evidenza pubblica su 

delega delle Aree Omogenee (art 5 comma 7 lett. f L.R. n. 20/2016 e .s.m. ) oppure su delega del 

singolo Comune (art 14, comma 1 lett. b L.R. n. 20/2016) nonché può espletare attività di 

centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie (art 5 comma 7 lett. g, 

L.R. n. 20/2016); 

è’ stato, pertanto, approvato apposito Regolamento (Decreto del 17.10.2017 n.85) contenente la 

disciplina per l’esercizio delle funzioni CUC e SUA da parte dell’Agenzia. 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. 

CONSIDERATO CHE 

Si rende necessario procedere all’acquisizione di interesse ai fini della nomina di RUP tra il 

personale in servizio presso gli EE.LL e la Regione Puglia; 

con proprio Decreto del 25 settembre 2017 n. 81 è stato approvato il Regolamento degli Uffici e 
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servizi, in base al quale si prevede espressamente la facoltà di stipulare convenzioni con gli Enti 

locali per il reclutamento di personale qualificato per la copertura della figura di RUP in virtù 

dell’art. 5 comma 5 L.R. n. 20/2016; 

con proprio Decreto del 25 settembre n. 82 è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione 

delle manifestazioni di interesse a ricoprire il ruolo di RUP; 

a seguito dell’istruttoria espletata dalla struttura, a fronte di n.29 candidature si è proceduto a 

redigere apposito elenco contenente i nominativi dei professionisti ritenuti idonei a ricoprire 

l’incarico di Rup, alla stregua dei requisiti ex lege richiesti; 

tale elenco è stato approvato con proprio decreto dell’8 dicembre 2017, n. 101. 

DATO ATTO CHE  

AMIU Trani S.p.a. a seguito di ripetute interlocuzioni intercorse con l’Agenzia ha manifestato di 

voler individuare l’Agenzia quale soggetto aggregatore per avvalersene sia in qualità di CUC che 

di SUA; 

 in data 17 giugno 2017 AMIU Trani S.p.a. ha,quindi, formalmente sottoscritto la convenzione con 

l’Agenzia delegando una serie di gare, tra le quali, come da nota di AMIU Trani del 29 settembre 

2017, la gara avente ad oggetto servizio di prelievo, trasporto e depurazione trasporto del percolato 

prodotto dalla discarica “Puro Vecchio”. 

VALUTATO  CHE  

Al fine di avviar l’iter di gara volto all’espletamento del servizio di prelievo, trasporto e 

depurazione trasporto del percolato prodotto dalla discarica “Puro Vecchio” in favore di AMIU 

Trani S.p.A., è stata nominata RUP l’Avv Ilaria Rizzo, iscritta nell’elenco citato, nella Sezione II; 

che la stessa in data 14 maggio us. ha formalmente rappresentato a quest’Agenzia di essere nella 

impossibilità a svolgere le funzioni di RUP; 

occorre procedere tempestivamente alla nomina di altro RUP;  

si individua, conseguentemente il dott. Giuseppe Iannucci;  

verrà stipulata con il Comune di Palagiano di cui il Dott. Iannucci è dipendente apposita 

convenzione. 

Visti: 
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il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 

163”; 

il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

il D. Lgs. 56/2017; 

la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016; 

il Dl.gs n. 50/2016 e s.m.i.; 

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; 

Del. GR n. 382/2017; 

Il Decreto n.87 del 14 novembre 2017; 

Il Decreto n. n.98 del 30 novembre 2017; 

la D.G.R. n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

la convenzione stipulata tra AMIU Trani S.p.a. e Ager in data 17 giugno 2017; 

La nota di AMIU Trani di S.p.a.  del 29 settembre 2017. 

Tutto quanto su premesso e considerato, 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

NOMINARE RUP, ai sensi e per gli effetti di quanto espressamente previsto dal disposto di cui 

all’art 31 Dl.gs. n. 50/2016 e s.m.i., e per le motivazioni di cui in narrativa il dott. Giuseppe 

Iannucci; 

DARE ATTO CHE si procederà a stipulare apposita convenzione con il Comune di Palagiano 
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3.DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto sul sito dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e sottosezione “Consulenti e 

Collaboratori”. 

4. NOTIFICARE il presente provvedimento al Dott. Iannucci nonché al Comune di Palagiano. 

Bari 30 Maggio  2018 

 

Il COMMISSARIO  

Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

 

 

http://www.ager.puglia.it/
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