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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DECRETO N. 45 del 23 maggio 2019 

 

Oggetto: DGR 209/2019 - INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

PUBBLICI PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA – Affidamento incarico di servizi di ingegneria e architettura 

per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e 

recupero di plastica di Monte Sant’Angelo. (CIG: 7887386CD2 - CUP: B76D18000110008) 

Approvazione della proposta di aggiudicazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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.)”; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto del Direttore Generale n. 34 del 24.04.2019, 

che qui si intende integralmente richiamato e nel quale, tra le altre cose, è stato decretato: 

1. di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 

per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione 

dell’impianto di trattamento e recupero di imballaggi in plastica da raccolta differenziata, Da 

ubicarsi in Monte Sant’Angelo (FG), in attuazione della DGR 209/2019, da tenersi mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett 

b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, approvando 

contestualmente lo schema della lettera di invio e della convenzione di incarico; 

2. di invitare alla procedura 5 (cinque) soggetti idonei, individuati tra gli iscritti nella shortlist 

dell’AGER, agli esiti della valutazione tecnica dei CV in atti, relativa alle esperienze maturate 

nel settore impianti e rifiuti; 

3. di prendere atto della simulazione di parcella professionale redatta ai sensi del D.M. Giustizia 

17 giugno 2016, dalla quale si evince che l’importo a base di gara dell’affidamento de quo 

ammonta ad € 97.917,01 (esclusa Cassa professionale e IVA); 

4. di prenotare relativo impegno di spesa sul capitolo di uscita Anticipazioni per funzioni 

delegate – Codifica di Bilancio 919, per un totale di € 124.237,10#, comprensivo di IVA e 
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ogni onere; 

VISTO che, con nota prot. 3009 del 24.04.2019, è stata trasmessa apposita lettera di invito per la 

partecipazione alla procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto, singolarmente ai seguenti soggetti 

idonei, individuati tra gli iscritti nella shortlist dell’AGER, agli esiti della valutazione tecnica dei CV 

in atti, relativa alle esperienze maturate nel settore impianti e rifiuti:  

1. Ing. Antonello Lattarulo, nato a Noci (BA) il 30.10.1974, C.F.: LTTNNL74R30F915Y; 

2. Ing. Giancarlo Florio, nato a Lecce il 28.02.1973, C.F.: FLRGCR73B28E506D; 

3. Ing. Domenico Mastrapasqua, nato a Barletta (BT) il 21.08.1976, C.F.: 

MSTDNC76M21A669E; 

4. Ing. Andrea Mauro, nato a Maglie (LE) il 11.09.1976, C.F.: MRANDR76P11E815H; 

5. Ing. Laura Rita Prencipe, nata a Manfredonia (FG) il 28.08.1980, C.F.: 

PRNLRT80M68E885C; 

CONSIDERATO che è pervenuta, entro le ore 12:00 del giorno 02.05.2019, come previsto nella 

lettera di invito prot. 3009 del 24.04.2019, esclusivamente la seguente offerta in busta chiusa, 

registrata al protocollo dell’Agenzia come segue: 

1. Ing. Antonello Lattarulo, pervenuta alle ore 11:25 del 02.05.2019 e acquisita al prot. n. 3169 

del 02.05.2019; 

VISTO che, con Decreto n. 38 del 03.05.2019, è stata nominata la Commissione per la valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 77 del vigente D.Lgs. 

50/2016; 

CONSIDERATO che, in data 03 maggio 2019, il competente RUP ha provveduto alla apertura e 

valutazione della documentazione amministrativa, ammettendo con riserva alla successiva fase di 

valutazione delle offerte tecniche l’unico operatore economico partecipante, giusto verbale di gara, 

in atti, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 3270 del 06.05.2019; 

CONSIDERATO che con nota prot. 3229 del 03.05.2019, è stato attivato il soccorso istruttorio nei 

confronti dell’operatore economico partecipante alla procedura, per le motivazioni riportate nel 

suddetto verbale, ovvero: 

1. Ing. Antonello Lattarulo: non è stato compilato il DGUE nella parte IV – Sezione C – lett. 

1b), necessaria per la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 della lettera 

di invito di cui sopra. 

VISTO che in data 07.05.2019, il competente RUP, in seduta pubblica, ha verificato la conformità 

delle integrazioni trasmesse dall’operatore economico a seguito dell’attivazione del soccorso 

istruttorio e, quindi, si è riunita la competente Commissione giudicatrice per l’apertura nella stessa 

seduta pubblica, della documentazione tecnica e successiva valutazione, giusto verbale della seduta 

riservata, in atti, prot. 3322 del 08.05.2019; 
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CONSIDERATO che, in data 14.05.2019, è tornata a riunirsi in seduta pubblica la Commissione 

Giudicatrice, al fine di procedere alla lettura del punteggio tecnico dell’unica offerta ammessa in gara 

e successiva apertura dell’offerta economica, giusto verbale in atti di prot. 3462 del 14.05.2019; 

VISTO che, in esito alle esperite operazioni di gara, dalla lettura dei predetti Verbali di Gara, si rileva 

la seguente graduatoria: 

 

ORD. Operatore Economico 
Punteggio 

offerta tecnica 

Ribasso unico 

percentuale 

1° classificato Ing. Antonello Lattarulo 50,67/80 
12,75% 

18/20 punti 

 

DATO ATTO che non si procede al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 3 

del vigente D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATO, da parte della stessa Commissione, che l’operatore economico suindicato riportava 

nella propria offerta un costo economico della sicurezza aziendale ex art. 95 comma 10 del Codice 

esattamente pari all’importo di aggiudicazione e che, quindi, nonostante l’operatore abbia partecipato 

alla gara in oggetto quale libero professionista singolo e pertanto non soggetto all’obbligo di 

esplicitazione di detti costi, si riteneva che l’operatore economico debba provvedere a chiarire 

direttamente al RUP quanto riportato al punto a. della pag. 2 del modello di offerta economica; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 3464 del 14.05.2019, il RUP chiedeva all’operatore economico 

opportuni chiarimenti in merito; 

VISTO il riscontro effettuato dallo stesso con nota pec del 22.05.2019, acquisita al prot. 3667 del 

23.05.2019, con la quale rappresentava che “in riscontro alla nota in oggetto, nel precisare di non 

essere obbligato ad esplicitare i costi della sicurezza, si specifica che per mero errore materiale è 

stato indicato un valore economico non dovuto/non richiesto al punto a) della pag.2 del modulo 

dell'offerta. Si conferma che, stante il ribasso offerto pari al 12,75%, il valore dell'importo 

contrattuale proposto per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento è pari a Euro 85.432,59 

(diconsi ottanantacinquemilaquattrocentotrentadue,59)”; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 

33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come 

formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del vigente d.lgs 50/2016; 

VISTI:  

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 
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- le linee guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 

- la D.G.R. n. 1357/2018; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. di prendere atto dei contenuti dei Verbali di gara prot. 3270 del 06.05.2019, 3321 del 

08.05.2019, 3322 del 08.05.2019 e 3462 del 14.05.2019, in atti del competente RUP, nonché 

della nota di riscontro ai chiarimenti richiesti in merito all’esplicitazione degli oneri della 

sicurezza aziendali, riportati nell’offerta economica, acquisita al prot. 3667 del 23.05.2019; 

2. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 

1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale 

delle operazioni di gara del 14.05.2019, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 3462, per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per la realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero plastica da 

ubicarsi in Monte Sant’Angelo (FG), in favore dell’operatore economico Ing. Antonello 

Lattarulo, nato a Noci (BA) il 30.10.1974 C.F. LTTNNL74R30F915Y, secondo il prezzo 

complessivo di € 85.432,59# oltre Cassa di Previdenza e I.V.A; 

3. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 32 del vigente D.Lgs. 50/2016, è possibile procedere 

all’aggiudicazione dell’incarico di cui all’oggetto, subordinando la sua efficacia alla 

conclusione del procedimento di verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

4. di dare atto che, nelle more del completamento della verifica dei prescritti requisiti, sarà 

possibile dare avvio al contratto in via d’urgenza, giusto art. 32 comma 8 del vigente D.Lgs. 

50/2016; 

5. di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Decreto n. 34/2019, la somma 

complessiva di € 108.396,87# in favore dell’operatore economico Ing. Antonello Lattarulo, 

nato a Noci (BA) il 30.10.1974 C.F. LTTNNL74R30F915Y e la somma di € 30,00#, quale 

contributo a favore dell’ANAC; 

6. di notificare il presente provvedimento al professionista su citato e al Comune di Monte 

Sant’Angelo per conoscenza; 

7. 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; 

8. 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 
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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, 23 maggio 2019 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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