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D.G. 7/2018 prot. Nr. 860 del 4 Febbraio 2019 

 

OGGETTO: Piattaforma di trattamento preliminare, biostabilizzazione e produzione CSS dei 

rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra (TA). 

Approvazione della tariffa di conferimento della sola discarica di servizio-

soccorso del rifiuti con CER 19 05 01. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA  

• la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle 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 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; 

• con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• la ditta CISA SPA gestisce la piattaforma di trattamento preliminare, biostabilizzazione e 

produzione CSS dei rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra (TA) in 

virtù del contratto di concessione rep. 606 del 13.02.1991 e dell’addendum contrattuale rep. 839 

del 05.12.2002. 

• con Decreto n. 39 del 16 maggio 2017 del Commissario ad Acta dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti la tariffa di conferimento per il servizio di 

gestione dei rifiuti presso il suddetto impianto è stata stabilita in 110,16 €/ton oltre IVA. 

• con Decreto n. 2 del 26 gennaio 2018 del Commissario ad Acta dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti è stata approvata la tariffa provvisoria di 
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conferimento presso l’impianto in questione pari a 144,08 €/ton oltre IVA a far data dal 1 gennaio 

2018, quale conseguenza dell’avvio a smaltimento del rifiuto biostabilizzato da discarica” (CER 

19 05 01) prodotto dall’impianto di biostabilizzazione e produzione CSS di Massafra (TA), presso 

la discarica sita in Statte (TA), C.da Gravinola, gestita da Cisa Spa.  

• La Giunta Regionale, con Delibera n. 1483 del 02/08/2018, ha rilasciato il provvedimento 

autorizzativo unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 comprensivo di Vinca ed 

AIA per il progetto di rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo 

rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica, dell’impianto ubicato in agro di Massafra 

(TA). 

• Con nota prot. n. 4023 del 03/08/2018 il Commissario ad Acta dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha invitato la Ditta Cisa Spa a procedere a 

tutte le attività conseguenti al rilascio della detta autorizzazione relativa all’impianto di discarica 

sito in Massafra (TA) al fine di scongiurare eventuali emergenze. 

• La Ditta Cisa spa, con nota del 10/08/2018, acquisita al prot. dell’Ente in data 4131 col n. 

10/08/2018 ha comunicato che i conferimenti in discarica sono ripresi dal 04/08/2018 e che la 

stessa Ditta si stava attivando per dare seguito a quanto previsto dall’Autorizzazione Regionale, 

nonché a predisporre uno schema di tariffa aggiornato da sottoporre alle verifiche da parte di 

AGER. 

• Che la Ditta Cisa spa, con nota del 11/10/2018 ha trasmesso la documentazione relativa alla 

nuova tariffa di conferimento presso l’impianto denominato “Piattaforma di trattamento 

preliminare, biostabilizzazione e produzione CSS dei rifiuti indifferenziati raccolti in Provincia di 

Taranto sito in Massafra (TA)” pari ad €/ton 139,41, indicando, invece, in €/ton 89,16 la tariffa 

per il solo conferimento del rifiuto con CER 19 05 01 nella discarica di servizio-soccorso dello 

stesso impianto. 

• Che il piano economico degli investimenti presentato dalla Ditta Cisa Spa presenta una 

articolazione dei costi di progetto ripartita per € 6.693.462,12 a titolo di lavori ed € 24.813,50 per 

oneri per la sicurezza e per € 1.309.273,11 a titolo di somme a disposizione suddivise in: rilievi, 

accertamenti e indagini (€ 18.800,00), imprevisti [5% dei lavori] (€ 334.673,11), spese tecniche 

relative a: progettazione, attività preliminari (relazione di indagine geologica; relazione di 

indagine geotecnica, relazione di indagine idrologica; relazione di indagine idraulica), studio di 

impatto ambientale, direzione Lavori (€ 817.000,00), spese per attività di consulenza e supporto 

(€ 15.500,00), spese per collaudo tecnico‐amministrativo (€ 65.000,00), spese per pubblicità (€ 

3.300,00), spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche,collaudo statico, altri 

eventuali collaudi (€35.000,00), smaltimento rifiuti rinvenuti (€ 20.000,00). 

 

 

RITENUTO CHE: 

• In seguito all’esame della documentazione prodotta dalla Ditta Cisa Spa sono state formulate le 

seguenti considerazioni: 

- Per i costi dovuti a titolo di lavori si ritiene congruo operare una decurtazione del 20% rispetto 

all’importo indicato in progetto e quantificato sulla base dei prezzari regionali delle opere 

pubbliche e forestali, anche in relazione alle percentuali di ribasso rilevate nelle procedure di 

evidenza pubblica sul territorio nazionale per lavorazioni di analoga tipologia; gli oneri della 

sicurezza, non soggetti ai ribassi di gara, vengono mantenuti nella medesima percentuale sui 

lavori applicata dalla Ditta Cisa Spa. 
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- Per le somme a disposizione, si è proceduto con le seguenti modifiche: 

• le spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari (relazione di indagine 

geologica; relazione di indagine geotecnica, relazione di indagine idrologica; relazione 

di indagine idraulica), studio di impatto ambientale, direzione lavori sulla base del 

Decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono state ricalcolate in € 478.390,42, includendo 

nelle stesse anche il collaudo tecnico-amministrativo; 

• sono state eliminate le spese relative alla voce per “attività di consulenza e supporto” 

in quanto ritenute ridondanti rispetto ai servizi tecnici già quantificati. 

 

- Per i costi relativi alle attività di “Sistemazione finale” e “Post-gestione” sono state formulate 

le analoghe valutazioni già effettuate per i costi dovuti ai lavori e, pertanto, si è operata una 

decurtazione del 20% degli importi calcolati dalla Ditta Cisa Spa. 

 

VALUTATO CHE: 

- L’inserimento delle voci di costo, per come rimodulate ai punti precedenti, all’intero dello 

schema di tariffa per la sola discarica di servizio-soccorso dell’impianto denominato 

“Piattaforma di trattamento preliminare, biostabilizzazione e produzione CSS dei rifiuti 

indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra (TA)” determina un costo di 

conferimento dei rifiuti (CER 19 05 01) pari a 73,93 €/ton oltre IVA. 

 

STABILITO CHE, con successivo decreto si provvederà a: 

• calcolare la tariffa “al cancello” per l’impianto in questione per l’anno 2018 in relazione ai 

quantitativi effettivamente conferiti in impianto ed alle discariche adoperate per lo smaltimento 

del rifiuto biostabilizzato da discarica” (CER 19 05 01) prodotto dallo stesso impianto di 

Massafra (TA); 

• individuare apposito impianto nel territorio regionale per il trattamento del CSS prodotto 

dall’impianto di Massafra (TA); 

• calcolare la tariffa “al cancello” per l’impianto in questione per l’anno 2019 in relazione ai 

quantitativi previsti da progetto ed alla tariffa di conferimento in discarica di servizio/soccorso 

per come determinata con il presente decreto, salvo successivo conguaglio all’esito della verifica 

sui quantitativi che saranno effettivamente conferiti nell’anno 2019.  

 

 

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 2016; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018. 
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DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

1. DI APPROVARE la tariffa del conferimento della sola discarica di servizio-soccorso dell’impianto 

denominato “Piattaforma di trattamento preliminare, biostabilizzazione e produzione CSS dei rifiuti 

indifferenziati raccolti in Provincia di Taranto sito in Massafra (TA)” pari a 73,93 €/ton oltre IVA. 

 

2. DI STABILIRE CHE  con successivo decreto si provvederà a: 

• calcolare la tariffa “al cancello” per l’impianto in questione per l’anno 2018 in relazione ai 

quantitativi effettivamente conferiti in impianto ed alle discariche adoperate per lo smaltimento 

del rifiuto biostabilizzato da discarica” (CER 19 05 01) prodotto dallo stesso impianto di 

Massafra (TA); 

• individuare apposito impianto nel territorio regionale per il trattamento del CSS prodotto 

dall’impianto di Massafra (TA); 

• calcolare la tariffa “al cancello” per l’impianto in questione per l’anno 2019 in relazione ai 

quantitativi previsti da progetto ed alla tariffa di conferimento in discarica di servizio/soccorso 

per come determinata con il presente decreto, salvo successivo conguaglio all’esito della verifica 

sui quantitativi che saranno effettivamente conferiti nell’anno 2019.  

 

3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 

 

Società CisaSp.a., tutti i Comuni della Provincia di Taranto ed ai Comuni dell’ambito unico 

regionale che conferiscono presso l’impianto di biostabilizzazione e produzione CSS di Massafra 

(TA) 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, 4 febbraio 2019 
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