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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

D.G. 8/2018 prot. Nr. 5429 del 29/10/2018 

 

Oggetto: Incarico di RUP per l’espletamento di gare ad evidenza pubblica per la fornitura in 

lotti separati di automezzi, attrezzature e sacchi per la raccolta dei rifiuti, destinati alla R.D. 

porta a porta dei rifiuti prodotti nel Comune di Trani. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: 

“Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv. 

Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta 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 n. 53 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto: 

“Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.”, con il quale, tra l’altro veniva 

prorogato sino alla data del 31.12.2017 l’incarico di Commissario ad acta dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nella persona dell’avv. Gianfranco 

Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012 e ss.mm.ii. ed inoltre 

venivano affidate le funzioni commissariali di cui alle DD.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014 e 800/2015 

all’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti attribuendo le 

funzioni connesse al Commissario ad acta Avv. Gianfranco Grandaliano;  

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 il Decreto del Commissario ad acta n. 82 del 25 settembre 2017 “Manifestazione d'interesse 

alla nomina di R.U.P” con il quale l’Ager provvedeva ad istituire un elenco ai fini della nomina di 

RUP per l’espletamento delle procedure delegate dai Comuni; 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. 101 del 8 dicembre 2017 “Elenco di soggetti idonei a 

svolgere il ruolo di RUP. Approvazione” con il quale l’Ager provvedeva all’approvazione dell’elenco 

dei candidati ammessi ripartiti in sottosezioni in riferimento alla tipologia ed agli importi degli 
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appalti; 

VISTO che con nota Prot. 38959 del 4.12.2017 il Comune di Trani ha trasmesso la Delibera di Giunta 

Comunale n. 214 del 28.11.2017 con la quale ha delegato all’Agenzia territoriale della regione Puglia 

per il servizio di Gestione dei Rifiuti tutte le attività di gara inerenti le attività di acquisto di 

attrezzature, mezzi e materiale di consumo per il servizio di raccolta c.d. “porta a porta”; 

ATTESO che l’Agenzia con proprio decreto n. 85 del 17/10/2017 ha adottato il Regolamento di 

Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza nel quale tra l’altro sono definite le 

funzioni in nome e per conto degli enti aderenti;  

CONSTATATO che è necessario, al fine di espletare la gara de qua individuare il Responsabile 

Unico del Procedimento e che a tal fine è stato individuato l’Ing. Flavio Massimiliano Lecciso nato 

a Lecce il 23 aprile 1980 cod. fiscale LCCFVM80D23E506B, attingendo alla short list agli atti di 

questa Agenzia; 

CONSIDERATO che l’incarico al RUP sarà perfezionato previa stipula di apposita convenzione ex 

art. 14 CCNL, essendo l’Ing. Flavio Massimiliano Lecciso -cat. D3- dipendente a tempo 

indeterminato del Comune di Latiano; 

DATO ATTO che gli oneri derivanti dal predetto incarico sono a carico dell’ente delegante; 

VISTI:  

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

- le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

con delibera n° 973 del 14 settembre 2016; 

- il Decreto del Commissario ad acta 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto del Commissario ad acta n. 101 del 8 dicembre 2017 “Elenco di soggetti idonei a svolgere il ruolo di RUP. Approvazione” 

- la nota Pot. 38959 del 4.12.2017 del Comune di Trani, in atti; 

- la D.G. n. 214 del 28.11.2017 del Comune di Trani,in atti 

 

tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento dell’incarico di RUP 

all’Ing. Flavio Massimiliano Lecciso nato a Lecce il 23 aprile 1980 cod. fiscale 

LCCFVM80D23E506B, dipendente a tempo indeterminato del comune di Latiano. 

2. Di Dare Atto che a seguito della notifica del presente decreto si stipulerà con il Comune di 

Latiano apposita convenzione ex art. 14 CCNL del 22.01.2004. 

3. Di demandare al Rup individuato l’espletamento degli adempimenti tecnico amministrativi 

relativi alla gara ad evidenza pubblica per la fornitura in lotti separati di automezzi, 

attrezzature e sacchi per la raccolta dei rifiuti, destinati alla R.D. porta a porta dei rifiuti 

prodotti nel Comune di Trani. 

4. Di notificare il presente provvedimento all’ing. Flavio Massimiliano, al comune di Latiano ed 

al Comune di Trani. 
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5. Di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale dell’AGER nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti” e nella sottosezione “Bandi e 

Avvisi” nonché nella sezione “consulenti e collaboratori”.  

6. 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,  29 ottobre 2018 

Il Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti  

 avv. Gianfranco Grandaliano 
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