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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 132 del 16 aprile 2020 

 

Oggetto: Delibera ANAC numero 312 del 09 aprile 2020. Presa d’atto delle prime indicazioni 

in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni.  

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

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.)”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge n. 6 del 23/2/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 

4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020; 

VISTO il decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l’articolo 103, comma 1, secondo cui «Ai fini del 

computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, 

relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla 

data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo 

compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»; 

VISTO l’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui «Le pubbliche 

amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole 

durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche 
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sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, 

i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio 

significativo previste dall'ordinamento»: 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori 

misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale e, in particolare, dispone la sospensione di tutte le attività 

produttive e commerciali non ritenute essenziali; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 secondo cui «Il termine del 15 aprile 

2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato 

al 15 maggio 2020»; 

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della 

Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 

emergenza connessa alla crisi della Covid-19»; 

VISTE le misure urgenti contenute nei provvedimenti succitati, volte a contrastare la diffusione 

dell’epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale; 

VISTO l’obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via 

ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga 

agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 

2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza; 

VISTO l’obbligo, posto a carico delle attività produttive e professionali di assumere protocolli di 

sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro 

come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; 

VISTA la Delibera ANAC numero 312 del 09 aprile 2020 «Prime indicazioni in merito all’incidenza 

delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo 

svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni»; 

VISTI:  

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

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

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI PRENDERE ATTO della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-

legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 
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dell’8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole 

disposizioni della lex specialis e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione 

delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di 

sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi 

al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o 

congruità dell’offerta; 

2. DI PRENDERE ATTO che verranno assegnati nuovi termini, da stabilirsi per ciascuna 

procedura, così come ricalcolati con applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, 

specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini 

suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo; 

3. DI PRENDERE ATTO che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad 

assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, 

compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l’opportunità di 

rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva 

pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, 

nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19; 

4. DI PRENDERE ATTO della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura 

e la fase della stessa lo consentano, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di 

alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti 

resta ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come 

modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020. Tale possibilità è consentita, 

nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per 

la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi 

successive di gara; 

5. DI STABILIRE che, in caso di appalti relativi all’espletamento di servizi pubblici essenziali, 

nonché di procedure di gara legate a finanziamenti comunitari in scadenza e che non hanno subito 

alcuna proroga per l’emergenza Covid-19, si procederà in deroga alle disposizioni di cui al D.L. 

n. 18 del 17/3/2020, ovvero si procederà con l’avvio dei contratti in via d’urgenza, nelle more 

della conclusione dei termini amministrativi per la stipula dei contratti; 

6. DI STABILIRE, nei casi di cui ai precedenti punti 4. e 5., di avvalersi della possibilità di 

svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non 

fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso 

pubblico e fatta salva l’esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle 

operazioni di gara; 

7. DI STABILIRE, nei casi di cui ai precedenti punti 4. e 5., per le procedure di gara svolte con 

modalità non telematiche, di avvalersi della possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, 

ad esempio, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le 

conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione; 

8. DI STABILIRE, nei casi di cui ai precedenti punti 4. e 5., di avvalersi della possibilità di 

rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso 
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non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, prevedendo adeguate forme di 

pubblicità della decisione; 

9. DI STABILIRE, nei casi di cui ai precedenti punti 4. e 5., di avvalersi della possibilità di 

prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all’articolo 

77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche 

laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la 

verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a garantire 

la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni; 

10. DI STABILIRE, nei casi di cui ai precedenti punti 4. e 5., di avvalersi della possibilità di adottare 

modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di 

affidamento compatibili con le misure restrittive in atto; 

11. 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; 

12. 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 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e sottosezione 

“Bandi e Avvisi”. 

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, 16 aprile 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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