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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 86 del 04 Marzo 2022 

 

OGGETTO: FSC 2014-2020 Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO 

CARTA E CARTONE DI UGENTO (LE) - CUP B96D18000110003 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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. 1532 del 27/09/2021, così come modificata dalla 

D.G.R. 1903 del 22/11/2021, con cui è stato nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore 

Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019, con la quale la Regione Puglia approvava 

la strategia regionale in materia di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati individuando 

gli interventi volti all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani di cui al verbale del 18/01/2019; 

VISTA la D.G.R. n. 239 del 02.03.2020 ‐ Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. “Interventi volti 

all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di impianti destinati al trattamento 

e recupero dei rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate. 1^FASE. Variazione al Bilancio di 

previsione 2020 e pluriennale 2020- 022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 9 aprile 2020, n. 101, con 

la quale è stata disposta la concessione del finanziamento e l’impegno per complessivi € 6.267.247,37 

in favore dell’AGER Puglia per la realizzazione dei seguenti impianti:  

 

VISTA la Determina n. 361 del 22.09.2020, con cui è stato nominato RUP dell’intervento de quo 

l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’AGER, e supporto al RUP l’ing. Fausta 

Musci, Istruttore Direttivo Tecnico dell’AGER; 
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VISTO che in data 24.09.2020 veniva sottoscritto apposito Disciplinare regolante i rapporti tra 

Regione Puglia e AGER Puglia per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale “Impianto per il 

trattamento e recupero della carta e del cartone nel Comune di Ugento (LE)”; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 163 del 01.06.2021 del Direttore 

Generale dell’AGER, con cui è stata approvata, 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 di prot. 5263 del 28.05.2021, per l’affidamento del servizio di redazione del 

progetto definitivo dell’Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento in favore 

dell’operatore economico RTP: ing. Fabio de Pascalis (Mandatario) e ASTRA Engineering Srl 

(Mandante), che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 98, per effetto di un ribasso di 30,00% 

sull’importo a base di gara, ovvero per un importo complessivo del servizio pari a € 70.000,00# (euro 

settantamila/00) oltre I.V.A e cassa professionale; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 6752 del 28.06.2021, si comunicava l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione; 

VISTO che in data 23.07.2021, il Costituito RTP consegnava il progetto definitivo dell’impianto di 

trattamento e recupero della carta e del cartone nel Comune di Ugento (LE), acquisito al prot. 

dell’Agenzia n. 8044/2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 26 del vigente D.Lgs. 50/2016 “1. La stazione appaltante, 

nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui 

all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. 2. La verifica di cui al comma 1 

ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento 

congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario 

ha luogo prima dell'inizio dei lavori. […] 8. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto 

formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del 

procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed 

alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei 

lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara”; 

CONSIDERATO che, con Determina n. 341 del 01.09.2021, veniva affidato, ai sensi dell’art. 63 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 

del Progetto definitivo dell’impianto di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento (LE) 

all’operatore economico NORMATEMPO ITALIA S.R.L.; 

CONSIDERATO che in data 20.09.2021 è stato sottoscritto il verbale di avvio dell’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza, acquisito al protocollo n. 9696/2021; 

CONSIDERATO che il suddetto operatore economico ha stipulato con la stazione appaltante una 

convenzione in data 05.10.2021; 

VISTO che con Delibera di Consiglio Regionale n. 68 del 14.12.2021, è stato approvato il Piano 

regionale di gestione dei rifiuti urbani; 

CONSIDERATO che la Società NORMATEMPO ITALIA S.R.L. ha, quindi, trasmesso in data 

04.02.2022 il Rapporto Finale di Verifica del Progetto definitivo dell’impianto di trattamento e 
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recupero degli imballaggi di carta e cartone di Ugento (LE), dal quale si evince un giudizio 

CONFORME CON OSSERVAZIONI, acquisito al prot. 1417/2022; 

CONSIDERATO che il Rapporto Finale di cui sopra riporta: “Ciò posto si emette il presente 

Rapporto Finale Conforme con Osservazioni. Il presente parere potrà ritenersi Conforme a 

condizione che nella successiva fase progettuale, vengano ottemperate e/o valutate e gestite tutte le 

Osservazioni residue nonché le esclusioni poste e parimenti verbalizzate.”; 

CONSIDERATO che il RUP, a seguito dell’attività di verifica della NORMATEMPO ITALIA 

S.R.L. e dopo aver valutato le osservazioni residue, ha validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Progetto definitivo dell’impianto di trattamento e recupero degli 

imballaggi di carta e cartone di Ugento (LE), giusto atto di validazione del 21.02.2022 che qui si 

allega per costituirne interamente parte integrante, essenziale e sostanziale; 

CONSIDERATO che in definitiva, il progetto di fattibilità tecnica ed economica in questione risulta 

composto dai seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

ED.00 - Elenco elaborati 

ED.01 - Relazione generale 

ED.02 - Studio di Fattibilità Ambientale 

ED.03 - Relazione Geologica 

ED.04 - Relazione Geotecnica e sulla modellazione sismica di base 

ED.05 - Relazione Idrologico-Idraulica e dimensionamento impianti acque meteoriche 

ED.06.1 - Relazione di calcolo delle strutture 

ED.06.2 - Tabulati di calcolo Tamponamento del Capannone stoccaggio materiale Ingresso (A) 

ED.06.3 - Tabulati di calcolo copertura varco capannoni lavorazioni (B) 

ED.06.4 - Tabulati di calcolo Area stoccaggio materiale in uscita (D) 

ED.06.5 - Tabulati di calcolo Area stoccaggio materiale in uscita (E) 

ED.06.6 - Tabulati di calcolo platea pesa a ponte soprapavimento (G) 

ED.06.7 - Tabulati di calcolo basamento cabina elettrica di consegna MT (M) 

ED.06.8 - Tabulati di calcolo basamento cabina elettrica di trasformazione MT/BT (N) 

ED.07 - Relazione specialistica degli impianti meccanici 

ED.08 - Relazione specialistica degli impianti elettrici e speciali 

ED.09 - Relazione specialistica antincendio 

ED.10 - Relazione specialistica di modellazione dell’impatto acustico 

ED.11 - Relazione specialistica di modellazione sulle emissioni in atmosfera 

ED.12 - Relazione sul contenimento dei consumi energetici (Ex L.10/91 e ss.mm.ii.) 

ED.13 - Relazione sulla risoluzione delle interferenze 

ED.14 - Relazione sulla gestione delle materie 

ED.15 - Computo Metrico Estimativo 

ED.16 - Elenco Prezzi Unitari e Analisi Nuovi Prezzi 

ED.17 - Quadro economico 

ED.18 - Cronoprogramma dei lavori 

ED.19 - Piano di sicurezza e coordinamento 
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ED.20 - Relazione specifica sui Criteri Minimi Ambientali 

ED.21 - Capitolato Speciale d'Appalto integrato e disciplinate tecnico 

ED.22 - Piano economico e finanziario 

ELABORATI GRAFICI 

EG.SF.01 - Inquadramento territoriale e vincolistico 

EG.SF.02 - Planimetria generale, viste prospetti e inquadramento fotografico - Stato di fatto 

EG.SF.A.1 - Capannone selezione e stoccaggio mat. Ingresso - Piante e prospetti Stato di fatto - 

rilievo fotografico (A) 

EG.SF.A.2 - Capannone selezione e stoccaggio mat. Ingresso - Pianta fondazioni e coperture e 

sezioni stato di fatto (A) 

EG.SF.B.1 - Varco capannoni materiale in ingresso - Pianta fondazioni, prospetti e sezioni stato 

di fatto (B) 

EG.SF.C.1 - Capannone impianto lavorazione carta e cartone - Piante e prospetti Stato di fatto - 

rilievo fotografico (C) 

EG.SF.C.2 - Capannone impianto lavorazione carta e cartone - Pianta fondazioni e coperture e 

sezioni stato di fatto (C) 

EG.SF.D.1 - Area stoccaggio mat. uscita - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (D) 

EG.SF.E.1 - Area stoccaggio mat. uscita - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (E) 

EG.SF.F.1 - Locale Tecnico antincendio - Piante, sezioni e prospetti stato di fatto - rilievo 

fotografico (F) 

EG.SF.G.1 - Pesa a ponte - Piante, sezioni e prospetti stato di fatto - rilievo fotografico (G) 

EG.SF.H.1 - Fabbricato uffici e servizi - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (H) 

EG.SF.I.1 - Area Vasche Accumulo Acque Meteo - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - 

rilievo fotografico (I) 

EG.SF.L.1 - Fabbricato ricovero mezzi e deposito - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - 

rilievo fotografico (L) 

EG.SF.M.1 - Cabine elettriche di consegna MT - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (M) 

EG.SF.N.1 - Cabina di trasformazione MT/BT - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (N) 

EG.SF.O.1 - Locale Gruppo Elettrogeno - Piante, sezioni e prospetti stato di fatto - rilievo 

fotografico (O) 

EG.SF.P.1 - Fabbricato deposito - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo fotografico 

(P) 

ELABORATI GRAFICI - OPERE ARCHITETTONICHE - PROGETTO 

EG.OA.1 - Planimetria generale - Demolizioni 

EG.OA.2 - Planimetria generale - Nuove Costruzioni 

EG.OA.3 - Planimetria generale - Opere di progetto 

EG.OA.4 - Planimetria generale - Sottoservizi esistenti e di progetto 
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EG.OA.5 - Planimetria generale - Interferenze 

EG.OA.6 - Planimetria generale - Scavi, rinterri e sezioni tipologiche posa tubazioni 

EG.OA.7 - Planimetria generale - Sfalci, potature e sistemazione area esterna 

EG.OA.8 - Planimetria generale - Segnaletica orizzontale e verticale 

EG.OA.A.1 - Capannone selezione e stoccaggio mat. Ingresso - Piante, sezioni e prospetti di 

progetto (A) 

EG.OA.B.1 - Varco capannoni materiale in ingresso - Piante, sezioni e prospetti di progetto (B) 

EG.OA.C.1 - Capannone impianto lavorazione carta e cartone - Piante, sezioni e prospetti di 

progetto (C) 

EG.OA.D.1 - Area stoccaggio mat. uscita - Piante, sezioni e prospetti di progetto (D) 

EG.OA.E.1 Area stoccaggio mat. uscita - Piante, sezioni e prospetti di progetto (E) 

EG.OA.F.1 Locale Tecnico antincendio - Piante, sezioni e prospetti di progetto (F) 

EG.OA.G.1 Pesa a ponte - Piante, sezioni e prospetti di progetto (G) 

EG.OA.H.1 Fabbricato uffici e servizi - Piante, sezioni e prospetti di progetto (H) 

EG.OA.L.1 Fabbricato ricovero mezzi e deposito - Piante, sezioni e prospetti di progetto (L) 

EG.OA.M.1 Cabine elettriche di consegna MT - Piante, sezioni e prospetti di progetto (M) 

EG.OA.N.1 Cabina di trasformazione MT/BT - Piante, sezioni e prospetti di progetto (N) 

EG.OA.O.1 Locale Gruppo Elettrogeno - Piante, sezioni e prospetti di progetto (O) 

EG.OA.P.1 Fabbricato deposito - Piante, sezioni e prospetti di progetto (P) 

ELABORATI OPERE STRUTTURALI 

EG.OS.A.1 Capannone Stoccaggio Materiale in Ingresso - Carpenteria e armature (A) 

EG.OS.B.1 Varco capannoni materiale in ingresso - Carpenteria e armature (B) 

EG.OS.D.1 Area stoccaggio mat. uscita - Carpenteria metallica (D) 

EG.OS.E.1 Area stoccaggio mat. uscita - Carpenteria metallica e armature (E) 

EG.OS.G.1 Pesa a ponte - Carpenterie e armature basamento (G) 

EG.OS.M.1 Cabina elettrica di consegna MT - Carpenterie e armature basamento (M) 

EG.OS.N.2 Cabina elettrica di trasformazione MT/BT - Carpenterie e armature basamento (N) 

ELABORATI IMPIANTI ACQUE METEORICHE 

EG.AM.I.1 Planimetria generale - Impianti di drenaggio, trattamento e scarico acque meteoriche 

(I) 

EG.AM.I.2 Profilo idraulico impianto di racconta, trattamento e scarico acque meteoriche (I) 

EG.AM.I.3 Dettagli tipologici impianti acque meteoriche (I) 

ELABORATI IMPIANTI IDRICO-FOGNANTI E CLIMATIZZAZZIONE 

EG.IFC.H.1 Fabbricato Uffici e Servizi - Impianti idrico-fognanti (H) 

EG.IFC.H.2 Fabbricato Uffici e Servizi - Impianti climatizzazione ed energia rinnovabile (H) 

ELABORATI IMPIANTISTICI TRATTAMENTO CARTA 

EG.IM.C.1 Capannone lavorazioni (C) - Impianto trattamento carta 

ELABORATI IMPIANTI ANTINCENDIO 

EG.IA.1 Planimetria generale Vigili del Fuoco 

EG.IA.2 Planimetria impianto idrico antincendio 

EG.IA.3 Impianto antincendio - singoli locali 

EG.IA.4 Dettagli impianto antincendio - dispositivi e segnaletica di sicurezza 
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ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

EG.IE.1 Planimetria generale - Impianti elettrici 

EG.IE.2 Planimetria impianto di terra e protezione scariche atmosferiche 

EG.IE.3 Schemi elettrici unifilari MT/BT 

EG.IE.A.1 Capannone Stoccaggio Materiale in Ingresso - Impianti elettrici (A) 

EG.IE.C.1 Capannone selezione - Impianti elettrici (C) 

EG.IE.D.1 Area stoccaggio mat. uscita - Impianti elettrici (D) 

EG.IE.E.1 Area stoccaggio mat. uscita - Impianti elettrici (E) 

EG.IE.F.1 Fabbricato gruppi antincendio e autoclave - Impianti elettrici (F) 

EG.IE.H.1 Fabbricato Uffici e Servizi - Impianti elettrici e speciali (H) 

EG.IE.M.1 Cabina elettrica di consegna - Impianti elettrici (M) 

EG.IE.N.1 Cabina elettrica trasformazione MT/BT - Impianti elettrici (N) 

EG.IE.O.1 Fabbricato Gruppo Elettrogeno - Impianti elettrici (O) 

EG.IE.L.1 Fabbricato ricovero mezzi e deposito - Impianti elettrici (L) 

ELABORATI DI CANTIERE 

EG.CA.1 Planimetria generale - Layout di Cantiere 

CONSIDERATO che il Quadro Economico scaturito dalla redazione del progetto definitivo è il 

seguente: 
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione del Progetto definitivo dell’impianto 

di trattamento e recupero degli imballaggi di carta e cartone di Ugento (LE), nonché del relativo 

Quadro Economico; 

RITENUTO inoltre necessario procedere alla sostituzione del RUP dell’intervento, al fine di 

individuare un dipendente tecnico con i requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché alla 

costituzione dell’ufficio di supporto; 

VISTI:  

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

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

- la L.120/2020 e ss.mm.ii.; 

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- 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 DARE ATTO che il RUP, a seguito dell’attività di verifica della NORMATEMPO ITALIA 

S.R.L. e dopo aver valutato le osservazioni residue, ha validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Progetto definitivo dell’impianto di trattamento e recupero degli 

imballaggi di carta e cartone di Ugento (LE), giusto atto di validazione del 21.02.2022 che qui si 

allega per costituirne interamente parte integrante, essenziale e sostanziale; 

2. DI APPROVARE, pertanto, la documentazione tecnica costituente il Progetto definitivo 

dell’impianto di trattamento e recupero degli imballaggi di carta e cartone di Ugento (LE), redatta 

dall’RTP tra Ing. Fabio De Pascalis e ASTRA Engineering srl, appositamente incaricato, 

composta in definitiva dai seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

ED.00 - Elenco elaborati 

ED.01 - Relazione generale 

ED.02 - Studio di Fattibilità Ambientale 

ED.03 - Relazione Geologica 

ED.04 - Relazione Geotecnica e sulla modellazione sismica di base 

ED.05 - Relazione Idrologico-Idraulica e dimensionamento impianti acque meteoriche 

ED.06.1 - Relazione di calcolo delle strutture 

ED.06.2 - Tabulati di calcolo Tamponamento del Capannone stoccaggio materiale Ingresso (A) 

ED.06.3 - Tabulati di calcolo copertura varco capannoni lavorazioni (B) 

ED.06.4 - Tabulati di calcolo Area stoccaggio materiale in uscita (D) 

ED.06.5 - Tabulati di calcolo Area stoccaggio materiale in uscita (E) 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 9 di 13 

                                                                                                                                                                     

ED.06.6 - Tabulati di calcolo platea pesa a ponte soprapavimento (G) 

ED.06.7 - Tabulati di calcolo basamento cabina elettrica di consegna MT (M) 

ED.06.8 - Tabulati di calcolo basamento cabina elettrica di trasformazione MT/BT (N) 

ED.07 - Relazione specialistica degli impianti meccanici 

ED.08 - Relazione specialistica degli impianti elettrici e speciali 

ED.09 - Relazione specialistica antincendio 

ED.10 - Relazione specialistica di modellazione dell’impatto acustico 

ED.11 - Relazione specialistica di modellazione sulle emissioni in atmosfera 

ED.12 - Relazione sul contenimento dei consumi energetici (Ex L.10/91 e ss.mm.ii.) 

ED.13 - Relazione sulla risoluzione delle interferenze 

ED.14 - Relazione sulla gestione delle materie 

ED.15 - Computo Metrico Estimativo 

ED.16 - Elenco Prezzi Unitari e Analisi Nuovi Prezzi 

ED.17 - Quadro economico 

ED.18 - Cronoprogramma dei lavori 

ED.19 - Piano di sicurezza e coordinamento 

ED.20 - Relazione specifica sui Criteri Minimi Ambientali 

ED.21 - Capitolato Speciale d'Appalto integrato e disciplinate tecnico 

ED.22 - Piano economico e finanziario 

ELABORATI GRAFICI 

EG.SF.01 - Inquadramento territoriale e vincolistico 

EG.SF.02 - Planimetria generale, viste prospetti e inquadramento fotografico - Stato di fatto 

EG.SF.A.1 - Capannone selezione e stoccaggio mat. Ingresso - Piante e prospetti Stato di fatto - 

rilievo fotografico (A) 

EG.SF.A.2 - Capannone selezione e stoccaggio mat. Ingresso - Pianta fondazioni e coperture e 

sezioni stato di fatto (A) 

EG.SF.B.1 - Varco capannoni materiale in ingresso - Pianta fondazioni, prospetti e sezioni stato 

di fatto (B) 

EG.SF.C.1 - Capannone impianto lavorazione carta e cartone - Piante e prospetti Stato di fatto - 

rilievo fotografico (C) 

EG.SF.C.2 - Capannone impianto lavorazione carta e cartone - Pianta fondazioni e coperture e 

sezioni stato di fatto (C) 

EG.SF.D.1 - Area stoccaggio mat. uscita - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (D) 

EG.SF.E.1 - Area stoccaggio mat. uscita - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (E) 

EG.SF.F.1 - Locale Tecnico antincendio - Piante, sezioni e prospetti stato di fatto - rilievo 

fotografico (F) 

EG.SF.G.1 - Pesa a ponte - Piante, sezioni e prospetti stato di fatto - rilievo fotografico (G) 

EG.SF.H.1 - Fabbricato uffici e servizi - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (H) 
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EG.SF.I.1 - Area Vasche Accumulo Acque Meteo - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - 

rilievo fotografico (I) 

EG.SF.L.1 - Fabbricato ricovero mezzi e deposito - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - 

rilievo fotografico (L) 

EG.SF.M.1 - Cabine elettriche di consegna MT - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (M) 

EG.SF.N.1 - Cabina di trasformazione MT/BT - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (N) 

EG.SF.O.1 - Locale Gruppo Elettrogeno - Piante, sezioni e prospetti stato di fatto - rilievo 

fotografico (O) 

EG.SF.P.1 - Fabbricato deposito - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo fotografico 

(P) 

ELABORATI GRAFICI - OPERE ARCHITETTONICHE - PROGETTO 

EG.OA.1 - Planimetria generale - Demolizioni 

EG.OA.2 - Planimetria generale - Nuove Costruzioni 

EG.OA.3 - Planimetria generale - Opere di progetto 

EG.OA.4 - Planimetria generale - Sottoservizi esistenti e di progetto 

EG.OA.5 - Planimetria generale - Interferenze 

EG.OA.6 - Planimetria generale - Scavi, rinterri e sezioni tipologiche posa tubazioni 

EG.OA.7 - Planimetria generale - Sfalci, potature e sistemazione area esterna 

EG.OA.8 - Planimetria generale - Segnaletica orizzontale e verticale 

EG.OA.A.1 - Capannone selezione e stoccaggio mat. Ingresso - Piante, sezioni e prospetti di 

progetto (A) 

EG.OA.B.1 - Varco capannoni materiale in ingresso - Piante, sezioni e prospetti di progetto (B) 

EG.OA.C.1 - Capannone impianto lavorazione carta e cartone - Piante, sezioni e prospetti di 

progetto (C) 

EG.OA.D.1 - Area stoccaggio mat. uscita - Piante, sezioni e prospetti di progetto (D) 

EG.OA.E.1 Area stoccaggio mat. uscita - Piante, sezioni e prospetti di progetto (E) 

EG.OA.F.1 Locale Tecnico antincendio - Piante, sezioni e prospetti di progetto (F) 

EG.OA.G.1 Pesa a ponte - Piante, sezioni e prospetti di progetto (G) 

EG.OA.H.1 Fabbricato uffici e servizi - Piante, sezioni e prospetti di progetto (H) 

EG.OA.L.1 Fabbricato ricovero mezzi e deposito - Piante, sezioni e prospetti di progetto (L) 

EG.OA.M.1 Cabine elettriche di consegna MT - Piante, sezioni e prospetti di progetto (M) 

EG.OA.N.1 Cabina di trasformazione MT/BT - Piante, sezioni e prospetti di progetto (N) 

EG.OA.O.1 Locale Gruppo Elettrogeno - Piante, sezioni e prospetti di progetto (O) 

EG.OA.P.1 Fabbricato deposito - Piante, sezioni e prospetti di progetto (P) 

ELABORATI OPERE STRUTTURALI 

EG.OS.A.1 Capannone Stoccaggio Materiale in Ingresso - Carpenteria e armature (A) 

EG.OS.B.1 Varco capannoni materiale in ingresso - Carpenteria e armature (B) 

EG.OS.D.1 Area stoccaggio mat. uscita - Carpenteria metallica (D) 

EG.OS.E.1 Area stoccaggio mat. uscita - Carpenteria metallica e armature (E) 

EG.OS.G.1 Pesa a ponte - Carpenterie e armature basamento (G) 
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EG.OS.M.1 Cabina elettrica di consegna MT - Carpenterie e armature basamento (M) 

EG.OS.N.2 Cabina elettrica di trasformazione MT/BT - Carpenterie e armature basamento (N) 

ELABORATI IMPIANTI ACQUE METEORICHE 

EG.AM.I.1 Planimetria generale - Impianti di drenaggio, trattamento e scarico acque meteoriche 

(I) 

EG.AM.I.2 Profilo idraulico impianto di racconta, trattamento e scarico acque meteoriche (I) 

EG.AM.I.3 Dettagli tipologici impianti acque meteoriche (I) 

ELABORATI IMPIANTI IDRICO-FOGNANTI E CLIMATIZZAZZIONE 

EG.IFC.H.1 Fabbricato Uffici e Servizi - Impianti idrico-fognanti (H) 

EG.IFC.H.2 Fabbricato Uffici e Servizi - Impianti climatizzazione ed energia rinnovabile (H) 

ELABORATI IMPIANTISTICI TRATTAMENTO CARTA 

EG.IM.C.1 Capannone lavorazioni (C) - Impianto trattamento carta 

ELABORATI IMPIANTI ANTINCENDIO 

EG.IA.1 Planimetria generale Vigili del Fuoco 

EG.IA.2 Planimetria impianto idrico antincendio 

EG.IA.3 Impianto antincendio - singoli locali 

EG.IA.4 Dettagli impianto antincendio - dispositivi e segnaletica di sicurezza 

ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

EG.IE.1 Planimetria generale - Impianti elettrici 

EG.IE.2 Planimetria impianto di terra e protezione scariche atmosferiche 

EG.IE.3 Schemi elettrici unifilari MT/BT 

EG.IE.A.1 Capannone Stoccaggio Materiale in Ingresso - Impianti elettrici (A) 

EG.IE.C.1 Capannone selezione - Impianti elettrici (C) 

EG.IE.D.1 Area stoccaggio mat. uscita - Impianti elettrici (D) 

EG.IE.E.1 Area stoccaggio mat. uscita - Impianti elettrici (E) 

EG.IE.F.1 Fabbricato gruppi antincendio e autoclave - Impianti elettrici (F) 

EG.IE.H.1 Fabbricato Uffici e Servizi - Impianti elettrici e speciali (H) 

EG.IE.M.1 Cabina elettrica di consegna - Impianti elettrici (M) 

EG.IE.N.1 Cabina elettrica trasformazione MT/BT - Impianti elettrici (N) 

EG.IE.O.1 Fabbricato Gruppo Elettrogeno - Impianti elettrici (O) 

EG.IE.L.1 Fabbricato ricovero mezzi e deposito - Impianti elettrici (L) 

ELABORATI DI CANTIERE 

EG.CA.1 Planimetria generale - Layout di Cantiere 

3. DI APPROVARE il Quadro Economico come di seguito riportato: 
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4. DI PROCEDERE alla sostituzione dell’avv. Gianfranco Grandaliano con l’ing. Fausta Musci, 

Istruttore direttivo tecnico cat. D, quale Responsabile del Procedimento, in possesso dei necessari 

requisiti di cui all’art. 31 del vigente Codice e alle Linee Guida ANAC n. 3; 

5. DI NOMINARE per il procedimento de quo, la sig.ra Rosanna Avantaggiati, Istruttore contabile 

CAT-C dell’Agenzia, quale supporto al RUP; 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 113 del vigente Codice dei Contratti, gli oneri inerenti 

alle funzioni tecniche previste fanno carico agli stanziamenti previsti per il singolo appalto di 

servizi nel bilancio della stazione appaltante; 

7. DI DARE ATTO che si procederà con successivo atto all’impegno delle risorse necessarie 

all’espletamento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria 

sia in entrata sia di spesa; 

9. 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; 

10. 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”. 

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 04 marzo 2022 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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Progetto definitivo dell'impianto di trattamento e recupero carta e cartone 

di Ugento (LE) 

 

ATTO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
(art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di febbraio in Modugno (BA), il 

sottoscritto Responsabile del procedimento, avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti 

 

Premesso che 

• con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 209/2019, la Regione Puglia approvava la strategia 

regionale in materia di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati individuando gli 

interventi volti all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani di cui al verbale del 18/01/2019; 

• con Determina n. 163 del 01.06.2021 del Direttore Generale, è stata approvata, 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 per l’affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo 

dell’Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento in favore dell’operatore 

economico RTP: ing. Fabio de Pascalis - ASTRA Engineering Srl (Mandante); 

• con successiva nota prot. 6752 del 28.06.2021, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione 

suddetta; 

• in data 23.07.2021, è stata trasmessa all’Agenzia la documentazione finale costituente il progetto 

definitivo dell’impianto di trattamento e recupero degli imballaggi di carta e cartone di Ugento 

(LE), a valere sulle risorse di cui al Patto per la Puglia; 

 

Considerato che 

• ai sensi dell’art. 26 del vigente D.Lgs. 50/2016 “1. La stazione appaltante, nei contratti relativi 

ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, 

nonché la loro conformità alla normativa vigente. 2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo 

prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento 

congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta 

dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.”; 

• ai sensi del comma 8 del suddetto art. 26: “La validazione del progetto posto a base di gara è 

l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile 

del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla 

verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per 

l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto 

posto a base di gara”; 

• con Determina a contrarre n. 341 del 01.09.2021, il Direttore Generale procedeva 

all’affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, del Servizio di verifica ai sensi 

dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto definitivo dell’impianto di trattamento e 

recupero carta e cartone di Ugento (LE) in favore dell’operatore economico NORMATEMPO 

ITALIA S.R.L.; 

• con verbale del 16.09.2021, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9606, è stato dato avvio 

all’esecuzione del contratto di verifica in via d’urgenza; 

Protocollo 000002137 del 21-02-2022
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• la Società NORMATEMPO ITALIA S.R.L. ha trasmesso in data 21.09.2021 i Rapporti di 

Verifica Intermedi – 1^ emissione, acquisiti al prot. dell’Agenzia n. 9644/2021; 

• sono seguite, in forma scritta, le controdeduzioni dei progettisti e gli elaborati progettuali 

revisionati in data 18.10.2021; 

• in data 10.12.2021 sono stati inviati gli elaborati di progetto revisionati; 

• la Società NORMATEMPO ITALIA S.R.L. ha trasmesso in data 23.12.2021 i Rapporti di 

Verifica Intermedi – 2^ emissione; 

• in data 14.01.2022 sono stati inviati gli elaborati di progetto ulteriormente revisionati; 

• la Società NORMATEMPO ITALIA S.R.L. ha, quindi, trasmesso in data 04.02.2022 il Rapporto 

Finale di Verifica del Progetto definitivo dell’impianto di trattamento e recupero degli imballaggi 

di carta e cartone di Ugento (LE), dal quale si evince un giudizio CONFORME CON 

OSSERVAZIONI, acquisito al prot. 1417/2022; 

• il Rapporto Finale di cui sopra riporta: “il presente parere potrà ritenersi Conforme a condizione 

che nella successiva fase progettuale, vengano ottemperate e/o valutate e gestite tutte le 

Osservazioni residue nonché le esclusioni poste e parimenti verbalizzate.”; 

• in definitiva, il progetto definitivo in questione risulta composto dai seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

ED.00 - Elenco elaborati 

ED.01 - Relazione generale 

ED.02 - Studio di Fattibilità Ambientale 

ED.03 - Relazione Geologica 

ED.04 - Relazione Geotecnica e sulla modellazione sismica di base 

ED.05 - Relazione Idrologico-Idraulica e dimensionamento impianti acque meteoriche 

ED.06.1 - Relazione di calcolo delle strutture 

ED.06.2 - Tabulati di calcolo Tamponamento del Capannone stoccaggio materiale Ingresso (A) 

ED.06.3 - Tabulati di calcolo copertura varco capannoni lavorazioni (B) 

ED.06.4 - Tabulati di calcolo Area stoccaggio materiale in uscita (D) 

ED.06.5 - Tabulati di calcolo Area stoccaggio materiale in uscita (E) 

ED.06.6 - Tabulati di calcolo platea pesa a ponte soprapavimento (G) 

ED.06.7 - Tabulati di calcolo basamento cabina elettrica di consegna MT (M) 

ED.06.8 - Tabulati di calcolo basamento cabina elettrica di trasformazione MT/BT (N) 

ED.07 - Relazione specialistica degli impianti meccanici 

ED.08 - Relazione specialistica degli impianti elettrici e speciali 

ED.09 - Relazione specialistica antincendio 

ED.10 - Relazione specialistica di modellazione dell’impatto acustico 

ED.11 - Relazione specialistica di modellazione sulle emissioni in atmosfera 

ED.12 - Relazione sul contenimento dei consumi energetici (Ex L.10/91 e ss.mm.ii.) 

ED.13 - Relazione sulla risoluzione delle interferenze 

ED.14 - Relazione sulla gestione delle materie 

ED.15 - Computo Metrico Estimativo 

ED.16 - Elenco Prezzi Unitari e Analisi Nuovi Prezzi 

ED.17 - Quadro economico 

ED.18 - Cronoprogramma dei lavori 

ED.19 - Piano di sicurezza e coordinamento 
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ED.20 - Relazione specifica sui Criteri Minimi Ambientali 

ED.21 - Capitolato Speciale d'Appalto integrato e disciplinate tecnico 

ED.22 - Piano economico e finanziario 

ELABORATI GRAFICI 

EG.SF.01 - Inquadramento territoriale e vincolistico 

EG.SF.02 - Planimetria generale, viste prospetti e inquadramento fotografico - Stato di fatto 

EG.SF.A.1 - Capannone selezione e stoccaggio mat. Ingresso - Piante e prospetti Stato di fatto - 

rilievo fotografico (A) 

EG.SF.A.2 - Capannone selezione e stoccaggio mat. Ingresso - Pianta fondazioni e coperture e 

sezioni stato di fatto (A) 

EG.SF.B.1 - Varco capannoni materiale in ingresso - Pianta fondazioni, prospetti e sezioni stato 

di fatto (B) 

EG.SF.C.1 - Capannone impianto lavorazione carta e cartone - Piante e prospetti Stato di fatto - 

rilievo fotografico (C) 

EG.SF.C.2 - Capannone impianto lavorazione carta e cartone - Pianta fondazioni e coperture e 

sezioni stato di fatto (C) 

EG.SF.D.1 - Area stoccaggio mat. uscita - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (D) 

EG.SF.E.1 - Area stoccaggio mat. uscita - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (E) 

EG.SF.F.1 - Locale Tecnico antincendio - Piante, sezioni e prospetti stato di fatto - rilievo 

fotografico (F) 

EG.SF.G.1 - Pesa a ponte - Piante, sezioni e prospetti stato di fatto - rilievo fotografico (G) 

EG.SF.H.1 - Fabbricato uffici e servizi - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (H) 

EG.SF.I.1 - Area Vasche Accumulo Acque Meteo - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - 

rilievo fotografico (I) 

EG.SF.L.1 - Fabbricato ricovero mezzi e deposito - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - 

rilievo fotografico (L) 

EG.SF.M.1 - Cabine elettriche di consegna MT - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (M) 

EG.SF.N.1 - Cabina di trasformazione MT/BT - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo 

fotografico (N) 

EG.SF.O.1 - Locale Gruppo Elettrogeno - Piante, sezioni e prospetti stato di fatto - rilievo 

fotografico (O) 

EG.SF.P.1 - Fabbricato deposito - Piante, prospetti e sezioni stato di fatto - rilievo fotografico 

(P) 

ELABORATI GRAFICI - OPERE ARCHITETTONICHE - PROGETTO 

EG.OA.1 - Planimetria generale - Demolizioni 

EG.OA.2 - Planimetria generale - Nuove Costruzioni 

EG.OA.3 - Planimetria generale - Opere di progetto 

EG.OA.4 - Planimetria generale - Sottoservizi esistenti e di progetto 
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EG.OA.5 - Planimetria generale - Interferenze 

EG.OA.6 - Planimetria generale - Scavi, rinterri e sezioni tipologiche posa tubazioni 

EG.OA.7 - Planimetria generale - Sfalci, potature e sistemazione area esterna 

EG.OA.8 - Planimetria generale - Segnaletica orizzontale e verticale 

EG.OA.A.1 - Capannone selezione e stoccaggio mat. Ingresso - Piante, sezioni e prospetti di 

progetto (A) 

EG.OA.B.1 - Varco capannoni materiale in ingresso - Piante, sezioni e prospetti di progetto (B) 

EG.OA.C.1 - Capannone impianto lavorazione carta e cartone - Piante, sezioni e prospetti di 

progetto (C) 

EG.OA.D.1 - Area stoccaggio mat. uscita - Piante, sezioni e prospetti di progetto (D) 

EG.OA.E.1 Area stoccaggio mat. uscita - Piante, sezioni e prospetti di progetto (E) 

EG.OA.F.1 Locale Tecnico antincendio - Piante, sezioni e prospetti di progetto (F) 

EG.OA.G.1 Pesa a ponte - Piante, sezioni e prospetti di progetto (G) 

EG.OA.H.1 Fabbricato uffici e servizi - Piante, sezioni e prospetti di progetto (H) 

EG.OA.L.1 Fabbricato ricovero mezzi e deposito - Piante, sezioni e prospetti di progetto (L) 

EG.OA.M.1 Cabine elettriche di consegna MT - Piante, sezioni e prospetti di progetto (M) 

EG.OA.N.1 Cabina di trasformazione MT/BT - Piante, sezioni e prospetti di progetto (N) 

EG.OA.O.1 Locale Gruppo Elettrogeno - Piante, sezioni e prospetti di progetto (O) 

EG.OA.P.1 Fabbricato deposito - Piante, sezioni e prospetti di progetto (P) 

ELABORATI OPERE STRUTTURALI 

EG.OS.A.1 Capannone Stoccaggio Materiale in Ingresso - Carpenteria e armature (A) 

EG.OS.B.1 Varco capannoni materiale in ingresso - Carpenteria e armature (B) 

EG.OS.D.1 Area stoccaggio mat. uscita - Carpenteria metallica (D) 

EG.OS.E.1 Area stoccaggio mat. uscita - Carpenteria metallica e armature (E) 

EG.OS.G.1 Pesa a ponte - Carpenterie e armature basamento (G) 

EG.OS.M.1 Cabina elettrica di consegna MT - Carpenterie e armature basamento (M) 

EG.OS.N.2 Cabina elettrica di trasformazione MT/BT - Carpenterie e armature basamento (N) 

ELABORATI IMPIANTI ACQUE METEORICHE 

EG.AM.I.1 Planimetria generale - Impianti di drenaggio, trattamento e scarico acque meteoriche 

(I) 

EG.AM.I.2 Profilo idraulico impianto di racconta, trattamento e scarico acque meteoriche (I) 

EG.AM.I.3 Dettagli tipologici impianti acque meteoriche (I) 

ELABORATI IMPIANTI IDRICO-FOGNANTI E CLIMATIZZAZZIONE 

EG.IFC.H.1 Fabbricato Uffici e Servizi - Impianti idrico-fognanti (H) 

EG.IFC.H.2 Fabbricato Uffici e Servizi - Impianti climatizzazione ed energia rinnovabile (H) 

ELABORATI IMPIANTISTICI TRATTAMENTO CARTA 

EG.IM.C.1 Capannone lavorazioni (C) - Impianto trattamento carta 

ELABORATI IMPIANTI ANTINCENDIO 

EG.IA.1 Planimetria generale Vigili del Fuoco 

EG.IA.2 Planimetria impianto idrico antincendio 

EG.IA.3 Impianto antincendio - singoli locali 

EG.IA.4 Dettagli impianto antincendio - dispositivi e segnaletica di sicurezza 
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ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

EG.IE.1 Planimetria generale - Impianti elettrici 

EG.IE.2 Planimetria impianto di terra e protezione scariche atmosferiche 

EG.IE.3 Schemi elettrici unifilari MT/BT 

EG.IE.A.1 Capannone Stoccaggio Materiale in Ingresso - Impianti elettrici (A) 

EG.IE.C.1 Capannone selezione - Impianti elettrici (C) 

EG.IE.D.1 Area stoccaggio mat. uscita - Impianti elettrici (D) 

EG.IE.E.1 Area stoccaggio mat. uscita - Impianti elettrici (E) 

EG.IE.F.1 Fabbricato gruppi antincendio e autoclave - Impianti elettrici (F) 

EG.IE.H.1 Fabbricato Uffici e Servizi - Impianti elettrici e speciali (H) 

EG.IE.M.1 Cabina elettrica di consegna - Impianti elettrici (M) 

EG.IE.N.1 Cabina elettrica trasformazione MT/BT - Impianti elettrici (N) 

EG.IE.O.1 Fabbricato Gruppo Elettrogeno - Impianti elettrici (O) 

EG.IE.L.1 Fabbricato ricovero mezzi e deposito - Impianti elettrici (L) 

ELABORATI DI CANTIERE 

EG.CA.1 Planimetria generale - Layout di Cantiere 

 

con il presente atto, ai sensi dell’art. 55 comma 1 del D.P.R. 207/2010 

 

VALIDA 

 

il Progetto definitivo dell’impianto di trattamento e recupero degli imballaggi di carta e 

cartone di Ugento (LE), composto dagli elaborati sopra elencati. 

 

Modugno, lì 21.02.2022 

Il Supporto al RUP 

Ing. Fausta Musci 

 

 

 

 

 

Il RUP/Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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