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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 217 del 30 Maggio 2022 

 

OGGETTO: S.U.A. per conto del Comune di San Vito dei Normanni (BR) – Gara ponte per 

l’affidamento del servizio di “Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti 

solidi urbani, della raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene” del 

Comune di San Vito dei Normanni. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA. 

 

CIG: 919275121C 

 

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 e successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022, 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;  

VISTO l’art. 9 c. 7 lett. f) e dell’art. 14 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 così come modificata 

dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, con cui è stata istituita presso l’Agenzia la “SUA Ager”, al fine di 

espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani; l’Agenzia è iscritta presso l’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (“AUSA”) istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (“ANAC”) 

con il Codice AUSA: 0000561423 e Codice Fiscale: 93473040728; 

VISTO il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza dell’Agenzia, 

approvato con Decreto del Commissario ad Acta dell’AGER n. 85 del 17 ottobre 2017;  

VISTA la nota prot. 1040 del 26.01.2022 con cui AGER trasmetteva al Comune di San Vito dei 

Normanni la Convenzione sottoscritta regolante i rapporti tra gli Enti nell’ambito dell’affidamento 

della gara ponte relativa al servizio di gestione di igiene urbana nel Comune su citato per la durata di 

due anni; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 129 del 21.04.2022, con la quale veniva nominato per 

la SUA AGER, in ottemperanza all’art. 4 comma a) della suddetta Convenzione, il Responsabile del 

Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nella persona dell’Ing. Fausta Musci, 

istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia e l’ufficio di supporto allo stesso, nella persona della dott.ssa 

Lucrezia De Mastro, Istruttore amministrativo dell’Agenzia; 
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VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 374 del 05.10.2021, le cui premesse 

si intendono integralmente richiamate, e con la è stato determinato, tra le altre cose: 

• di procedere all’indizione della gara pubblica di appalto per l’affidamento del servizio di 

“Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani, della raccolta 

differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene” del Comune di San Vito dei 

Normanni; 

• di dare atto che la spesa complessiva per il presente appalto, stimata in € 4.924.820,37#, giusto 

quadro economico di cui all’intervento, è stata impegnata dal Comune di San Vito dei Normanni 

con Determina n. 1019 del 28.12.2021 sul capitolo n. 5870 di bilancio 2022/2024 del Comune;  

• di approvare gli atti di gara, allegati all’atto per farne parte integrante e sostanziale, e più 

puntualmente: bando di gara – disciplinare di gara ed allegati; 

• di dare atto che si procederà con la pubblicazione del bando di gara nelle forme e nei modi previsti 

dal vigente d.lgs. 50/2016 e dal Decreto MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due 

dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel 

luogo ove si eseguono i contratti, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla 

piattaforma telematica Empulia, fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 30 

(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 

2-bis del vigente d.lgs 50/2016; 

• di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’affidamento ad apposito 

concessionario e all’impegno della somma necessaria per la pubblicazione del bando di gara ed 

esito sui quotidiani, come per legge; 

RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea N. S82 del 27.04.2022, sulla GURI 5^ serie speciale Contratti pubblici n. 49 

del 29/04/2022, sulla Sezione Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e sulla piattaforma ANAC, sui quotidiani La Stampa e Avvenire (ed. nazionale) del 

09.05.2022, Il Mattino di Puglia e Basilicata e Cronache del Mezzogiorno (ed. locale), del 09.05.2022 

e sul sito web di AGER Puglia – sez. Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale 

EmPULIA; 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 30 maggio 2022 

alle ore 11:00; 

RICHIAMATO il par. 20 del Disciplinare di gara, in cui si prevede che: “Il Responsabile del 

Procedimento della S.U.A. AGER, ovvero seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima 

seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito dell’offerta di ciascun concorrente sulla 

piattaforma EmPULIA e, una volta aperta la Busta Amministrativa, a verificare la completezza della 

documentazione ivi versata e la validità dei certificati delle firme digitali”;  

ATTESA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina 

del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori 

economici partecipanti;  
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RITENUTO di individuare i soggetti di seguito indicati come membri del seggio di gara, dopo averne 

acquisito la disponibilità per le vie brevi: 

1. ing. Fausta Musci (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e Responsabile del 

procedimento per la S.U.A. AGER) – Presidente del Seggio di gara; 

2. dott.ssa Lucrezia De Mastro (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e supporto al 

Responsabile del procedimento per la S.U.A. AGER) – Testimone con funzioni di segretario 

verbalizzante; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita 

pertanto di attestazione di copertura finanziaria;  

VISTI:  

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

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza approvato con Decreto del Commissario ad acta 

dell’AGER n. 85 del 17/10/2017; 

- la Convenzione recante i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in qualità 

di Stazione Unica Appaltante e il Comune di San Vito dei Normanni, in qualità di Ente aderente, 

- 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 NOMINARE il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa della 

Gara ponte per l’affidamento del servizio di “Gestione dei servizi integrati di raccolta, 

spazzamento dei rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata e dei servizi complementari 

relativi all’igiene” del Comune di San Vito dei Normanni, come segue: 

• ing. Fausta Musci (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e Responsabile del 

procedimento per la S.U.A. AGER) – Presidente del Seggio di gara; 

• dott.ssa Lucrezia De Mastro (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e supporto al 

Responsabile del procedimento per la S.U.A. AGER) – Testimone con funzioni di segretario 

verbalizzante; 

2. DI PRENDERE ATTO che le operazioni di gara avranno inizio, come previsto dall’art. 20 del 

disciplinare di gara, alle ore 09:00 del 31.05.2022, in modalità virtuale come da Avviso prot. 

6041 del 26.05.2022, giusto par. 24 del Disciplinare di gara; 

3. DI DARE ATTO che si procederà con successivo provvedimento alla nomina della 

Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed economica della 

gara suddetta; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
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5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di San Vito dei Normanni, in qualità 

di Ente Aderente alle attività di S.U.A. AGER; 

6. 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; 

7. 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, 30 maggio 2022 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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