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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 227 del 13 Giugno 2022 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della l. 120/2020 del 

servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica di un impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della 

FORSU da RD da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta. Autorizzazione modifica 

contrattuale.  

CIG: 906833639A 

CUP: PROV0000025570  

 

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. 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. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata 

con la deliberazione 1903/2021, a sua volta modificata con DGR n. 450/2022, con la quale è stato 

nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; 

VISTA la Determina n. 463 del 10.12.2021 le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose decretava: 

1. di nominare Responsabile Unico del Procedimento di progettazione e realizzazione 

dell’intervento di realizzazione dell’impianto integrato anaerobico/aerobico per il 

trattamento della FORSU da RD e produzione di biometano e compost da ubicarsi in Lecce 

– Loc. Masseria Ghietta, l’ing. Rossella Urga, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Agenzia; 

2. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 

settembre 2020, n. 120, dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da 

RD e produzione di biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta, previa 

comparazione di preventivi; 

3. Di dare atto che: 
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 il fine che con il contratto si intende perseguire è predisporre un livello di 

progettazione adeguato alla successiva presentazione della proposta di cui all’Avviso 

del MiTE M2C.1.1 I 1.1 - Linea d’Intervento B “Ammodernamento (anche con 

ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata” per 

l’ottenimento del finanziamento a valere sul PNRR, entro il termine stabilito dallo 

stesso Avviso; 

 l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è OWAC ENGINEERING 

COMPANY S.R.L., C.F./P.Iva 06246750829, avente sede legale in PALERMO via 

RESUTTANA n. 360;  

 l’importo complessivo del suddetto affidamento risulta pari a complessivi € 

68.172,00#, corrispondenti ad un ribasso del 50,60% sull’importo posto a base di 

gara pari ad € 138.000,00#, oltre IVA e contributi previdenziali;  

4. di impegnare sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 Capitolo di Uscita 502 

rubricato “Fondi Ecotassa” l’importo totale di € 86.496,63#, comprensivo di IVA e ogni 

onere, di cui € 68.172,00# per compenso professionale, € 2.726,88# per Cassa professionale 

e € 15.597,75# per IVA al 22% in favore di OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L;  

VISTO il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d’urgenza sottoscritto in data 

14.12.2021 con decorrenza dal 17.12.2021; 

VISTA la convenzione di incarico sottoscritta in data 07.01.2022 in forma elettronica con il 

suindicato Operatore Economico; 

VISTO che, con nota prot. 29/53/2022 del 22.02.2022, acquisita al prot. 2266 del 23.02.2022, il 

Legale Rappresentante della Società OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., rappresentava, 

relativamente all’Incarico di redazione del Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica di un 

impianto integrato aerobico/anaerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di 

biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta, che, “che dalla progettazione 

dell’opera, eseguita nel rispetto delle precedenti premesse e in adeguamento all’aumento dei prezzi 

globale, è scaturito un incremento del valore stimato delle opere, rideterminando un importo lavori 

pari a € 35.286.729,56, come indicato negli elaborati tecnico-economici; Posto quanto sopra 

premesso e considerato, la scrivente chiede a codesta Stazione Appaltante, di valutare un 

adeguamento della parcella.” 

VISTO che, con nota 2405 del 25.02.2022, il RUP, ing. Rossella Urga, in riscontro alla succitata 

nota, prendeva atto delle motivazioni presentate da OWAC ENGINEERING S.R.L. ai fini di 

addivenire a una modifica del contratto del 07.01.2022, stabilendo che “a seguito di nuovo calcolo 

effettuato considerando il nuovo importo lavori e gli elaborati previsti nella richiesta di preventivo 

prot. 12109 del 30.11.2021, si condivide la necessità di adeguare la parcella professionale, e si 

propone, ai sensi dell’art. 106 comma 7, del D.Lgs 50/2016 una modifica contrattuale per un importo 

aggiuntivo pari ad € 34.086,00#, oltre iva ed oneri previdenziali” e invitando la Società OWAC 

S.p.A. a restituire la nota sottoscritta per accettazione, al fine di procedere con la citata modifica 

contrattuale; 



                              
  

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 3 di 4 

CONSIDERATO che, in data 25.02.2021, con comunicazione Prot. 31/56/2022, acquisita al prot. 

dell’Agenzia n. 2415 del 28.02.2022. la Società OWAC SRL ha trasmesso la nota prot. 2405 

sottoscritta per accettazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO necessario, pertanto, effettuare una modifica alla convenzione di incarico del 

07.01.2022, poiché l’aumento globale dei prezzi di mercato ha determinato il sopraggiungere di una 

circostanza imprevista ed imprevedibile da cui scaturiscono le condizioni di cui all’art. 106 comma 1 

lettera c) del vigente D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che la modifica contrattuale attiene la redazione del Progetto di fattibilità Tecnica 

ed Economica di un impianto integrato aerobico/anaerobico per il trattamento della FORSU da RD 

e produzione di biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta, costituente la 

proposta da candidare all’Avviso M2C.1.1 I 1.1, pubblicato dal Ministero per la Transizione 

Ecologica il 15.10.2021, per l’ottenimento di un finanziamento a valere sui fondi del PNRR; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 106 comma 7 del vigente D.Lgs. 50/2016, Nei casi di cui al 

comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale 

aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche 

successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non 

sono intese ad aggirare il presente codice.: 

RITENUTO necessario approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con 

l’Operatore Economico OWAC ENGINEERING S.R.L; 

DATO ATTO che  in data 10/06/2022 il Comitato dei delegati ha approvato il Bilancio di Previsione 

2022/2024; 

VISTI:  

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

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

- la Convenzione di Incarico del 07.01.2022 con OWAC ENGINEERING COMPANY SRL 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI AUTORIZZARE la modifica della Convenzione di Incarico del 07.01.2022, ai sensi dell’art. 

106 comma 1 lett. c) del vigente D.Lgs. 50/2016; 

2. DI PRENDERE ATTO che, in linea con quanto previsto dall’art. 106 comma 7 del vigente 

D.Lgs 50/2016, l’importo della modifica contrattuale ammonta a € 34.086,00#, incluso spese ed 

escluse IVA al 22% e Cassa professionale al 4%; 

3. DI PRENDERE ATTO che la modifica contrattuale attiene la redazione del Progetto di 

fattibilità Tecnica ed Economica di un impianto integrato aerobico/anaerobico per il trattamento 

della FORSU da RD e produzione di biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria 

Ghietta, costituente la proposta da candidare all’Avviso M2C.1.1 I 1.1, pubblicato dal Ministero 
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per la Transizione Ecologica il 15.10.2021, per l’ottenimento di un finanziamento a valere sui 

fondi del PNRR; 

4. DI PRENDERE ATTO che il nuovo importo del servizio affidato ammonta ad € 102.258,00#, 

escluse IVA e Cassa, di cui € 68.172,00# per importo originario del contratto, già impegnato, e 

€ 34.086,00# per modifica contrattuale, da impegnare; 

5. DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2022/2024 Capitolo di Uscita 502 

rubricato “Fondi Ecotassa” l’importo totale di € 43.248,32#, comprensivo di IVA e ogni onere, 

di cui € 34.086,00# per compenso professionale, € 1.363,44# per Cassa professionale al 4% e € 

7.798,88 # per IVA al 22% in favore di OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L, C.F./P.Iva 

06246750829, avente sede legale in PALERMO via RESUTTANA n. 360;   

6. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel 

quadro economico dell’intervento, come scaturito dalla progettazione; 

7. DI DARE ATTO, altresì, che si procederà con le comunicazioni di cui all’art. 106 comma 14 

del vigente D.lgs 50/2016; 

8. DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, da sottoscrivere con la Società OWAC SRL; 

9. DI NOTIFICARE il presente atto all’operatore economico OWAC ENGINEERING SRL; 

10. 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; 

11. 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, lì  13 giugno 2022 

         Il Direttore Generale 

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 
dei rifiuti 

 
Oggetto della prestazione:  Affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla 

redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di un 
Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU 
da RD e produzione di biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. 
Masseria Ghietta.  

 

Operatore Economico:  OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., C.F./P.Iva 06246750829, 
avente sede legale in PALERMO via RESUTTANA n. 360; 

 

Convenzione di incarico in data: 07.01.2022  
 

Importo contrattuale: € 68.172,00#, comprensivi di ogni spesa ed escluse IVA e Cassa 
Professionale  

 
Codice identificativo gara: CIG 90026261FF 
 
Codice Unico di Progetto: CUP PROV0000025570 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
(art.22 comma 4 D.M. 49/2018 – art. 106 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)  

 

L’anno duemilaventidue il giorno ________ del mese di giugno 
 
PREMESSO 
 
 che con convenzione di incarico sottoscritta in data 07.01.2022, l'operatore economico OWAC 

ENGINEERING COMPANY S.R.L ha assunto l'esecuzione del servizio sopra indicato per 
l'importo complessivo di euro 68.172,00#, comprensivi di ogni spesa ed escluse IVA e Cassa 
Professionale; 

 che, per le motivazioni riportate nella Determina n. __ del ________, risulta necessaria 
un’integrazione contrattuale, per l’attività di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica di un Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD 

e produzione di biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta; 
 che tale modifica contrattuale è stata approvata con Determina n. ___ del _______________, con 

cui, tra le altre cose è stato disposto l’impegno dell’ulteriore somma necessaria sul Bilancio di 
Previsione dell’Agenzia 2021/2023 Capitolo di Uscita 502 rubricato “Fondi Ecotassa” per 
l'importo di € 43.248,32#, comprensivo di IVA e cassa professionale al 4%; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Con il presente atto si conviene quanto segue: 
 

Art.1 
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L’Operatore Economico OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., nella qualità di contraente dei 
Servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica 

ed Economica di un Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD 

e produzione di biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta, assume 
l’impegno di accettare la modifica contrattuale in aumento su indicata, già approvata dalla Stazione 
Appaltante, senza che ciò comporti alcun indennizzo per lo stesso e agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto del 07.01.2022. 
 

Art.2 

L’importo totale dei servizi supplementari ammonta ad € 34.086,00# (euro 
trentaquattromilaottantasei/00), incluso spese ed escluse IVA al 22% e Cassa professionale al 4%, 
quindi, pari ad un aumento del 50% del valore del contratto iniziale. 
Le condizioni di esecuzione delle prestazioni non subiranno alcuna modifica, in termini di esecuzione 
del contratto, a causa della variazione in aumento delle prestazioni. 
 

Art.3 

Per effetto del presente atto, le parti, al fine di prevenire eventuali controversie e preso atto che non 
sono state formulate riserve dal contraente, rinunciano espressamente ad ogni rivendicazione per i 
fatti pregressi e ad ogni richiesta di maggiori oneri in relazione all’appalto in oggetto ed a quanto fin 
qui eseguito, contabilizzato, stabilito e pattuito.  
 

Art.4 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’appaltatore, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante 
solo dopo intervenute le approvazioni di legge. 
 
 

L'APPALTATORE ______________________________ 
 
 
 
 

IL RUP ________________________________ 
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