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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 238 del 16 Giugno 2022 

 

OGGETTO: Servizio trasporto rifiuti provenienti da impianti di biostabilizzazione a discarica 

autorizzata e impianto di produzione CDR svolto dall’A.T.I. Castiglia S.r.l.- A.X.A. Aziende per 

l’Ambiente S.r.l.. Definizione di nuovi prezzi unitari del servizio ex Art. 6 del Contratto Rep. n. 

7526/2016 ed ex artt. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE 

 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e 

nel governo dei servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 

agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo 

dei servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche 

relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già 

esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti 

locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 / 

2021, come modificata dal DGR 1903/2021, per come integrata dalla DGR 450/2022, ha 

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

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 

 

CONSIDERATO che: 

- in data 05/02/2016 è stato sottoscritto i1 contratto fra l’ex O.G.A. — A.T.O. Provincia Lecce 

e l’A.T.I. appaltatrice Castiglia S.r.1. - Axa S.r.l. (REP: N 7526/2016) per l’affidamento 

dell’appalto del servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia 

di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all’impianto di C.D.R. di Cavallino 

per un periodo di 72 mesi. 

- con determina del Direttore Generale n. 113 del 31/03/2022 è stata stabilita la proroga tecnica 

del contratto per appalto per l’affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dagli 

impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso 

provinciale e all’impianto CDR di Cavallino (LE) - CIG 6083059B14, agli stessi patti, prezzi 

e condizioni di cui al contratto di appalto Rep. 7526/2016, per un periodo di 6 mesi non 

prorogabile. La proroga decorre dal 04/04/2022 e scade in data 03/10/2022; 
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- ai sensi dell’art. 9 comma 7, lett. a) della L.R. 24/2012 e s.m.i. spetta all’Agenzia Territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di 

determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici, “in conformità 

alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri 

generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale”; 

- l’art. 6 del suddetto Contratto prevede che “… Resta inteso che l’A.T.O. (ora AGER), 

ricorrendo le condizioni economiche e di legge e le speciali circostanze tecniche, a suo 

insindacabile giudizio, ai sensi dell’art. 57 – comma 5 – comma 1 - lettera a) del D.Lgs. n.163 

del 12.4.2006,potrà affidare all’appaltatore ulteriori servizi complementari, non compresi 

nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari 

all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, nel rispetto delle condizioni previste 

dallo stesso art. 57 – comma 5 – lettera a.1) e a.2) del D.Lgs. n.163/2006, concordando in tal 

caso le condizioni esecutive ed economiche delle nuove e diverse prestazioni complementari 

…”; 

- la citata clausola contrattuale si pone come trasposizione del precetto normativo che impone, 

nella specifica materia dello smaltimento dei rifiuti, la necessaria copertura dei costi, 

lasciando all’amministrazione un margine discrezionale nell’applicazione del concreto 

meccanismo di riequilibrio contrattuale; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- con determina n. 1 del 27/03/2017 del Direttore dell’ex O.G.A. — A.T.O. Provincia Lecce si 

era proceduto con l’adeguamento dei prezzi ex art. 21 e 22 del CSA per l’anno 2017, 

stabilendo che le tariffe adeguate erano: 

a) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 4,48; 

b) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton.21,44; 

c) Per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Ugento – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 17,94 

 

- con Decreto AGER n. 11 del 1 Marzo 2018 si era proceduto con l’adeguamento dei prezzi ex 

art. 21 e 22 del CSA per l’anno 2018, stabilendo che le tariffe adeguate erano: 

a) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 4,69; 

b) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton.22,45; 

c) Per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Ugento – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 18,78. 

 

- con Decreto AGER n. 21 del 4 Aprile 2018 si era proceduto, tra l’altro, a: 

a) stabilire che il servizio di trasporto del rifiuto avente CER 19 05 01 lungo la tratta 
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sostitutiva dall’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo alla discarica di rifiuti speciali 

non pericolosi sita in Statte (TA) sia effettuato dall’A.T.I. Castiglia S.r.1. - Axa S.r.l. alla 

tariffa di 17,61 €/ton oltre IVA a far data dal 9 aprile 2018, adoperando tutte le medesime 

previsioni di cui al contratto Rep. N 7526/2016 in tema di standard di servizio, nessuna 

esclusa. Tale servizio verrà svolto per conto dei Comuni della Provincia di Lecce 

appartenenti all’ex Bacino LE/2 e conferenti all’impianto di biostabilizzazione di 

Poggiardo. 

b) stabilire che, la frazione biostabilizzata RBD (sottovaglio 19 05 01) del rifiuto prodotta 

dai Comuni della Provincia di Brindisi – Carovigno, Mesagne, Ostuni e San Vito dei 

Normanni (rifiuto proveniente dall’impianto di Ambiente & Sviluppo di Cavallino) e 

Brindisi, Cellino San Marco, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torchiarolo (rifiuto 

proveniente dall’impianto di Progetto Ambiente Bacino LE/2 di Poggiardo), sia 

trasportata presso l’impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi sito in Brindisi 

gestito da Formica Ambiente S.r.l. dall’A.T.I. Castiglia S.r.1. - Axa S.r.l. alla tariffa di 

17,61 €/ton oltre IVA a far data dal 9 aprile 2018, adoperando tutte le medesime previsioni 

di cui al citato contratto Rep. N 7526/2016 in tema di standard di servizio, nessuna esclusa. 

 

- con Decreto AGER n. 21 del 11 Marzo 2019 – Prot. Nr. 1939 si era proceduto con 

l’adeguamento dei prezzi ex art. 21 e 22 del CSA per l’anno 2019, stabilendo che le tariffe 

adeguate erano: 

a) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 5,07; 

b) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton.24,29; 

c) Per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Ugento – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 20,32. 

d) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto di discarica di rifiuti 

speciali di Manduria”: €/ton 19,14; 

e) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto di discarica di rifiuti 

speciali di Brindisi”: €/ton 19,14; 

f) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto di discarica di rifiuti 

speciali di Brindisi”: €/ton 19,14; 

 

- che con Disposizione di flusso Ager prot. n. 439 del 22/01/2020 è stato stabilito che i rifiuti 

aventi CER 200301 e 200303 raccolti nei Comune di Brindisi, Fasano ed Ostuni fossero 

conferiti presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico di Cavallino gestito da 

Ambiente & Sviluppo Scarl e non più presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico 

di Poggiardo gestito dalla Ditta Progetto Ambiente Bacino Lecce Due Srl con decorrenza dal 

27 gennaio 2020. Il rifiuto avente CER 190501 derivante dal trattamento presso il TMB 

avrebbe proseguire ad essere conferito presso la discarica Formica di Brindisi ed il rifiuto 

avente CER 191212 presso l’impianto di produzione di CDR di Cavallino. 
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- con Determine AGER n. 199 del 29 Maggio 2020 – Prot. Nr. 4438 e n. 205 del 01/06/2020 – 

Prot. Nr. 4486 si era proceduto con l’adeguamento dei prezzi ex art. 21 e 22 del CSA per 

l’anno 2020, stabilendo che le tariffe adeguate erano: 

g) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 5,33; 

h) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 25,55; 

i) Per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Ugento – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 21,37. 

j) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto di discarica di rifiuti 

speciali di Ugento”: €/ton 20,19; 

k) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto di discarica di rifiuti 

speciali di Brindisi”: €/ton 20,19; 

 

- con Determina AGER n. 140 del 17 Maggio 2021 – prot. nr. 4816 si era proceduto con 

l’adeguamento dei prezzi ex art. 21 e 22 del CSA per l’anno 2021, stabilendo che le tariffe 

adeguate erano: 

l) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 5,19; 

m) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton.24,89; 

n) Per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Ugento – Impianto CDR di Cavallino”: 

€/ton 20,82. 

o) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Poggiardo – Impianto di discarica di rifiuti 

speciali di Ugento”: €/ton 19,64; 

p) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto di discarica di rifiuti 

speciali di Brindisi”: €/ton 19,64; 

 

- che con disposizione di flusso Ager prot. n. 200 del 05/01/2022 e successive proroghe è stato 

stabilito che i rifiuti aventi CER 190501 in uscita dall’impianto TMB di Cavallino gestito da 

Ambiente & Sviluppo scarl, “… nelle more degli adempimenti tecnici amministrativi 

prescritti dalla normativa vigente saranno conferiti presso l’impianto di discarica gestito da 

Manduriambiente e comunque non oltre il termine del 20 gennaio p.v. entro cui le dette 

procedure dovranno essere completate …”; 

 

- che con Disposizione di flusso Ager prot. n. 621 del 18/01/2022 e successive proroghe è stato 

stabilito che i rifiuti aventi CER 190501 in uscita dall’impianto TMB di Ugento gestito da 

Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre Srl, “… In attesa del completamento delle omologhe 

presso l’impianto di discarica individuato gestito da Italcave Spa con la nota del 5 gennaio 

ultimo scorso si dispone il conferimento dei rifiuti prodotti dall’impianto di tmb ubicato nel 

territorio del Comune di Ugento gestito dalla società Progetto Ambiente Bacino Lecce 3 

presso l’impianto di discarica ubicato nel Comune di Manduria gestito dalla società 
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Manduriambiente a decorrere dal giorno 20 gennaio p.v. e per il tempo strettamente 

necessario per il conseguimento delle omologhe da parte del detto impianto di discarica …”; 

 

VALUTATO che:  

- in occasione della videocall del 25/05/2022, giusta convocazione AGER prot. 5899 del 

24/05/2022, per la definizione delle tariffe unitarie da applicare alle nuove tratte istituite con 

le disposizioni n. 200 e 202 del 05/01/2022, si è stabilito che (si allega verbale): 

“… L’A.T.I. Castiglia-AXA, relativamente alle tratte “Impianto di Ugento-Discarica di 

Taranto” e “Impianto di Cavallino-Discarica di Deliceto” si riserva di trasmettere una 

propria proposta di nuovo prezzo, corredata da relativa analisi economica. 

Circa le tratte “Impianto di Ugento-Discarica di Manduria” e “Impianto di Cavallino-

Discarica di Manduria”, nel corso della call si formulano le seguenti osservazioni e proposte: 

• Tratta “Impianto di Cavallino-Discarica di Manduria”: la tratta presenta profili 

di comparabilità, per distanza e peso specifico del materiale trasportato, con la 

tratta “Impianto di Cavallino-Impianto di Brindisi”, la cui tariffa unitaria per 

l’anno 2022 risulta essere pari ad €/ton 21,83. L’A.T.I. propone che sia adottata 

questa tariffa per le remunerazione della tratta “Impianto di Cavallino-Discarica 

di Manduria”. 

AGER ritiene condivisibili le osservazioni dell’A.T.I. e si accetta la proposta di 

tariffa unitaria di €/ton 21,83 per la tratta “Impianto di Cavallino-Discarica di 

Manduria”; 

 

• Tratta “Impianto di Ugento-Discarica di Manduria”: l’A.T.I. non ritiene 

remunerativamente congrua la tariffa proposta da AGER, di €/ton 21,06. L’A.T.I. 

propone una tariffa unitaria di €/ton 25,00. AGER, ritenendo condivisibili le 

argomentazioni poste a fondamento della proposta tariffaria dell’A.T.I. 

CASTIGLIA-AXA, accetta la proposta. Si conviene, pertanto, che la tariffa unitaria 

per la tratta “Impianto di Ugento-Discarica di Manduria” sia stabilita in €/ton 

25,00. 

 

RITENUTO che la decorrenza delle nuove tariffe unitarie si applica dal 1 Gennaio 2022.  

 

VISTO: 
− il D.Lgs. 267/2000; 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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1. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 del Contratto Rep N 7526/2016 sottoscritto fra l’ex O.G.A. 

— A.T.O. Provincia Lecce e l’A.T.I. Castiglia S.r.1. - Axa S.r.l. per l’affidamento dell’appalto 

del servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle 

discariche di servizio e soccorso provinciali e all’impianto di C.D.R. di Cavallino per un periodo 

di 72 mesi, si rende necessario definire le tariffe unitarie delle nuove tratte istituite con le 

disposizioni AGER n. 200 e 202 del 05/01/2022; 

 

2. DI STABILIRE che: 

- le tariffe unitarie delle nuove tratte istituite con le disposizioni AGER n. 200 e 202 del 

05/01/2022 sono definite per i seguenti importi: 

a) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Cavallino – Impianto di discarica di 

Manduria”: €/ton 21,83; 

b) per la tratta “Impianto di biostabilizzazione di Ugento – Impianto di discarica di rifiuti di 

Manduria”: €/ton 25,00.  

3. DI STABILIRE, altresì, che la decorrenza delle nuove tariffe risulta essere per i servizi svolti a 

far data dal 1 gennaio 2022. 

 

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 

A.T.I. Castiglia S.r.l.- A.X.A. Aziende per l’Ambiente S.r.l., tutti i Comuni dell’ambito unico 

regionale interessati dal servizio di trasporto dei rifiuti svolto dalla stessa A.T.I.  

5. DI PUBBLICARE il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. 

33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici nonché di riservatezza 

dei dati personali, sul sito istituzionale dell’Ente 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. 

 

Modugno 16 Giugno 2022 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                      Avv. Gianfranco Grandaliano 
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