DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 240 del 16 Giugno 2022
OGGETTO: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere
giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Taranto (Lotto n. 5)
aggiudicato all’operatore economico Castiglia s.r.l. AUTORIZZAZIONE MODIFICA DEL
CONTRATTO – APPROVAZIONE NUOVO PREZZO
CIG: 8303856EBC
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. 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.)”, così come modificata con D.G.R. n. 1532 del
27/09/2021, D.G.R. 1903 del 22/11/2021 e D.G.R. 450 del 31/03/2022;
VISTA la DGR n. 2239 del 28.11.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente
qui riportate, con cui tra le altre cose si deliberava:


di dare mandato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti
(AGER), in coerenza con quanto previsto nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani
(PRGRU) ed al fine di contrastare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade
pubbliche, di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, uno o più soggetti a cui
affidare il compito di rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade provinciali e quindi di
trasportarli ed avviarli allo smaltimento/recupero nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la Determinazione regionale n. 7 del 28.01.2020, le cui premesse e considerazioni si
intendono integralmente qui riportate, con la quale il Dirigente della Sezione Rifiuti e Bonifiche
liquidava la somma complessiva di € 3.000.000,00# sul Cap. 611087 del bilancio 2020, in favore
dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER);
VISTA la Determina n. 162 del 04.05.2020, con cui è stato determinato, tra le altre cose, di nominare
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di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia” l’avv.
Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’AGER;
VISTA la Determina del Direttore Generale n. 191 del 25.05.2020, che qui si intende integralmente
riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato:






di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, carico,
trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade
provinciali della Regione Puglia (n. 6 Lotti)”;
di stabilire, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato dell’appalto,
dato dal valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali nonché
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#, al netto di Iva,
risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria;
di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico dei n. 6 lotti,
ovvero pari a € 3.000.000,00#, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni
di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR
2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020;

VISTA la Determina del Direttore Generale n.412 del 12 novembre 2020, con cui tra le altre cose è
stato determinato di approvare le risultanze delle operazioni di gara ed inoltre:




di approvare, 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.
8811 del 13.10.2020, per l’affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento
di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di
Taranto – Lotto 5 in favore dell’operatore economico CASTIGLIA s.r.l., con sede legale in
Massafra (TA) e P.IVA IT02379340736, secondo il ribasso da applicare ai prezzi unitari di gara
pari a 17,50% (diciassette/50%), fino a concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari
a € 381.525,09# oltre I.V.A, di cui € 374.045,00# per servizi e € 7.480,09# per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
di impegnare l’importo di € 419.677,60#, comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta,
carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade
provinciali della Provincia di Taranto – Lotto 5 in favore dell’operatore economico CASTIGLIA
s.r.l., con sede legale in Massafra (TA) e P.IVA IT02379340736

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 455 del 16.12.2020 con cui è stato nominato l’Ing.
Luigi Cannizzo, libero professionista iscritto nella short list dell’Agenzia - categoria “Ingegnere” e
residente nella Provincia di Taranto, quale Direttore dell’esecuzione del contratto del Servizio di
raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle
strade provinciali della Provincia di Taranto;
VISTO che in data 20/01/2021 è stato sottoscritto con l’Operatore Economico Castiglia srl il
Contratto di Affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario
genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Taranto – Lotto 5;
VISTO che in data 03/03/2021 è stato sottoscritto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ai
sensi dell’art. 19 del D.M. 49/2018, e che le attività di cui al servizio in oggetto hanno avuto
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effettivamente inizio in data 21/05/2021, giusto Ordine di Servizio n. 1 del DEC e sono attualmente
in corso di esecuzione sul territorio della Provincia di Taranto;
VISTO che nel corso dell’esecuzione del servizio sono emerse particolari esigenze relativamente alla
raccolta manuale dei rifiuti indifferenziati di piccole dimensioni, quale attività da eseguire come
“finitura” del più ampio servizio di rimozione e raccolta dei rifiuti presenti sui cigli stradali
provinciali;
VISTO che tra le voci di prezzo unitario riportate nell’elenco prezzi di cui all’art. 4 del Capitolato
Speciale d’Appalto non è contemplata l’attività di “raccolta manuale dei rifiuti di piccole dimensioni
spersi lungo i cigli stradali”;
CONSIDERATO che si rende necessario prevedere una modifica contrattuale che tenga conto della
circostanza sopra delineata, al fine di poter eseguire gli interventi a regola d’arte, inquadrandosi nella
fattispecie di cui all’art. 106, comma 1 lett. b) e c) del Codice;
CONSIDERATO che in data 20.01.2022 si è tenuto in modalità videoconferenza un incontro tra tutti
i DEC impegnati nel servizio di pulizia dei cigli stradali e l’Ufficio di Supporto al RUP dell’AGER
per valutare la possibilità di concordamento di un nuovo prezzo relativo alla raccolta manuale di
rifiuti indifferenziati di piccole dimensioni abbandonati sui cigli stradali e, contestualmente,
analizzare e condividere preliminarmente la composizione dello stesso prezzo;
CONSIDERATO che per il LOTTO 5 relativo alla Provincia di Taranto sono stati ad oggi emessi
dal DEC complessivamente n. 9 Ordini di Servizio e che, si rendono necessarie, tra le attività
immediatamente programmabili, operazioni di pulizia da effettuarsi anche mediante rimozione
manuale dei rifiuti di piccole dimensioni abbandonati lungo i cigli stradali delle SS.PP;
VISTO che in data 16.06.2022, il DEC Ing. Luigi Cannizzo ha trasmesso a mezzo PEC acquisita al
protocollo dell’Agenzia n. 6765 del 16.06.2022, il verbale di concordamento nuovo prezzo relativo
alle attività di affinamento della raccolta dei rifiuti da abbondono diffuso inerente il servizio in
oggetto sottoscritto con l’Appaltatore, per i conseguenti adempimenti di cui all'art. 30 del Capitolato
Speciale d'Appalto;
CONSIDERATO che il nuovo prezzo formulato si compone come di seguito riportato:
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CONSIDERATO altresì che il nuovo prezzo pari a 3,59 €/kg per la raccolta manuale, trasporto e
conferimento di rifiuti indifferenziati presenti sui cigli stradali è stato determinato ipotizzando
l’impiego di un operatore qualificato Liv. 4B, un operatore comune di Liv.3B, il nolo di 1 autocarro
due assi con cassone, attrezzature varie quali sacchi in plastica e rotoli da imballaggio, per una durata
di 8 ore al giorno; assumendo, sulla scorta di esperienze relative ad attività analoghe, che in una
giornata lavorativa la quantità di rifiuti raccolti è pari a circa 200 kg;
VISTO l’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto secondo il quale “i nuovi prezzi sono determinati
in contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione del contratto e l’Appaltatore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel
quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento prima di essere ammessi nella contabilità del servizio.
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CONSIDERATO che l'introduzione del nuovo prezzo come formulato non comporta maggiori spese
rispetto alle somme previste nel quadro economico del servizio e, quindi, che l’importo del servizio
resta fissato in quanto stabilito dall’art. 2 del Capitolato, Lotto 5, oltre Iva come per legge;
CONSIDERATO che l’attività supplettiva non comporta modifiche sostanziali al progetto
originario, non mutando la natura delle prestazioni comprese nell’appalto, non alterano la volontà
contrattuale delle parti, non producono pregiudizio economico all’appaltatore e sono strettamente
necessari al perfezionamento e completamento del servizio medesimo;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’autorizzazione della modifica contrattuale, ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii.;
VISTI:
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- il D.M. 49/2018;
- 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 AUTORIZZARE la modifica del contratto, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 106
comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2.

DI APPROVARE il nuovo prezzo, come richiamato nel Verbale di concordamento dei nuovi
prezzi, già sottoscritto dall’appaltatore, da ammettere in contabilità, come segue:
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3.

DI DARE ATTO che i lavori supplettivi non comportano modifiche sostanziali al progetto
originario, non mutando la natura delle opere comprese nell’appalto, non alterano la volontà
contrattuale delle parti, non producono pregiudizio economico all’appaltatore e sono strettamente
necessari al perfezionamento e completamento dell’appalto medesimo;

4.

DI DARE ATTO che l'introduzione del nuovo prezzo come formulato non comporta maggiori
spese rispetto alle somme previste nel quadro economico del servizio e, quindi, che l’importo del
servizio resta fissato in quanto stabilito dall’art. 2 del Capitolato, Lotto 5, oltre Iva come per legge;

5.

DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, facente parte della documentazione
costitutiva della perizia di variante e da sottoscrivere con l’appaltatore;

6.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’aggiudicatario CASTIGLIA srl al Direttore per
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l’Esecuzione del Contratto Ing. Luigi Cannizzo;
7.

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;

8.

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 16 Giugno 2022
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Dete
rminazione Agid N. 121/2019
Data:16/06/2022 16:30:39
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Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
dei rifiuti
Oggetto della prestazione: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario
genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia
di Taranto - Lotto n. 5
Operatore Economico: CASTIGLIA s.r.l., con sede legale in Massafra (TA) e P.IVA
IT02379340736
Contratto in data: 03.03.2021
Importo contrattuale: € 381.525,09#, comprensivi di ogni spesa ed esclusa IVA
Codice identificativo gara: CIG 8303856EBC

ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
L’anno duemila ventidue del mese di ________
PREMESSO
 che con contratto sottoscritto in data 03.03.2021, l’appaltatore Castiglia Srl, ha assunto
l'esecuzione del servizio sopra indicato per l'importo complessivo di euro € 381.525,09#,
comprensivi di ogni spesa ed esclusa IVA;
 che, per le motivazioni riportate nella Determina n. ___ del _______, risulta necessaria una
modifica contrattuale, per l’esecuzione del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento
di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Taranto
- Lotto n. 5;
 che tale modifica contrattuale è stata approvata con Determina n. ___del _____;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Con il presente atto si conviene quanto segue:
Art.1
L’Operatore Economico CASTIGLIA Srl, nella qualità di contraente del Servizio di raccolta, carico,
trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali
della Provincia di Taranto - Lotto n. 5, assume l’impegno di accettare la modifica contrattuale su
indicata, come definita nella Determinazione n. ___/2022 e già approvata dalla Stazione Appaltante,
senza che ciò comporti alcun indennizzo per lo stesso e agli stessi prezzi, patti e condizioni di quanto
aggiudicatosi.
Art.2
L’importo totale della prestazione supplementare è ricompreso nel prezzo complessivo del contratto,
avente natura di contratto fino a concorrenza di un importo prefissato.
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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
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e dell’art. 30 del capitolato speciale d’appalto,
viene concordato il seguente nuovo prezzo coevo alla data dell’appalto cui applicare il ribasso d’asta
offerto in sede di gara del 17,50% e al netto dell’incidenza degli oneri interni per la sicurezza, di
lavorazioni non previste nel Contratto principale. Il nuovo prezzo è stato desunto tramite analisi dei
prezzi unitari ed è stato concordato apposito verbale in contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione
del contratto ed il contraente:

Art.4
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
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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.5
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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