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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 334 DEL 12 agosto 2022 

 

Oggetto: Delibera CIPE n. 55/2016 e n. 79/2012. Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 del progetto definitivo di una 

piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi. 

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA L. 

120/2020, DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER ESTRATTO 

E DELL’ESTRATTO DELL’AVVISO ESITO GARA SU GURI E SU N. 2 QUOTIDIANI 

NAZIONALI E SU N. 2 QUOTIDIANI LOCALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 73 E 216 CO. 11, 

DEL MEDESIMO DECRETO – IMPEGNO DI SPESA  

 

CIG: Z643776EEF 

CIG: Z2B3776F42 

CUP: B86D19000080001 

 

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;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1532 del 27/09/2021, così come modificata dalla 

D.G.R. 1903 del 22/11/2021, dalla successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022 e successiva D.G.R. 1071 

del 25.07.2022, 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 e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 332 del 11.08.2022, le cui premesse 

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

• di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 del progetto di una piattaforma 

integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi; 

• di prenotare impegno di spesa, pari alla prestazione stimata in € 174.251,65# più cassa al 4% 

(pari a € 6.970,07#) più IVA al 22% (pari a € 39.868,78), sul Bilancio di Previsione 2022/2024 
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– Esercizio 2022 - sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, per un totale di € 

221.090,50#, comprensivo di IVA e ogni onere  

• di approvare gli atti di gara, 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 20 

(venti) 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; 

CONSIDERATO che, in data 11.08.2022, si è provveduto a trasmettere il Bando da pubblicare sulla 

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 

avvalendosi per quest’ultima direttamente dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e che lo stesso 

sarà pubblicato sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 95 del 17/08/2022; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla pubblicazione del bando di gara per 

estratto e, successivamente, dell’estratto dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 

quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e del relativo 

d.m. MIT 2 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del vigente d.lgs. 50/2016 e del d.m. 2 

dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), le spese di pubblicazione di cui sopra saranno a carico 

dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa Amministrazione entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

VISTO che, con nota prot. 8359 del 11.08.2022, si è provveduto a chiedere apposito preventivo di 

spesa per la pubblicazione di quanto sopra all’operatore economico EUREMA S.R.L.S., con sede 

legale in Catania, p.iva IT05623520870; 

CONSIDERATO che EUREMA s.r.l.s. ha riscontrato in data 12.08.20220 la richiesta, trasmettendo 

preventivo di spesa acquisito al prot. dell’Agenzia 8401/2022; 

VISTO che il preventivo di EUREMA s.r.l.s. riporta un costo complessivo per la pubblicazione del 

bando per estratto e del successivo esito su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, pari a € 

1.034,00#, esclusa IVA; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto all’operatore economico EUREMA S.R.L.S. 

per il prezzo offerto in relazione alle testate proposte, del servizio di pubblicazione del bando di gara 

per estratto e dell’estratto dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, 

ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo decreto; 

VISTA l’autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, 
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presentata dall’operatore economico unitamente al preventivo suddetto; 

VISTA la regolarità del DURC on line della ditta EUREMA S.R.L.S., rilasciato col n. prot. 

INPS_31281624 – scadenza validità 10.09.2022; 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla ditta EUREMA S.R.L.S. 

e in atti del competente Responsabile del Procedimento; 

VISTI:  

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

- il d.m. MIT 2 dicembre 2016; 

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

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

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, del servizio di pubblicazione del bando di gara 

per estratto e dell’estratto dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani 

locali, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del D.lgs. n. 50/2016, relativo all’affidamento dei 

servizi tecnici di ingegneria e architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 

del progetto definitivo di una piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in 

Brindisi; 

2. DI DARE ATTO, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

materia di determinazione a contrarre che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è ottemperare agli obblighi di pubblicazione 

del bando di gara ai sensi degli artt. art. 73 e 216 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 3 del 

d.m. MIT 2 dicembre 2016; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da preventivo acquisito al prot. 

8401/2022 dell’Agenzia, risulta pari a € 1.034,00#, escluso IVA; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è EUREMA S.R.L.S., con sede 

legale in Catania, p.iva IT05623520870; 

• il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dall’operatore economico, 

ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016; 

3. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 1.261,48#, di cui € 1.034,00# per prestazione ed 

€ 227,48# per IVA come per legge, in favore dell’operatore economico EUREMA S.R.L.S., con 

sede legale in Catania, p.iva IT05623520870, sul Bilancio di Previsione 2022/2024 – Esercizio 

2022 - sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, dando atto che per il presente 

affidamento è stato acquisito il seguente smartCIG: Z2B3776F42; 

4. DI STABILIRE che il pagamento avverrà all’avvenuta pubblicazione di quanto richiesto e a 

seguito di presentazione di giustificativi di pubblicazione, nonché di regolare fattura elettronica 
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da parte dell’operatore economico affidatario; 

5. DI IMPEGNARE, contestualmente, la somma necessaria alle spese relative alla pubblicazione 

del Bando di Gara e dell’Esito di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, stimata 

in una spesa contenuta nella cifra di € 1.220,00 comprensiva di IVA come per legge, in favore 

di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. (IZPS) – P.IVA 00880711007, sul Bilancio di 

Previsione 2022/2024 – Esercizio 2022 - sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, 

dando atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente smartCIG: Z643776EEF; 

6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del vigente d.lgs. 50/2016 e del d.m. 2 

dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), le spese di pubblicazione di cui sopra saranno a carico 

dell'aggiudicatario e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate a questa Stazione Appaltante 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

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, 12 agosto 2022 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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