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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 345 del 06 settembre 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. SOSTITUZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE DI 

GARA. 

CIG: 919275121C 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 27/09/2021, così come modificata dalla 

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

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 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; 

VISTO e considerato tutto quanto richiamato nella Determina n. 324 del 04.08.2022, che qui si 
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intende integralmente riportato, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per la 

valutazione della documentazione tecnica ed economica 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: 

 Presidente – avv. Angelo Pansini, Direttore Operativo dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

 Componente – ing. Rossella Urga, Istruttore direttivo tecnico dell’AGER Puglia; 

 Componente – dott.ssa Cosima Nigro, Istruttore amministrativo del Comune di San Vito dei 

Normanni; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Rossella Urga; 

VISTO che, con nota del 01.09.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 8762/2022, il presidente di 

Commissione avv. Angelo Pansini comunicava le proprie dimissioni da componente della 

commissione giudicatrice per l’intervenuta nomina, in data 31.08.2022, di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di AGER; 

VISTO che la Commissione Giudicatrice si era insediata in seduta pubblica in data 08.08.2022 per 

l’apertura delle offerte tecniche e aveva proceduto con una seduta riservata; 

RITENUTO necessario procedere alla sostituzione del presidente di Commissione suindicato, al fine 

di assicurare il rispetto dell’art. 77 del vigente D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che l’avv. Gianfranco Grandaliano riveste attualmente il ruolo di Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti ed è, 

parimenti, in possesso anche di esperienza tecnica necessaria ai fini del suo insediamento in qualità 

di Presidente di Commissione; 

RITENUTO necessario procedere alla presa d’atto della nuova Commissione giudicatrice per la 

valutazione della documentazione tecnica ed economica 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: 

 Presidente – avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

 Componente – ing. Rossella Urga, Istruttore direttivo tecnico dell’AGER Puglia; 

 Componente – dott.ssa Cosima Nigro, Istruttore amministrativo del Comune di San Vito dei 

Normanni; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Rossella Urga; 

ACQUISITO il curriculum del predetto nuovo componente della commissione, da pubblicare ai 

sensi dell’art. 29 del vigente D. Lgs. n. 50/2016 unitamente al presente decreto; 

RILEVATO che i suindicati soggetti hanno competenza professionale adeguata ed idonea esperienza 
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per ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice per aver gestito nell’ambito 

dei propri incarichi procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

VISTI:  

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

- la L. 120/2020; 

- le linee guida n° 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 

- 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 PRENDERE ATTO delle dimissioni dell’avv. Angelo Pansini dall’incarico di presidente di 

Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed economica 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; 

2. DI SOSTITUIRE l’avv. Angelo Pansini con l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale 

dell’Agenzia; 

3. DI DARE ATTO che, per effetto di quanto sopra, la Commissione giudicatrice per la 

valutazione della documentazione tecnica ed economica 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, risulta costituita come segue: 

1. Presidente – avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

2. Componente – ing. Rossella Urga, Istruttore direttivo tecnico dell’AGER Puglia; 

3. Componente – dott.ssa Cosima Nigro, Istruttore amministrativo del Comune di San Vito dei 

Normanni; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Rossella Urga; 

4. DI ALLEGARE, quale parte integrante del presente atto, il curriculum vitae del nuovo 

presidente della Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. DI ACQUISIRE, al momento dell’accettazione dell’incarico, la dichiarazione di cui all’art. 77, 

comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. resa dal nuovo componente della Commissione giudicatrice; 

6. DI STABILIRE che alcun compenso spetta per tale tipo di attività ai dipendenti della Stazione 

Appaltante; 
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7. DI NOTIFICARE il presente atto ai dipendenti di cui sopra, nonché al Comune di San Vito dei 

Normanni, in qualità di Ente Aderente alle attività di S.U.A. AGER; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

9. 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; 

10. 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” e sottosezione 

“Bandi e Avvisi”. 

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, 06 settembre 2022 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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