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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 373 del 20 settembre 2022 

 

OGGETTO: S.U.A. AGER per conto del Comune di Carapelle – Gara ponte per l’affidamento 

del servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema 

domiciliare (porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel 

territorio del Comune di Carapelle – LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLL’ART. 113 

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 

 

CIG 88259815ED  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA 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)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 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”; 

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;”; 

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 Determina del Direttore Generale dell’Ager n. 65 del 23.02.2021 con la quale è stato 

approvato lo schema di Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti da sottoscrivere 

con gli Enti aderenti alla SUA Ager; 
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VISTA la delibera di Giunta Comunale del Comune di Carapelle (FG) n. 37 del 30/03/2021 con cui 

è stato approvato il nuovo il quadro economico rimodulato come precedentemente approvato con 

livello unico di progettazione di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2021 per 

l’importo complessivo di € 1.659.384,26 € oltre IVA al 10% per complessiva spesa comprensiva di 

IVA pari a 1.825.322,69 per 24 mesi a carico del bilancio comunale ed € 51.897,70 a carico del 

Gestore, ed è stato nominato quale Responsabile Unico del procedimento il Responsabile del V° 

Settore Arch. Giovanni Passiante autorizzando lo stesso alla definizione della gara in oggetto; 

VISTA la Determina a contrarre n. R.G. 264 del 08.07.2021 del Comune di Carapelle con cui veniva 

determinato, tra le altre cose, di affidare ad AGER Puglia le funzioni di S.U.A. (Stazione Unica 

Appaltante) per la procedura di gara di cui in oggetto;  

VISTO il Disciplinare che regola i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti, in qualità di Stazione Unica Appaltante, e il Comune di Carapelle, 

in qualità di Ente Aderente, sottoscritto in data 16.07.2021; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’AGER n. 336 del 31.08.2021, con la quale si 

è determinato di  

 nominare per la SUA AGER, in ottemperanza all’art. 4 comma a) del suddetto Disciplinare, 

il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nella persona 

dell’Ing. Rossella Urga, dipendente dell’Agenzia con ruolo di istruttore direttivo tecnico; 

 accertare, nei confronti del Comune di Carapelle € 4.978,15 sul Capitolo di Entrata 302 

rubricato “Rimborso per Anticipazioni attività di CUC e SUA” quale somma già impegnata 

per la costituzione del fondo di cui all’art. 113, per la parte di propria competenza sul 

Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio 2021; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 375 del 05.10.2021, le cui premesse si intendono qui 

integralmente richiamate, con la quale è stata indetta la gara pubblica di appalto per l’affidamento del 

“Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare 

(porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune 

di Carapelle” e sono stati approvati gli atti di gara, e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare 

di Gara ed Allegati; 

RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea N. S197-514040 del 11.10.2021, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 118 del 11.10.2021, sulla Sezione Servizio Contratti Pubblici (SCP) del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma ANAC, su n. 2 quotidiani nazionali 

ed. del 18.10.2021 (Il Corriere dello Sport e Il Giornale), su n. 2 quotidiani locali ed. del 19.10.2021 

(Il Corriere Dello Sport ed. regionale e Il Giornale ed. Centro Sud), sul sito web di AGER Puglia – 

sez. Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale EmPULIA; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 428 del 10.11.2021, le cui premesse si intendono qui 

integralmente richiamate, con la quale è stato determinato di: 

 rettificare il disciplinare ed il bando di gara prevedendo una proroga dei termini di 

presentazione delle offerte di giorni 15 rispetto al precedente termine fissato al 10.11.2021; 
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 approvare gli atti di gara rettificati e più puntualmente: Bando di Gara Rettificato e 

Disciplinare di Gara Rettificato; 

 dare atto che si procederà con la pubblicazione della rettifica 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, prorogando i termini di 

ricezione delle offerte di 15 (quindici) giorni rispetto al termine stabilito nella precedente 

pubblicazione; 

RILEVATO che, a seguito della intervenuta rettifica, è stato pubblicato l’avviso di rettifica sul 

supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea N. S221-583478 del 15.10.2021, sulla 

Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 132 del 15.11.2021, sulla Sezione Servizio 

Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma ANAC, 

su n. 2 quotidiani nazionali ed. del 20.11.2021 (Il Corriere dello Sport e Il Giornale), su n. 2 quotidiani 

locali ed. del 21.11.2021 (Il Corriere Dello Sport ed. regionale e Il Giornale ed. Centro Sud), sul sito 

web di AGER Puglia – sez. Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale EmPULIA 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati, è stato stabilito dal bando di gara in data 25 novembre 2021 alle 

ore 15:00 e che sono pervenute, nei termini fissati, tre offerte;  

VISTA la Determinazione n. 444 del 26.11.2021 del Direttore Generale dell’AGER con cui è stato 

nominato il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa pervenuta per la 

partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio in argomento; 

VISTA la determinazione n. 480 del 16.12.2021 del Direttore generale dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con cui è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed economica relativa alla gara in 

interesse; 

VISTA la proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione giudicatrice in favore 

dell’operatore economico primo in graduatoria e denominato Consorzio GEMA; 

VISTA la determinazione n. 22 del 21.01.2022 del Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con la quale è stato determinato: 

 di approvare le risultanze delle operazioni di Gara ponte per l’affidamento del servizio di 

raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta 

a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del 

Comune di Carapelle per la durata di due anni, ed i relativi Verbali di gara; 

 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 

prot. 12612/2021, per l’affidamento del Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei 

rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento delle strade e 

servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune di Carapelle per la durata di due 
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anni, in favore dell’operatore economico 1° classificato CONSORZIO GE.MA - Codice 

Fiscale 03119630717 e Partita I.V.A. 04659750659, avente sede legale in Pagani (SA), via 

Perone n. 14 - per l’importo contrattuale pari a € 1.627.149,78#, oltre IVA, come determinato 

a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 1,96% sull’importo posto a base 

di gara, di cui € 1.612.381,90# per servizi ed € 14.767,88# per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 di dare atto che ai sensi del Disciplinare che regola i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in qualità di Stazione Unica Appaltante, 

e il Comune di Carapelle, sarà cura dell’Ente Aderente, ovvero il Comune stesso, provvedere 

a disporre l’efficacia dell’aggiudicazione e successiva stipulazione del contratto; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. f. del “Regolamento di Stazione Unica 

Appaltante e Centrale Unica di Committenza” dell’Agenzia, l’Ente aderente provvede alla 

dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e che, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 

e ss.mm.ii. l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti;  

VISTA la Determinazione del Responsabile del 5° settore - Urbanistica, Edilizia e Assetto del 

Territorio del Comune di Carapelle n. 145 del 23.03.2022 con la quale è stato determinato di prendere 

atto dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di gara, e di 

dichiarare, per l’effetto, l’efficacia della Determinazione del Direttore Generale dell’AGER n. 22 del 

21.01.2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, commi 7 e 8, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO che, a seguito di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, la S.U.A. Ager ha provveduto a 

pubblicare l’esito di gara su GUUE serie GU/S S66 del 04.04.2022, su GURI Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n.42 del 08.04.2022, su n. 2 quotidiani Nazionali (Il Giornale – Il Corriere dello 

Sport ed. del 12.04.2022), su n. 2 quotidiani locali (Il Corriere dello Sport e Il Giornale ediz. Centro 

Sud del 13.04.2022), sul sito web dell’Agenzia – sez. Bandi e Avvisi, sul sito del MIT, sulla 

piattaforma ANAC; 

CONSIDERATO che, con Verbale del Comitato dei Delegati del 03.03.2020 è stato approvato il 

“Regolamento compensi incentivanti in attuazione art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” dell’Agenzia; 

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, che all’art. 

11 “Incentivi” prevede che: 

 comma 5 “L’atto di attribuzione degli incentivi è di competenza dirigenziale, sia in fase 

preventiva, nell’indicazione delle professionalità necessarie al gruppo di lavoro, sia in fase 

successiva, nella liquidazione finale degli incentivi stessi, cui provvederà sulla base degli atti 

di affidamento degli incarichi e dell’effettiva partecipazione dei soggetti impiegati.” 

 Comma 6. “Gli incentivi sono liquidati, con riferimento agli incarichi affidati, all’esito 

dell’aggiudicazione della gara” 

ATTESO che l’art. 8 del Disciplinare che regola i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in qualità di Stazione Unica Appaltante, e il Comune di 

Carapelle, in qualità di Ente Aderente, prevede che “All’Agenzia dovrà essere riconosciuta una quota 

parte pari ad un quinto dell’incentivo di cui al comma 2, art. 113 Codice dei contratti. Di tale quota, il 
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20% sarà destinato alle finalità di cui al comma 4° del medesimo articolo e l'80% per i compiti svolti dal 

personale addetto alla SUA, secondo il “Regolamento compensi incentivanti in attuazione art. 113 D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. dell’Agenzia”; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione degli incentivi per il personale dipendente che 

ha rivestito il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per 

la S.U.A. Ager, nominato con Determina del Direttore Generale n. 336 del 31.08.2021; 

ACCERTATA la specifica attività svolta dal predetto dipendente incaricato, sulla base della 

relazione dallo stesso presentata e acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6528 del 13/06/2022, in cui sono 

specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento; 

VISTI:  

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

- il “Regolamento compensi incentivanti in attuazione art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”, approvato con Verbale del Comitato dei 

Delegati del 03.03.2020; 
- il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza approvato con Decreto del Commissario 

ad acta dell’AGER n. 85 del 17/10/2017; 

- il Disciplinare che regola i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei 

Rifiuti, in qualità di Stazione Unica Appaltante, e il Comune di Carapelle, in qualità di Ente Aderente, sottoscritto in data 

16.07.2021; 

- 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 DARE ATTO che, con Determinazione del Responsabile del 5° settore - Urbanistica, Edilizia 

e Assetto del Territorio del Comune di Carapelle n. 145 del 23.03.2022 è stata dichiarata 

l’efficacia della Determinazione del Direttore Generale dell’AGER n. 22 del 21.01.2022, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 32, commi 7 e 8, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, si può 

procedere alla liquidazione delle somme relative all’incentivo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., ponendo a base di calcolo la percentuale del 1,5% dell’importo del servizio 

posto a base di gara, come previsto dal Regolamento dell’Agenzia, ulteriormente ridotto ad un 

quinto, come prevede la Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica 

Appaltante dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

sottoscritta con l’Ente aderente alla SUA Ager; 

2. DI APPROVARE la tabella riepilogativa di calcolo, allegata al presente provvedimento, per le 

competenze spettanti al personale interno ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

contenente l’indicazione delle funzioni espletate e dell’importo spettante al personale avente 

diritto; 

3. DI LIQUIDARE la somma di € 3.982,52# #, al lordo degli oneri riflessi, come risultante dalla 

tabella di calcolo allegata, già impegnata con D.D. n. 336 del 31.08.2021, quale premio 

incentivante, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore del personale riportato 

nel seguente prospetto riepilogativo contenente l’indicazione delle funzioni espletate, il periodo 
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di svolgimento e l’importo spettante: 

DIPENDENTE FUNZIONE SVOLTA 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

IMPORTO 

SPETTANTE 

Ing. Rossella Urga 

Responsabile del 

Procedimento ai sensi della 

Legge 7 agosto 1990 n. 241 

per la SUA Ager 

 

Dal 31.08.2021 al 

23.03.2022 
€ 3.982,52## 

 

4. DI DARE ATTO che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno (2021) al 

suddetto dipendente, anche da diverse amministrazioni, non superano l'importo del 50 per cento 

del trattamento economico complessivo annuo lordo; 

5. DI DARE ATTO che la quota pari al 20% del 1,5%, ridotto ulteriormente di un quinto, delle 

risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell’art. 113 del Codice, pari ad € 995,63# è 

destinata, ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, all'acquisto da parte dell'ente di 

beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo 

uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per 

l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il 

miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare 

riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 

6. DI DISPORRE che la liquidazione dei compensi incentivanti sia effettuata in uno con la 

liquidazione dello stipendio del mese di settembre 2022; 

7. DI DARE ATTO che successivamente l’Agenzia presenterà il rendiconto delle spese all’Ente 

aderente il quale è tenuto a versare il conguaglio entro 30 giorni. In caso di conguaglio negativo, 

l’Agenzia procederà a compensare la differenza con le eventuali quote di adesione previste a 

carico dell’Ente aderente ai sensi dell’art. 9, comma 8 della L.R. n. 24/2012 e s.m.i.;  

8. 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; 

9. 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. 

Modugno, 20 Settembre 2022 

Il Direttore Generale 



1.644.616,38 €
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 14.767,88 €

TOTALE 1.659.384,26 €
A Percentuale incentivo art. 4 Regolamento Agenzia (nei casi oltre la soglia e fino a 2.000.000) 1,5% 24.890,76 €
B un quinto  di A) 4.978,15 €
C 80% 3.982,52 €
D 20% 995,63 €

peso
importo da 

ripartire
% 

ripartizione
importo 

compenso

Predisposizione e controllo procedure di gara 3 3.982,52 € -

Responsabile del Procedimento per la S.U.A. Ager 3 3.982,52 € -

TABELLA DI CALCOLO RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS 50/2016 e s.mm.ii.

DETERMINAZIONE IMPORTO INCENTIVO
(ai sensi del Regolamento dell'Agenzia approvato con Verbale del Comitato dei Delegati del 03.03.2020)

Importo dei servizi a base di gara

quota incentivo art. 8 Convenzione SUA
importo incentivo- art. 113 comma 3

Acquisto beni, strumentazione, ecc - art. 113 comma 4

funzione addetto/dipendente 

RIPARTIZIONE INCENTIVO

3.982,52 €Totale incentivo

ing. Rossella Urga (funzionario 
responsabile)
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