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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 391 del 06 ottobre 2022    

 

OGGETTO: S.U.A. per conto per conto dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando 

di Puglia e Trinitapoli, componenti l’ARO BT/3 – Indizione gara europea per l’affidamento del 

servizio di “spazzamento raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani.  Rif. Determina n. 34 del 

04/02/2020. Atto di regolarizzazione rimborso spese di gara Gial Plast Srl. 

 

CIG: 8173056B2A 

 

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”;  

− con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 è stato nominato Commissario 

ad acta dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano e con delibera di Giunta Regionale n. 2188 

del 12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, previsto che nelle more della nomina del Direttore 

Generale le funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge Regionale n. 24/2012 come 

modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016 siano attribuite al Commissario ad acta già 

nominato;  

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

27/09/2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021, dalla D.G.R. 450 del 

31/03/2022 e successiva D.G.R. 1071 del 25/07/2022, ha nominato l’Avv. Gianfranco 

Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti; 

VISTA la deliberazione prot. num 1 del 27/01/2020 adottata dal Responsabile di ARO BT/3 avente 

ad oggetto “Gara europea per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti 

solidi urbani per l’ARO BT/3, composto dai Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di 

Puglia e Trinitapoli. Determina a contrarre. Prenotazione Impegni di spesa. Attivazione dei servizi 

di SUA dell’Ager Puglia” con cui:  
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✓ si avviava la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di spazzamento, 

raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani per l’ARO BT/3, per la durata di anni nove e con 

importo complessivo pari € 44.285.321,61#  di cui € 44.084.935,44 per servizi a base di 

gara e € 200.386,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

✓ si dava atto che la somma in argomento trova copertura finanziaria sui bilanci di previsione 

2019/2020 dei singoli Comuni, componenti l’ARO BT/3, in forza dei relativi atti di impegni 

di spesa adottati in merito dagli stessi e di seguito richiamati prot. n. 00006177 08.04.2019 

del Comune di Margherita di Savoia, prot. n. 005662 del 09.04.2019 del Comune di 

Trinitapoli, prot. n. 8590 del  09.04.2019 e prot. num. 28190 del 19.12.2019 del Comune di 

San Ferdinando; 

✓ si stabiliva che la gara sarà espletata dalla Stazione unica appaltante coincidente e 

individuata nell’Ager Puglia;  

✓ che sarà svolta in modalità telematica, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;  

 

CONSIDERATO che la deliberazione sopracitata prot. num 1 del 27/01/2020, adottata dal 

Responsabile di ARO BT/3 è un provvedimento idoneo, contenente apposita delega ad espletare la 

relativa procedura di gara in conformità a quanto dispone l’art. 5 c. 1 del Regolamento SUA Ager;  

VISTO il Decreto del D.G. n. 71/2019, con il quale veniva nominato RUP della procedura di gara   

per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e 

servizi complementari nell’ambito di raccolta ottimale BT/3 il dott. Flavio Massimiliano Lecciso, 

già iscritto all’elenco RUP di cui al decreto del Commissario ad acta n. 101 del 8 dicembre 2017, 

nella sezione II “Appalti di servizi e/o forniture e/o concessioni di servizi”, Sottosezione II 

“superiori alla soglia comunitaria di € 209.000,00”; 

 

CONSIDERATO che  

con Determina del Direttore Generale num. 34 del 04/02/2020 è stato, tra l’altro, determinato di 

impegnare la spesa stimata di € 10.000,00# (diecimila/00) per l’attività di pubblicazione di cui sopra, 

nonché per il pagamento del contributo ANAC, sul Capitolo 918 art. 1  rubricato “Anticipazioni per 

attività di S.U.A. e C.U.C.”, dando atto che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture 

e trasporti 2 dicembre 2016, le spese effettive per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei 

bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 

sessanta giorni dall'aggiudicazione, mentre le restanti spese saranno rimborsate dai Comuni dell’ARO 

BT/3; 

 

con Determina del Direttore generale n. 86 del 16/03/2020 è stato disposto, tra l’altro, l’affidamento 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di pubblicazione del 

bando di gara per estratto e dell’estratto dell’avviso esito gara sia sulla GURI che su n. 2 quotidiani 

locali e n. 2 quotidiani nazionali relativa alla gara europea per conto dei Comuni di Margherita di 

Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, componenti dell’ARO BT/3, per l’affidamento del 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


 
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  -Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728 -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 3 di 4 

 

servizio di “spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani” all’operatore economico INFO 

SRL con sede legale in Barletta (BT) alla via S. Antonio n. 28, P.IVA: 04656100726; 

con la citata determina n. 86/2020 è stato tra l’altro disposto di procedere alla liquidazione della 

fattura n. 359/01 dell’importo complessivo di € 4.296,19 emessa dalla ditta INFO SRL; 

con determina direttoriale n. 85/2020 è stato necessario procedere al differimento dei termini della 

procedura di gara in argomento con indicazione di nuove date; 

con la determina n. 87/2020 è stato tra l’altro disposto di procedere alla liquidazione dell’importo 

complessivo di € 866,69 in favore della ditta INFO SRL per l’avvenuta pubblicazione del 

differimento dei termini di gara, come da preventivo acquisito in data 16/03/2020 con il numero di 

prot. 1928; 

con determina n. 113 del 30/03/2020 si è proceduto al differimento dei termini della procedura di gara 

in argomento e all’indizione di nuove date, stabilendo al contempo l’affidamento ad Istituto Poligrafico 

Zecca dello Stato Spa (IPZS) – P.IVA 00880711007, della pubblicazione dell’avviso di annullamento e 

differimento dei termini della gara di che trattasi sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici 

n. 40; 

con determina n. 2 del 11/01/2021 è stato tra l’altro disposto di procedere alla liquidazione della 

fattura n. 1220003507 emessa in data 07/04/2020 dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA 

dell’importo di € 565,71; 

con determina n. 473 del 14/12/2021 è stato tra l’altro disposto di procedere alla liquidazione della 

fattura n. 2836/01 dell’importo complessivo di € 4.423,27 emessa dalla ditta INFO SRL  

 

DATO ATTO che  

− le spese relative alla pubblicazione del Bando di gara, ai sensi dell’art. 216 del comma 11 del 

vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e devono essere da quest’ultimo rimborsate entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione;    

− sul conto di tesoreria di questa Agenzia in data 13/06/2022 è stata rilevata in entrata la somma di 

€ 10.167,86 num. di provvisorio 47 ordinante GIAL PLAST SRL - con sede legale in TAVIANO, 

prov. LE, via L. LAGRANGE n.2 C.F.02431340757 - Partita I.V.A. 02431340757 quale rimborso 

spese di gara SUA c/Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, 

componenti dell’ARO/BT 3 e pertanto occorre procedere alla regolarizzazione degli accertamenti 

num. 292 del 2020  sul Bilancio di previsione dell’Agenzia – capitolo 117/1 rubricato “Rimborsi 

per attività di CUC e SUA” e 34 del 2021 sul Bilancio di previsione dell’Agenzia – capitolo 302 

rubricato “Rimborsi per attività di CUC e SUA”. 

 

 

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

− la D.G.R. n. 1202 del 05/07/2018; 

− la D.G.R. 1903 del 22/11/2021; 

− la D.G.R. 450 del 31/03/2022; 

− la  D.G.R. 1071 del 25/07/2022; 
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− la Determina del Direttore Generale num. 201 del 10/06/2020 
 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

DI REGOLARIZZARE in entrata Bilancio di Previsione dell’Agenzia la somma di € 10.167,86 

pervenuta sul conto di Tesoreria in data 13/06/2022 num. di provvisorio 47 ordinante GIAL PLAST 

SRL - con sede legale in TAVIANO, prov. LE, via L. LAGRANGE n.2 C.F.02431340757 - Partita 

I.V.A. 02431340757 quale rimborso spese di gara SUA c/Comuni di Margherita di Savoia, San 

Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, componenti dell’ARO/BT 3 accertamenti num. 292 del 2020  sul 

Bilancio di previsione dell’Agenzia – capitolo 117/1 rubricato “Rimborsi per attività di CUC e SUA” 

e 34 del 2021 sul Bilancio di previsione dell’Agenzia – capitolo 302 rubricato “Rimborsi per attività 

di CUC e SUA”. 

 

DI NOTIFICARE il presente atto ai Comuni dell’Aro BT/3; 

DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

          

         IL DIRETTORE GENERALE 

      Avv. Gianfranco Grandaliano 
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