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ATTESTAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 
(Art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

Stazione appaltante: AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 

dei rifiuti 

Oggetto della prestazione: “Concessione relativa alla costruzione e gestione dell’impianto 

trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta 

(BA)” 

CIG: 9489815B11 

CUP: B56D19000110004 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il sottoscritto ing. 

Fausta Musci, in veste di Responsabile Unico del Procedimento: 

 

Premesso che: 

- Con Determina n. 440 del 14/11/2022, tra le altre cose, veniva determinato di:  

• approvare la documentazione revisionata costituente il Progetto definitivo dell’impianto di 

trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA), redatta 

dal Professionista Ing. Gianluca Intini, appositamente incaricato; 

• procedere all’indizione della gara pubblica per l’affidamento della Concessione relativa alla 

costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale 

di Molfetta (BA), ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, o il Codice; 

• di prendere atto che il valore stimato della Concessione, ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice 

è pari a € (6.795.000 + 90.000) * 24anni + € 5.002.103,57 di contributo = € 170.242.103,57 €, 

come specificato nel documento di progetto “R.16_Piano economico finanziario”; 

• di prendere atto che, trattandosi di concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice, come 

meglio specificato nel documento di progetto “R.16_ Piano Economico Finanziario” e nella 

documentazione di gara, è previsto un contributo a fondo perduto per l’esecuzione dell’intero 

intervento pari 5.973.671,00# (euro 

cinquemilioninovecentosettantatremilaseicentosettantuno/00), di cui € 971.567,43# (euro 

novecentosettantunomilacinquecentosessantasette/43) per spese sostenute e da sostenere da 

parte del Concedente/Stazione Appaltante e € 5.002.103,57# (euro 

cinquemilioniduemilacentotre/57) da corrispondere al Concessionario, proporzionalmente, in 

funzione dell’avanzamento dei lavori, secondo quanto stabilito nel cronoprogramma del 

Progetto Definitivo e nell’offerta, il cui saldo sarà versato in esito al positivo collaudo 

dell’Impianto; 

• procedere alla sostituzione dell’avv. Gianfranco Grandaliano con l’ing. Fausta Musci, Istruttore 

direttivo tecnico cat. D dell’Agenzia, quale Responsabile Unico del Procedimento in possesso 

dei necessari requisiti di cui all’art. 31 del vigente Codice e alle Linee Guida ANAC n. 3; 

- con Determina n. 546 del 27.12.2022, si disponeva, tra le altre cose, di: 

• approvare le risultanze delle operazioni di Gara per l’affidamento della Concessione relativa alla 

costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale di 

Molfetta (BA), ed i relativi Verbali di gara e atti del sub-procedimento di verifica della congruità, 

coerenza e completezza del PEF offerto, su menzionati, che, ancorché non materialmente allegati 

alla presente, ma pubblicati sul sito dell’Agenzia e depositati agli atti del competente 

Responsabile Unico del Procedimento, fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

• approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 

Protocollo 000001180 del 09-02-2023

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER



 
 

A.GE.R. – VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO (BA)  C.F.  93473040728    Tel. 0805407750 email  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 

vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come derivante dal verbale n. 3 di 

verifica della congruità, coerenza e completezza del PEF offerto del 23.12.2022, acquisito al 

prot. dell’Agenzia n. 12115 del 23.12.2022, per l’affidamento della “Concessione relativa alla 

costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale di 

Molfetta (BA), in favore dell’operatore economico 1° classificato nella graduatoria definitiva 

R.T.I. tra C.I.S.A. S.P.A. (Mandatario) con sede legale in Massafra (TA) Via/Piazza C.da 

Forcellara San Sergio SNC, con codice fiscale 00477150304 e Partita IVA 02109320735, e 

NAVITA S.R.L. (Mandante) con sede legale in Modugno (BA), Via Delle Margherite n. 34/C, 

con Codice Fiscale 07052080723 e Partita IVA 07052080723, per l’importo unitario della tariffa 

di conferimento all’impianto pari a €/ton 145,00#, come determinato a seguito delle risultanze 

di gara e del ribasso offerto pari al 3,97% sull’importo posto a base di gara, al netto di IVA; 

• dare atto che il RUP procederà con la successiva verifica del possesso dei requisiti, disponendo 

solo al positivo esito della stessa l’efficacia dell’aggiudicazione; 

 

COMPLETATO l’esame e la verifica della documentazione acquisita a comprova dei requisiti dichiarati 

in sede di gara; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e a seguito dell’esito positivo della verifica 

dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione della Concessione 

relativa alla costruzione e gestione dell’impianto trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di 

spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA), disposta con Determina del Direttore Generale n. 546 

del 27.12.2022 in favore dell’operatore economico 1° classificato nella graduatoria definitiva R.T.I. tra 

C.I.S.A. S.P.A. (Mandatario) con sede legale in Massafra (TA) Via/Piazza C.da Forcellara San Sergio 

SNC, con codice fiscale 00477150304 e Partita IVA 02109320735, e NAVITA S.R.L. (Mandante) con 

sede legale in Modugno (BA), Via Delle Margherite n. 34/C, con Codice Fiscale 07052080723 e Partita 

IVA 07052080723, per l’importo unitario della tariffa di conferimento all’impianto pari a €/ton 145,00#, 

come determinato a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 3,97% sull’importo posto 

a base di gara, al netto di IVA; 

 

e contestualmente: 

 

- DA ATTO che l'affidamento della Concessione sarà perfezionato mediante stipulazione di 

Convenzione in forma pubblica, da stipularsi, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., entro i successivi sessanta giorni dalla data del presente provvedimento e comunque, ai 

sensi del comma 9, non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5, dello stesso Codice; 

 

Modugno, 09/02/2023 

Il RUP 

Ing. Fausta Musci 

 

 

 

 


