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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 427 del 07 Novembre 2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA 
TRIENNALE DEI LAVORI EX ART. 5 COMMA 9 D.M. 14/2018.  APPROVAZIONE AVVIO 
DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 
FINANZIAMENTO INTERVENTO “IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO 
RIFIUTI RACCOLTI DAL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE IN LOCALITÀ 
MOLFETTA (BA) – C/DA CODA DELLA VOLPE RIF. DD. SEZIONE CICLO RIFIUTI E 
BONIFICHE N. 319/2021 

 
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”; 

 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 e successiva D.G.R. 450 

del 31/03/2022 e DGR 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; 

 
CONSIDERATO che,  

 con la Delibera CIPE n. 55/2016, recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 

2007/2013.Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli 

obiettivi di servizio e riparto delle risorse residue”, sono stati destinati alla Regione Puglia 

complessivamente € 35.000.000,00 per il rafforzamento della dotazione impiantistica per il 

trattamento dei rifiuti urbani, in attuazione della strategia per il raggiungimento degli obiettivi 

di cui alla direttiva europea 2008/98/CE; 



                             
 

  

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 2 di 4 

                                                                                                                                                                     

 

 con l’anzidetta Delibera, nonché con Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018, sono state definite 

le modalità di attuazione di detti interventi e si è stabilito che gli stessi debbano attuarsi 

attraverso l’attivazione di Accordi di Programma; 

 con la DGR n. 989 del 25.06.2020, così come modificata e integrata con DGR n. 1312 del 

07.08.2020, la Regione Puglia ha approvato lo schema di Accordo di Programma con cui 

regolare i rapporti tra sé, il Ministero dell’Ambiente (oggi MiTE) e l’AGER, individuata quale 

soggetto attuatore degli interventi sottesi all’Accordo di Programma anzidetto, tra cui quello di 

realizzazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale in C.da 

Coda della Volpe – Molfetta (BA); 

 in data 24.09.2020 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra il MATTM (ora MiTE), 

Direzione Generale per l’economia circolare, la Regione Puglia, Sezione Ciclo dei Rifiuti e 

Bonifiche e l’AGER nella qualità di soggetto attuatore, approvato con Decreto del MATTM 

(ora MiTE) prot. n. ECIDEC-2020-000041 del 01.10.2020 per la copertura dell’importo 

complessivo di € 9.973.671,00 (IVA inclusa), di cui € 5.973.671,00 assegnati all’attuazione 

dell’intervento “Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento 

stradale in località Molfetta (BA) – C/da Coda della Volpe”; 

 la Determinazione Dirigenziale della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche n. 319 del 

15.12.2021 con la quale si è disposto l’accertamento e l’impegno dell’importo complessivo di 

€ 9.973.671,00 (IVA inclusa), di cui € 5.973.671,00 assegnati all’attuazione dell’intervento 

“Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale in 

località Molfetta (BA) – C/da Coda della Volpe”, in favore di AGER quale soggetto attuatore; 

 
DATO ATTO che, con Deliberazione del Comitato dei Delegati num. 4 del 07/06/2022 è stato 

approvato il Bilancio di Previsione dell’Agenzia Territoriale della regione puglia per il servizio di 

gestione dei Rifiuti e con la stessa Delibera è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione in uno al Programma Triennale dei Lavori, 

 

DATO ATTO che,  

 ai sensi dell’art. 5 comma 9 del DM 14/2018 “…i programmi triennali dei lavori pubblici sono 

modificabili nel corso dell’anno, previa approvazione dell’organo competente, …, qualora le 

modifiche riguardino: b) l’aggiunta di uno più lavori in conseguenza di atti adottati a livello 

statale o regionale”; 

 ai sensi dell’art. 5 comma 11 del DM 14/2018 “…un lavoro non inserito nell’elenco annuale 

può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse 

già previste “tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione 

dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione”; 

VISTO l'art. 21 comma 3 del Codice dei contratti, secondo il quale: "...Per i lavori di importo pari 

o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni 

aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini 

dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
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preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui 

all’articolo 23, comma 5"; 

CONSIDERATO che con DD. n. 284 del 06.07.2022 veniva approvato il progetto definitivo 

dell'impianto in questione, come primo livello progettuale redatto; 

VERIFICATO CHE, 

 l’intervento relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti da 

spazzamento stradale in C.da Coda della Volpe – Molfetta (BA), vista l'approvazione 

progettuale, la copertura finanziaria e la necessità di procedere con l'indizione di apposita gara 

pubblica è da ricomprendere nella  scheda d) del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2022/2024 dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti, 

allegato presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 la realizzazione dell’intervento citato, alla luce della Determinazione Dirigenziale della Sezione 

Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche n. 319 del 15.12.2021, è prevista a valere su risorse specifiche, 

provenienti dalla Regione Puglia e dal soggetto che verrà individuato quale concessionario 

all’esito delle procedure ad evidenza pubblica, e non su risorse già previste dall’AGER “tra i 

mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco”; 

 occorre accertare in entrata sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Capitolo 400 art. 10 rubricato “Finanziamento 

Impianto di Tratta. e Rec. Rifiuti da Spazzamento Stradale in Molfetta” l’importo complessivo 

di € 5.973.671,00, quanto ad € 3.144.037,37 sull’esercizio 2022 e quanto ad € 2.829.633,63 

sull’esercizio 2023; 

 

VISTO: 
- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 118/2011; 

- il DM 14/2018 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; 
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

- lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018; 
- la DGR. 1903 del22/11/2021; 

- la DGR 450 del 31/03/2022; 
- la DGR 1071 del 25/07/2022  

- il Bilancio di Previsione 2022-2024; 

- il Documento Unico di programmazione 2022/2024 
 

DETERMINA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

1. DI APPROVARE la proposta di variazione ex art. 5 comma 9 lett. b) del DM 14/2018 al 

Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 allegata al presente atto (Allegato A) di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale, concernente l’intervento relativo alla 

Realizzazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale in C.da 

Coda della Volpe – Molfetta (BA), dando corso alle procedure di modifica del Programma 

citato ;  
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2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5 co. 11 del DM. 14/2018, nelle more del 

perfezionamento della procedure di aggiornamento del Programma triennale delle Opere 

Pubbliche 2022/2024 alle quali viene dato inizio col presente provvedimento, è autorizzato 

l’avvio delle procedure di affidamento dell’intervento relativo alla Realizzazione di un impianto 

di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale in C.da Coda della Volpe – Molfetta 

(BA); 

 

3. DI ACCERTARE  in entrata sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti Capitolo 400 art. 10 rubricato “Finanziamento 

Impianto di Tratta. e Rec. Rifiuti da Spazzamento Stradale in Molfetta” l’importo complessivo 

di € 5.973.671,00, quanto ad € 3.144.037,37 sull’esercizio 2022 e quanto ad € 2.829.633,63 

sull’esercizio 2023; 

 
4. DI DARE ATTO che, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 21 comma 1) le variazioni di cui al punto 

1) del presente atto risultano essere di competenza del Comitato dei Delegati dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; 

 

5. DI NOTIFICARE il presente atto al Comitato dei Delegati per la necessaria approvazione; 

 

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

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti del Direttore Generale”.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

 

 

 



Primo anno Secondo anno Terzo anno

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 11.261.256,40 32.519.444,06 46.749.292,67 90.529.993,13

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo importo importo importo importo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati importo importo importo importo

stanziamenti di bilancio importo importo importo importo

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 

1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
importo importo importo importo

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

(SCHEDA C)
importo importo importo importo

Altra tipologia importo importo importo importo

Totali 11.261.256,40 32.519.444,06 46.749.292,67 90.529.993,13

Il referente del programma

(....................)
Annotazioni

 

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E  e alla 

scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI



0,00 0,00 0,00 0,00

Note

(3) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato Il referente del programma

(....................)

Tabella B.1

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera

Tabella B.2

Tabella B.3

Tabella B.4

Tabella B.5

a) prevista in progetto 

unità di misura

valore (mq, mc …)

si/no

si/no

si/no

si/no

importo

importo

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

si/no

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2

DELL'AMMINISTRAZIONE ________________________________

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

a) mancanza di fondi

b) regionale

Elenco delle Opere Incompiute

Vendita 

ovvero 

demolizione 

(5)

Parte di 

infrastruttura di 

rete

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzamento 

lavori (4)

(5)  In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

(4) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

CUP Master 

(2)

(2) Indica l'eventuale Cup master dell'ogetto progettuale al quale l'opera è eventualmente associata

c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi

d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Destinazione 

d'uso

L'opera è 

attualmente 

fruibile, anche 

parzialmente, 

dalla collettività?

Stato di 

realizzazione 

ex comma 2 

art.1 DM 

42/2013

Importo 

complessivo 

lavori (4)

anno ultimo 

quadro 

economico 

approvato

Descrizione Opera

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 ennaio 2003

Causa per la 

quale l'opera è 

incompiuta

CUP (1)
Determinazioni 

dell'amministrazione

Oneri 

necessari per 

l'ultimazione 

dei lavori

 Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ai sensi 

dell’articolo 191 del 

Codice

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'Opera

Costo progetto

Finanziamento assegnato

a) nazionale

ambito di 

interesse 

dell'opera

Importo 

complessivo 

dell'intervento (3)

Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)

b) diversa da quella prevista in progetto

b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)

c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto (… ) come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013) 

b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante 

progettuale

e) mancato interesse al completamento  da  parte  della  stazione

appaltante,   dell'ente   aggiudicatore   o   di    altro    soggetto

aggiudicatore

c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge

d) fallimento, liquidazione coatta  e  concordato   preventivo

dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto,  o

recesso dal contratto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in

materia di antimafia

a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)

b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera senza necessari finanziamenti aggiuntivi

b2) cause tecniche: presenza di contenzioso

Dimensionamento dell'intervento (valore)

Privata

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato

L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).

Fonti di finanziamento (se intervento lavoro di completamento non incluso in scheda D)

Tipologia copertura finanziaria

Descrizione dell'opera

Comunitaria

Statale

Regionale

Provinciale

Comunale

Altra Pubblica

Sponsorizzazione

Finanza di progetto



Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore somma

somma somma somma somma

Il referente del programma
Note: (....................)

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione 

Riferimento CUI intervento 

(2)

Tabella C.4

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no

trasferimento immobile a 

titolo corrispettivo ex 

comma 1 art.191 

Descrizione immobile

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

già incluso in 

programma di 

dismissione di cui 

art.27 DL 201/2011

Tipo disponibilità se immobile 

derivante da Opera Incompiuta 

di cui si è dichiarata 

l'insussistenza dell'interesse

immobili disponibili ex 

articolo 21 comma 5

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

localizzazione - 

CODICE NUTS

Codice Istat Valore Stimato

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016  

3. vendita al mercato privato

Riferimento CUP Opera 

Incompiuta (3)

3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale 

e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

2. si, cessione

1. no

3. totale

Tabella C.2

2. parziale

Codice univoco 

immobile (1)

Tabella C.3

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica

1. no

2. si, come valorizzazione

3. si, come alienazione



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

numero intervento CUI testo codice data (anno) testo si/no si/no cod cod cod codice Tabella D.1 Tabella D.2 testo Tabella D.3 valore valore valore valore valore valore data valore Tabella D.4 Tabella D.5

93473040728202100001 B86G19000330006 2022 avv. Gianfranco Grandaliano si no 16 110 110001 ITF48 3 0212

INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2003 DEL SITO EX FRATELLI 

ACQUAVIVA SNC, DISCARICA DI 2^ CAT. TIPO A PER RIFIUTI SPECIALI INERTI, SITA IN AGRO DI 

ANDRIA, CONTRADA SAN NICOLA LA GUARDIA

1 1.000.000,00 2.635.186,64 0,00 0,00 3.635.186,64 0,00 -

93473040728202100002 B96D18000110003 2022 avv. Gianfranco Grandaliano SI no 16 075 075090 ITF45 3 0210
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO CARTA E CARTONE 

DI UGENTO (LE)
1 1.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 - 4.800.000,00 2

93473040728202100003 B76D18000100008 2022 ing. Rossella Urga si no 16 073 073029 ITF43 3 0210
IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - LOCALITA' 

COMUNE DI STATTE
1 1.500.000,00 6.000.000,00 1.300.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 - 4.732.852,63 2

93473040728202200001 C52I11000290001 2022 ing. Alessandro Binetti (Comune di Molfetta) SI si 16 072 072029 ITF47 3 0210

LAVORI DI INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO E RIMESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO DI 

COMPOSTAGGIO COMUNALE CON DIGESTORE ANAEROBICO SITO IN CONTRADA TORRE DI 

PETTINE NEL COMUNE DI MOLFETTA

1 4.399.832,81 8.901.694,35 7.201.034,55 1.182.750,00 21.685.311,71 0,00 - 0,00

93473040728202200002 2023 ing. Fausta Musci SI si 16 071 071024 ITF46 3 0210 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO FORSU DA UBICARSI IN FOGGIA 1 1.860.935,00 860.000,00 19.063.649,00 13.616.816,00 35.401.400,00 0,00 - 0,00

93473040728202200003 PROV0000025570 2023 ing. Rossella Urga si si 16 075 075035 ITF45 3 0210
IMPIANTO INTEGRATO ANAEROBICO/AEROBICO PER IL TRATTAMENTO DELLA FORSU DA RD E 

PRODUZIONE DI BIOMETANO E COMPOST DA UBICARSI IN LECCE – LOC. MASSERIA GHIETTA
1 1.300.488,59 1.122.563,07 13.884.609,12 30.184.644,15 46.492.304,93 0,00 - 0,00

93473040728202200004 B56D19000110004 2022 avv. Gianfranco Grandaliano si no 16 072 072029 ITF47 3 0210
IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - LOCALITA' 

COMUNE DI MOLFETTA
1 200.000,00 8.000.000,00 4.300.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 6.526.329,00 2

11.261.256,40 32.519.444,06 46.749.292,67 44.984.210,15 135.514.203,28 0,00 4.800.000,00

Il referente del programma

(....................)

Tabella D.1

Tabella D.2

primo anno secondo anno terzo anno

Tabella D.3

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

importo importo importo

Tabella D.4 importo importo importo

importo importo importo

Tabella D.5

INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA AI 

SENSI

DEL D.LGS. 36/2003 DEL SITO EX FRATELLI

ACQUAVIVA SNC, DISCARICA DI 2^ CAT. TIPO A

PER RIFIUTI SPECIALI INERTI, SITA IN AGRO DI

ANDRIA, CONTRADA SAN NICOLA

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica) 

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre

Importo 

complessivo (9)

lotto 

funzionale (5)
Terzo anno

Tipologia

Note

codice ISTAT

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

localizzazione - 

codice NUTS

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

Prov

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento 

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 12

(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

Secondo anno

Annualità nella 

quale si prevede di 

dare avvio alla 

procedura di 

affidamento

Codice CUP (3)Numero intervento CUI (1)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Livello di priorità 

(7)

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

Primo anno

lavoro 

complesso 

(6)

Costi su 

annualità 

successive

Descrizione dell'intervento
ComReg

Responsabile del procedimento           (4)
Settore e sottosettore 

intervento

1. priorità massima

2. priorità media

3. priorità minima

6. altro

1. modifica ex art.5 comma 8 lettera b)

2. modifica ex art.5 comma 8 lettera c)

3. modifica ex art.5 comma 8 lettera d)

4. società partecipate o di scopo

5. locazione finanziaria

5. modifica ex art.5 comma 10

3. sponsorizzazione

importo

importo

importo

importo

2. concessione di costruzione e gestione

1. finanza di progetto

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016

Altra tipologia

importostanziamenti di bilancio

finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990 importo

risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ALLEGATO I - SCHEDA D:  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Intervento aggiunto 

o variato a seguito 

di modifica 

programma (12)

4. modifica ex art.5 comma 8 lettera e)

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma triennale)

annualità successive

Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento

Responsabile del procedimento

Codice fiscale del responsabile del procedimento

tipologia di risorse

Cod. Int. Amm.ne 

(2)



93473040728202100001 B86G19000330006

INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2003 DEL SITO EX 

FRATELLI ACQUAVIVA SNC, DISCARICA DI 2^ CAT. TIPO A PER RIFIUTI SPECIALI INERTI, 

SITA IN AGRO DI ANDRIA, CONTRADA SAN NICOLA LA GUARDIA

avv. Gianfranco Grandaliano 996.436,88 3.635.186,64 AMB

1

SI SI

3

NO

93473040728202100002 B96D18000110003
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO CARTA E 

CARTONE DI UGENTO (LE)
avv. Gianfranco Grandaliano 179.199,79 7.000.000,00 AMB

1
SI SI

3

93473040728202100003 B76D18000100008
IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - 

LOCALITA' COMUNE DI STATTE
ing. Rossella Urga 440.084,15 8.800.000,00 AMB

1
SI SI

3

93473040728202200001 C52I11000290001

LAVORI DI INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO E RIMESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO DI 

COMPOSTAGGIO COMUNALE CON DIGESTORE ANAEROBICO SITO IN CONTRADA TORRE DI 

PETTINE NEL COMUNE DI MOLFETTA

ing. Alessandro Binetti 

(Comune di Molfetta)
4.399.832,81 21.685.311,71 AMB

2

SI SI

3

93473040728202200004 B56D19000110004
IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - 

LOCALITA' COMUNE DI MOLFETTA
avv. Gianfranco Grandaliano 200.000,00 12.500.000,00 AMB

1
SI SI

3
si

6.015.553,63

Tabella E.1 

Il referente del programma

(....................)

Tabella E.2

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

LIVELLO DI 

PROGETTAZIONE

Verifica vincoli 

ambientali

Conformità 

Urbanistica
FinalitàImporto annualità

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
IMPORTO INTERVENTO

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI 

INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP DESCRIZIONE INTERVENTO Livello di priorità

denominazionecodice AUSA

4. progetto esecutivo

ADN - Adeguamento normativo

AMB - Qualità ambientale

COP - Completamento Opera Incompiuta

CPA - Conservazione del patrimonio

MIS - Miglioramento e incremento di servizio

VAB - Valorizzazione beni vincolati

DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

DEM - Demolizione Opera Incompiuta

2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.

3. progetto definitivo

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.

URB - Qualità urbana



Codice
Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma

Ereditato da precedente 

programma
Ereditato da scheda D testo

Il referente del programma

(....................)

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2

DELL'AMMINISTRAZIONE _______________________________

motivo per il quale l'intervento 

non è riproposto (1)
IMPORTO INTERVENTO Livello di priorità

(1) breve descrizione dei motivi

CUP
CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
DESCRIZIONE INTERVENTO

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE 

E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  
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