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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 442 del 18 Novembre 2022 

 

OGGETTO: FSC 2014-2020 Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – Concessione relativa 

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

stradale di Statte (TA). COSTITUZIONE UFFICIO DI SUPPORTO AL RUP. 

CIG: 9474759279 

CUP: B76D18000100008 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla legge regionale n. 20/2016 

e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l’altro, all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti – AGER Puglia le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis]…. 

provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e 

comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di 

trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani...[omissis]...”; 

VISTA la D.G.R. 1532 del 27/09/2021, così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021, 

dalla successiva D.G.R. 450 del 31/03/2022 e successiva D.G.R. 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;  

VISTA la D.G.R. 209/2019, con la quale la Regione Puglia approvava la strategia regionale in 

materia di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati individuando gli interventi volti 

all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani di cui al verbale del 18/01/2019; 

VISTA la D.G.R. 239 del 02/03/2020 ‐ Patto per lo sviluppo della Regione Puglia “Interventi volti 

all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di impianti destinati al trattamento 

e recupero dei rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate. 1^ FASE. Variazione al Bilancio 

di previsione 2020 e pluriennale 2020- 22 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 9/04/2020, n. 101, con la 

quale è stata disposta la concessione del finanziamento e l’impegno per complessivi € 6.267.247,37 

in favore dell’AGER Puglia per la realizzazione dei seguenti impianti:  
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VISTA la Determina n. 34 del 27.01.2021, con cui è stato nominato RUP dell’intervento de quo l’Ing. 

Rossella Urga, Istruttore Direttivo Tecnico dell’AGER; 

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e AGER Puglia per la realizzazione 

dell’intervento infrastrutturale “Impianto di trattamento e recupero di rifiuti derivanti da 

spazzamento stradale” nel comune di Statte (TA) sottoscritto in data 17.02.2021; 

VISTA la Determina n. 143 del 17/05/2021 del Direttore Generale dell’AGER, con cui, tra le altre 

cose, si procedeva all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, 

dell’incarico di supporto al RUP, altamente specializzato, volto alla predisposizione della 

documentazione della gara per l’affidamento del contratto di concessione avente ad oggetto la 

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

ubicarsi nel Comune di Statte (TA) in favore dell’avv. Velia Maria Leone; 

VISTO che, con Determina n. 424 del 03/11/2022, veniva accertata in entrata la somma di € 

4.067.147,37 sul Bilancio dell’AGER Puglia, sul Capitolo 400 art. 4 rubricato “Finanziamento da 

Regione per la realizzazione di un Impianto per il trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento 

stradale del Comune di Statte (TA)”, quanto ad € 12.361,37 sull’esercizio 2021 quanto ad € 

680.902,39 sull’esercizio 2022 , quanto ad € 2.773.055,02  sull’esercizio 2023, quanto ad € 

600.828,59 sull’esercizio 2024; 

VISTA la Determina n. 426 del 03/11/2022 del Direttore Generale dell’AGER, i cui contenuti qui si 

intendono integralmente richiamati, con cui, tra le altre cose, si determinava di:  

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

trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Statte (TA), nonché 

il relativo quadro economico 

➢ 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 Statte (TA), ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, o il 

Codice; 

➢ impegnare la somma complessiva di € 131.449,37# per la costituzione del fondo risorse 

finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Agenzia, , sul Bilancio di 

Previsione dell’Agenzia 2022/2024 esercizio 2022 sul capitolo di spesa 400 art. 4 rubricato 

“Realizzazione Impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale in Statte 

(TA)”, a valere sull’accertamento effettuato con Determina n. 424/2022; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Codice, “La stazione appaltante, allo scopo 

di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito 

della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, 
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istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della 

pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione 

obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di 

inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti 

elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”; 

RITENUTO necessario di dover procedere alla costituzione dell’Ufficio del RUP di supporto a 

quest’ultimo, individuando le necessarie figure professionali nell’organico di questa Agenzia;  

VISTO l’art. 113 del vigente Codice dei Contratti; 

VISTO il “Regolamento compensi incentivanti in attuazione art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” 

dell’Agenzia, approvato con verbale del Comitato dei Delegati in data 03.03.2020, relativo alla 

definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche; 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- 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 NOMINARE per il procedimento de quo, la Dott.ssa Angela Palmitessa, Istruttore contabile 

CAT-C dell’Agenzia, quale supporto al RUP;  

2. DI DARE ATTO che la somma complessiva pari ad € 131.449,37#  per la costituzione del fondo 

risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Agenzia, risulta già 

impegnata con Determina n. 426 del 03.11.2022  sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 

2022/2024 esercizio 2022 - capitolo di spesa 400 art. 4 rubricato “Realizzazione Impianto di 

trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale in Statte (TA)”, a valere sull’accertamento 

effettuato con Determina n. 424/2022; 

3. DI NOTIFICARE il presente atto alla dipendente incaricata; 

4. 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; 

5. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e ss.mm.ii. e al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. in tema di amministrazione trasparente, sul sito 

istituzionale dell’AGER nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 

“Provvedimenti Direttore Generale”. 
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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 18 novembre 2022 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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