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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 453 del 23 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 carta e cartone di Ugento 

(LE). PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE. 

CIG 9446367CA4 

CUP B96D18000110003 

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;  

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 86 del 04/03/2022 del Direttore 

Generale dell’AGER, che qui si intende integralmente richiamato e con cui, tra le altre cose, è stato 

determinato di: 

1. approvare la documentazione tecnica costituente il Progetto definitivo dell’impianto di 

trattamento e recupero degli imballaggi di carta e cartone di Ugento (LE), redatta dal RTP tra 

Ing. Fabio De Pascalis e ASTRA Engineering srl, appositamente incaricato, nonché il Quadro 

Economico dell’intervento de quo; 

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

direttivo tecnico cat. D, quale Responsabile del Procedimento, in possesso dei necessari requisiti 

di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle Linee Guida ANAC n. 3; 

3. nominare per il procedimento de quo, la sig.ra Rosanna Avantaggiati, Istruttore contabile cat-

C dell’Agenzia, quale supporto al RUP; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina del Direttore Generale n. 403 del 

13.10.2022, con la quale, tra le altre cose, si determinava: 
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 di procedere all’indizione della gara pubblica per l’affidamento della Concessione relativa alla 

costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento (LE), 

ai sensi degli artt. 164 e ss. del Codice dei Contratti Pubblici, o il Codice; 

 di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e 

più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara ed Allegati – schema di Convenzione 

e schema di Matrice dei rischi; 

 di pubblicare il Bando di Gara nelle forme e nei modi previsti dal Codice e dal Decreto MIT del 

02.12.2016, sulla GUUE, sulla GURI, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a 

diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, sul sito MIT, sul sito web 

dell’AGER, nonché sulla piattaforma telematica EmPULIA, fissando i termini di ricezione delle 

offerte in non meno di 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla 

G.U.R.I.; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina del Direttore Generale n. 408 del 

20.10.2022, con la quale, tra le altre cose, si determinava: 

 di procedere, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 

1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., del servizio di pubblicazione del bando di gara per 

estratto e del successivo estratto dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 

quotidiani locali relativo all’affidamento della “Concessione relativa alla costruzione e gestione 

dell’impianto di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento (LE)”; 

 di impegnare l’importo complessivo di € 1.256,60#, di cui € 1.030,00# per prestazione ed € 

226,60# per IVA come per legge, in favore dell’operatore economico Pubbligare Management 

S.r.l., con sede legale in Via Antonio del Re, 14 Tivoli (Roma) P.IVA IT12328591008, sul 

Bilancio di Previsione 2022/2024 Capitolo di spesa 400 art. 2 rubricato “Realizzazione Impianto 

Carta e Cartone- Ugento” dando atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente 

smartCIG: Z0E382B2D8;  

 di impegnare, contestualmente, la somma necessaria alle spese relative alla pubblicazione del 

Bando di Gara e dell’Esito di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, stimata 

in una spesa contenuta nella cifra di € 1.500,00 comprensiva di IVA come per legge, in favore 

di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. (IZPS) – P.IVA 00880711007, sul Bilancio di 

Previsione 2022/2024 – Esercizio 2022 - sul Capitolo spesa 400 art. 2 rubricato “Realizzazione 

Impianto Carta e Cartone- Ugento”, dando atto che per il presente affidamento è stato acquisito 

il seguente smartCIG: Z6238254CF; 

VISTO il Bando di Gara pubblicato su GUUE n. S201 del 18.10.2022 e su GURI n. 121 del 

17.10.2022, sul sito web dell’Agenzia, sul portale EmPULIA, sul sito del MIT, e sui seguenti 

quotidiani in data 25.10.2022: “La Notizia Giornale” - ed. nazionale, “La Verità” ed. nazionale, “Il 

Corriere dello Sport” - ediz. Locale, “Il Giornale” ediz. Centro Sud; 

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

degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è fissato al 28.11.2022 alle ore 11:00; 
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VISTE le richieste trasmesse via pec da parte di vari O.E. circa la possibilità di una proroga del 

termine di presentazione delle offerte, vista la complessità del bando di concessione, il numero degli 

elaborati di progetto, la necessità di presentare un PEF asseverato; 

CONSIDERATO che, tuttavia, il finanziamento di cui gode l’intervento in questione ha una 

scadenza per l’assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante al 31.12.2022; 

RITENUTO di prorogare incrementando di ulteriori 14 gg la durata totale inizialmente stabilita per 

la presentazione delle offerte e che i nuovi termini saranno indicati nell’apposito avviso di proroga 

dei termini di presentazione delle offerte; 

RITENUTO, in considerazione delle premesse sopra richiamate e al fine di favorire la massima 

partecipazione alla procedura di affidamento degli operatori economici, di procedere alla modifica 

del Disciplinare di Gara nella parte relativa ai termini per le scadenze previste dal bando di gara e 

precisamente: scadenza dei chiarimenti, del sopralluogo e della presentazione dell’offerta al fine di 

favorire la massima partecipazione alla procedura di che trattasi; 

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 PROROGARE, per le motivazioni richiamate in premessa, i termini per la presentazione 

delle offerte alla “Procedura aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’affidamento della concessione relativa alla costruzione e gestione dell’impianto di trattamento 

e recupero carta e cartone di Ugento (LE)”, incrementando gli stessi di ulteriori 14 gg ovvero 

fino alle ore 12.00 del 12 Dicembre 2022; 

2. DI APPROVARE l’avviso di proroga termini allegato alla presente, da pubblicare sul sito 

dell’Agenzia e sul portale Empulia, contenente i nuovi termini di gara e precisamente: scadenza 

dei chiarimenti, del sopralluogo e della presentazione dell’offerta, al fine di favorire la massima 

partecipazione alla procedura di che trattasi; 

3. DI PROCEDERE con la pubblicazione della proroga dei termini su G.U.U.E., G.U.R.I., nonché 

2 quotidiani a diffusione nazionale e locale; 

4. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà all’impegno degli ulteriori 

importi necessari alla pubblicazione dell’Avviso di proroga termini su GURI e sui quotidiani, 

come per legge; 
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5. 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; 

6. 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”. 

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 23 novembre 2022 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 



 

Procedura aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’affidamento della concessione relativa alla costruzione e gestione dell’impianto 

di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento (LE) 

CIG: 9446367CA4 – CUP: B96D18000110003 

 

Avviso proroga termini 

 

Con riferimento al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. serie Speciale n. 121 del 17.10.2022 relativo 

alla procedura in oggetto, si rende noto che con Determina ___ del __________ è stata disposta la 

proroga dei termini di presentazione delle offerte di ulteriori 14 giorni rispetto ai termini già pubblicati, 

per le motivazioni nella stessa richiamate. 

Per effetto di quanto sopra i nuovi termini di gara sono: 

• Termine per la presentazione dell'offerta: ore 12:00 del 12.12.2022 

• Termine richiesta chiarimenti: ore 15:00 del 02.12.2022 

• Data ultima per la richiesta di sopralluogo: 28.11.2022 

• Ultimo giorno utile per effettuare il sopralluogo: 02.12.2022 

 

Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data __________. 

 

 

 

Il RUP  

Ing. Fausta Musci 

 

 

 

Il Direttore Generale 

avv. Gianfranco Grandaliano 
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