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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 9 del 12 Gennaio 2023 

 

OGGETTO: S.U.A. - Gara Europea a procedura aperta in modalità telematica per 

l’affidamento dei servizi integrati di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene 

urbana, nel territorio del Comune di Cisternino (BR). SOSPENSIONE TERMINI GARA. 

CIG: 90342399DC 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER 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 dalle D.G.R. 1903 del 22/11/2021, 

D.G.R. n. 450 del 31/03/2022, D.G.R. n. 1071 del 25/07/2022, e successiva D.G.R. n. 1768 del 

30/11/2022 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 l’art. 9 c. 7 lett. f) e dell’art. 14 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 così come modificata 

dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, con cui è stata istituita presso l’Agenzia la “SUA Ager”, al fine di 

espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani; l’Agenzia è iscritta presso l’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (“AUSA”) istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (“ANAC”) 

con il Codice AUSA: 0000561423 e Codice Fiscale: 93473040728; 

VISTO il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza dell’Agenzia, 

approvato con Decreto del Commissario ad Acta dell’AGER n. 85 del 17 ottobre 2017;  

VISTA la Determina n. 53 del 23.02.2021, con cui veniva approvato lo schema di Convenzione per 

la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti da sottoscrivere con gli Enti aderenti alla SUA AGER; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Cisternino (BR). n.71 del 06/05/2021, 

successivamente parzialmente rettificata dalla D.G.C. n. 236 del 17/12/2021, con cui si è dato 

l’indirizzo politico di procedere con l’esperimento della procedura di gara prevista dell’art. 24 comma 

2 della L.R. n. 24/2012 come sostituito dalla L.R. n. 20/2016, per l’affidamento della gestione dei 

servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta 

differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana del Comune di 
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Cisternino per la durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, con clausola 

espressa di risoluzione immediata ed anticipata in caso di avvio del servizio unitario da parte 

dell’ARO BR/3; 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 63/2022 con cui si approvava la convenzione regolante i rapporti 

tra Ager Puglia ed il Comune di Cisternino per l’affidamento della gara ponte relativa alla gestione 

del servizio di igiene urbana (art. 24 comma 2 della Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24); 

VISTA la Determinazione n. 1676/2021 del Comune di Cisternino con cui veniva approvata la 

documentazione costituente il progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi 

urbani ed assimilati nel comune di Cisternino, redatto dalla società Smart Engineering SRL 

appositamente incaricata 

VISTA la Determinazione Gestionale n. 595 del 20.05.2022 del Comune di Cisternino, trasmessa 

con comunicazione PEC del 01.06.2022, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 6232/2022, con la quale il 

Comune ha sottoscritto determinazione a contrarre delegando congiuntamente ad AGER, in qualità 

di SUA, le operazioni relative allo svolgimento della gara in oggetto e confermando il quadro 

economico relativamente al periodo della gara (due anni); 

VISTA la Convenzione che regola i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti, in qualità di Stazione Unica Appaltante e il Comune di Cisternino, 

in qualità di Ente aderente, sottoscritta in data 18/07/2022 e trasmessa all’Ente Aderente con prot. n. 

7727/2022; 

VISTA la Determina del Direttore Generale di Ager n. 472 del 02.12.2022, con la quale veniva 

nominato per la SUA AGER, in ottemperanza all’art. 4 comma a) della suddetta Convenzione, il 

Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nella persona dell’Ing. 

Rossella Urga, istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia e l’ufficio di supporto allo stesso, nella 

persona della Sig.ra Rosanna Avantaggiati, Istruttore amministrativo dell’Agenzia; 

VISTA la Determina del Direttore Generale di Ager n. 473 del 02.12.2022, le cui premesse e 

considerazioni si intendono qui interamente richiamate, con cui si è proceduto all’indizione della gara 

pubblica di appalto per l’affidamento del servizio di “Gestione dei servizi integrati di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva e 

dei servizi complementari relativi all’igiene urbana” nel territorio del Comune di Cisternino; 

CONSIDERATO che il Bando di Gara e relativi allegati sono stati pubblicati nelle forme e nei modi 

previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea Serie GU/S S238 del 09/12/2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana Serie V Speciale - Contratti Pubblici n.144 del 9-12-2022; per estratto su due quotidiani a 

diffusione nazionale (Il Messaggero e Corriere dello Sport ed. del 19.12.2022) e su quotidiani a 

diffusione locale (Il Mattino di Puglia e Cronache del Mezzogiorno ed. del 19.12.2022), sul sito web 

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

offerte al 23.01.2023; 

VISTO il ricorso dinanzi al TAR Puglia Lecce presentato dalla ditta Cave Marra Ecologia Srl contro 

Ager Puglia e Comune di Cisternino e notificato all’Agenzia con PEC del 09.01.2023, acquisito al 
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prot. n. 190 del 10.01.2023;  

DATO ATTO che il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato 

Decreto n. 00019/2023 REG.RIC. del 10.01.2023, sul ricorso proposto da Cave Marra Ecologia S.r.l. 

contro Ager Puglia e Comune di Cisternino per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia di 

tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara, accogliendo l’istanza cautelare monocratica e 

sospendendo, per l’effetto, i provvedimenti impugnati, fissando la trattazione collegiale in camera di 

consiglio del 26 gennaio 2023; 

VISTO l’art.24-quater comma 2 della L. 241/90 secondo il quale L'efficacia ovvero l'esecuzione del 

provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente 

necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il 

termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato 

o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può 

comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di 

cui all'articolo 21-nonies; 

RITENUTO quindi di dover recepire il sopra richiamato Decreto del Presidente del TAR Lecce, 

disponendo la sospensione di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara e più puntualmente: 

Elaborati progettuali descrittivi e grafici, Bando di Gara, Disciplinare di Gara e relativi Allegati, 

dando atto che i termini della suddetta sospensione saranno definiti solo in esito alle determinazioni 

della trattazione collegiale in camera di consiglio del 26.01.2023; 

VISTI:  
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

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

- la L. 241/1990; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI PRENDERE ATTO e recepire tutti i contenuti riportati nel Decreto del Presidente del 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce n. 00019/2023 REG.RIC. del 

10.01.2023, relativo alla sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, nelle more della 

trattazione collegiale in camera di consiglio del 26 gennaio 2023; 

2. DI SOSPENDERE tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara relativa all’affidamento dei 

servizi integrati di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della 

raccolta differenziata/selettiva e dei servizi complementari relativi all'igiene urbana, nel 

territorio del Comune di Cisternino (BR), e più puntualmente: 

➢ Bando di gara 

➢ Disciplinare di gara e allegati 

➢ Elaborati progetto costituiti da: 

01 – Disciplinare prestazionale servizi; 
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01.01. Appendice Normativa: la pianificazione Statale e Regionale per la gestione dei 

rifiuti; 

01.02. Regolamento di Gestione del Compostaggio Domestico – il Compostaggio di 

Comunità; 

02. Relazione Tecnico – Economica - Calcolo degli Importi per l’Acquisizione dei 

Servizi; 

03. Capitolato Speciale d’Appalto; 

04. Schema di Contratto; 

05. Indicazioni per D.U.V.R.I.; 

06. Elaborati Grafici (da TAV_1 a TAV_10); 

3. DI SOSPENDERE i termini per il ricevimento delle offerte stabiliti nel Bando di Gara al 

23.01.2023 fino a data da destinarsi in esito alle determinazioni della trattazione collegiale da 

parte del TAR Lecce in camera di consiglio del 26.01.2023; 

4. DI DARE ATTO che si procederà con la pubblicazione dell’avviso di sospensione dei termini 

di ricezione delle offerte nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto 

MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, sulla piattaforma ANAC, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla 

piattaforma telematica EmPULIA; 

5. DI DARE ATTO, altresì, che la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione sarà resa nota utilizzando le medesime forme di pubblicità seguite per la 

pubblicazione del Bando di Gara; 

6. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Cisternino, in qualità di Ente 

aderente alle attività di SUA dell’Ager; 

7. 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; 

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

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 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, 12 gennaio 2023 

             Il Direttore Generale 

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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