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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 27 del 24.01.2020
Oggetto: S.U.A. – Gara europea per conto del Comune di Carovigno per l’affidamento del
servizio di “raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani - Gara ponte ex L.R.
n.20/2016 per 24 mesi”. Approvazione della proposta di aggiudicazione.
CIG 790799189C
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. n. 20/2016 e ss.mm.ii.,
che istituisce l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti e in
particolare l’art. 5 che nel rispetto della funzione di <<… attuazione al piano regionale dei rifiuti e,
in conformità della normativa nazionale e comunitaria, procede all'affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani>> attribuisce <<anche il compito di
espletare attività di centralizzazione delle committenze nonché attività di committenza ausiliarie>>;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R.
n.20/2016 art.10-bis co.1. di “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;
VISTO il decreto n. 44 del 17.05.2019, con cui il Direttore generale dell’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), in qualità di stazione unica appaltante,
ha stabilito di:
✓ indire ai sensi dell’art. 60 del vigente D.lgs. n. 50/2016 una gara aperta europea per
l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e
servizi complementari del Comune di Carovigno (BR) – gara ponte ex L.R. n. 20/2016 per la
durata di ventiquattro (24) mesi, da svolgersi in modalità telematica attraverso il portale
EmPULIA e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del D.lgs. n. 50/2016;
✓ dare atto che l’onere derivante dall’attività di cui alla presente determina è a valere sulla
determinazione adottata dal Servizio Ambiente del Comune di Carovigno n. 119/2018;
✓ approvare gli atti di gara allegati e segnatamente il bando di gara, il disciplinare, lo schema di
contratto ed i modelli di partecipazione precompilati;
RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE S97 del 21.05.2019, sulla GURI 5^
serie speciale Contratti pubblici n. 61 del 27.05.2019, sui quotidiani Il Messaggero e La Repubblica,
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Il Nuovo Quotidiano di Puglia e il Corriere del Mezzogiorno (ed. locale) in data 30.05.2019; sulla
piattaforma ANAC e sul sito web di AGER Puglia – sez. Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma
telematica regionale EmPULIA in data 10.06.2019;
RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte
degli operatori economici interessati, è stato stabilito dal bando di gara in data 27 giugno 2019, alle
ore 12.00 e che sono pervenute cinque offerte;
VISTO il decreto n. 17 del 01.03.2019 del Direttore generale dell’AGER con cui è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Flavio Massimiliano Lecciso;
VISTO il decreto n. 54 del 28.06.2019 del Direttore generale dell’AGER di nomina del seggio di
gara per la valutazione della documentazione amministrativa pervenuta per la partecipazione alla gara
per l’affidamento del servizio in argomento;
RICHIAMATI i verbali della I seduta del 01.07.2019, acquisito al prot. n. 4884 del 02.07.2019, della
II seduta del 11.07.2019, acquisito al prot. num. 5171 del 12.07.2019, della III seduta del 19.07.2019,
acquisito al prot. num. 5351 del 19.07.2019, rispettivamente di apertura e controllo della
documentazione amministrativa e degli esiti del soccorso istruttorio e richiesta di chiarimenti;
VISTO il decreto n. 57 del 12.07.2019 del Direttore generale dell’AGER di nomina della
commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 per valutazione della
documentazione tecnica ed economica della gara in interesse;
RICHIAMATI :
✓ i verbali di gara adottati dalla commissione giudicatrice di apertura, controllo e valutazione
dell’offerta tecnica e di seguito specificati: n. 1 , prot. num. 5944 del 09.08.2019; n. 2 del
27.08.2019, prot. num. 6856 del 25 2019; n. 3 del 29.08.2019, prot. num. 6858 del 25.09.2019;
n. 4 del 05.09.2019, prot. num. 6862 del 29.08.2019; n. 5 del 19.09.2019, prot. num. 6863 del
29.08.2019;
✓ il verbale n. 6, prot. num. 7106 del 01.10.2019, di apertura e valutazione dell’offerta
economica;
CONSIDERATO che, all’esito della verifica delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione
giudicatrice ha riscontrato che nessuna offerta è anomala e che la migliore offerta è risultata quella
presentata dal costituendo R.T.I. composto da Energetikambiente s.r.l. – Pianeta Ambiente soc. coop,
atteso il punteggio complessivo acquisito pari a 82.80, di cui 62.80 per l’offerta tecnica e di 20,00 per
l’offerta economica, e un ribasso offerto pari al 7%;
PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione, formulata dalla Commissione giudicatrice, di cui
si dà riscontro nel verbale di gara n. 6, prot. num. 7106 del 01.10.2019 e qui integralmente richiamato
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a favore dell’operatore economico classificatosi primo in graduatoria e denominato R.T.I.
Energetikambiente s.r.l. – Pianeta Ambiente soc. coop.;
VISTA la nota prot. num. 9020 del 5.12.201 con cui il RUP ha attivato nei riguardi del sopradetto
primo classificato R.T.I. Energetikambiente s.r.l. – Pianeta Ambiente soc. coop. la verifica di
congruità facoltativa ai sensi dell’art. 97, co. 6 ultimo periodo del Codice degli appalti e degli articoli
20 e 21 del disciplinare di gara;
VISTI gli atti relativi alle giustificazioni sulla congruità dell’offerta inoltrati con nota prot. 9020 del
20.12.2019 dal R.T.I. Energetikambiente s.r.l. – Pianeta Ambiente soc. coop. in merito a: l’economia del processo di erogazione dei servizi prestati; - le soluzioni tecniche prescelte e le
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi; - l'originalità
dei servizi proposti dall'offerente;
PRESO ATTO della relazione istruttoria predisposta dal RUP, acquisita agli atti di gara con nota
prot. num 484/2020 del 23.01.2020, con cui si dà riscontro:
-dell’esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui alla presente
procedura, ad eccezione della documentazione antimafia, per la quale è stata effettuata, tramite
AVCPASS la richiesta, ai fini della verifica di cui all’art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e non è ancora stato
ricevuto alcun esito alla data odierna;
- che non sussistono motivi di esclusione di cui agli articoli 80 e 83 del Codice degli appalti;
RITENUTO necessario dover procedere all’approvazione dei verbali di gara e della proposta di
aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
vigente D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di “raccolta, trasporto e spazzamento dei
rifiuti solidi urbani del Comune di Carovigno - Gara ponte ex L.R. n.20/2016 per 24 mesi in favore
del R.T.I. Energetikambiente s.r.l. (mandataria) – Pianeta Ambiente soc. coop (mandante) per
l’importo contrattuale pari a € 4.959.064,90#, oltre IVA, a seguito delle risultanze di gara e del ribasso
offerto pari al 7% sull’importo posto a base di gara pari a € 5.275.600,96;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO necessario, altresì, procedere allo svincolo delle cauzioni pari al 2% della somma a base
d’asta presentate ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., in base alle modalità con le quali le stesse
sono state presentate, precisando che per i concorrenti non aggiudicatari del servizio, lo svincolo
verrà autorizzato entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determina, mentre per
l’aggiudicatario lo svincolo verrà disposto automaticamente al momento della costituzione della
garanzia fideiussoria definitiva rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.,
precisando altresì che la mancata costituzione di quest’ultima garanzia determina la revoca
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dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Agenzia che, in tal caso,
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria;
VISTI:
- D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
-Linee guida n° 2 e 6 - ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
- Regolamento dell’Ager di Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza approvato con Decreto n. 85 del 17.10.2017

Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio in
interesse ed i relativi verbali di gara e gli atti su menzionati;
2. DI PRENDERE ATTO della relazione istruttoria del RUP, acquisita con nota prot. num.
484 del 23.01.2020;
3. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del vigente d.lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata
nel verbale di gara n. 6, prot. num. 7106 del 01.10.2019, per l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Carovigno - Gara
ponte ex L.R. n.20/2016- per la durata di 24 mesi in favore del R.T.I. Energetikambiente
s.r.l. (mandataria)– Pianeta Ambiente soc. coop (mandante) per l’importo contrattuale pari
a € 4.959.064,90#, oltre IVA;
4. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa di cui sopra, derivante dagli importi di
aggiudicazione, avverrà con successivo atto di adeguamento della determinazione adottata dal
Servizio Ambiente del Comune di Carovigno n. 119/2018, in fase antecedente alla stipula del
contratto;
5. DI SUBORDINARE l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle
verifiche, così come disposto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. DI SVINCOLARE le cauzioni pari al 2% della somma a base d’asta presentate ai sensi del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate,
precisando che per i concorrenti non aggiudicatari del servizio, lo svincolo verrà autorizzato
entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determina, mentre per l’aggiudicatario lo
svincolo verrà disposto automaticamente al momento della costituzione della garanzia
fideiussoria definitiva rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i.,
precisando altresì che la mancata costituzione di quest’ultima garanzia determina la revoca
dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Agenzia che, in tal
caso, aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria;
7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al raggruppamento sopra citato, agli altri
operatori economici offerenti e al Comune di Carovigno per gli adempimenti di competenza;
8. DI PUBBLICARE l’avviso di appalto aggiudicato nelle forme e nei modi previsti dal vigente
D.Lgs. 50/2016, su GUCE e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla
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piattaforma ANAC, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma
telematica EmPULIA;
9. 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, 24 gennaio 2020

Il Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:24/01/2020 10:36:22
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