Protocollo 000009315 del 17-12-2019
Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DECRETO N. 119 DEL 17 dicembre 2019
Oggetto: POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” – Azione 6.2 “Interventi di Bonifica di aree inquinate”. Affidamento di
servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di
Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago” (CIG: 79804099D5 - CUP: B78H18014410006).
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
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 deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del
Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”;
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. 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. 59 del 17.07.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente
richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose decretava:
1. Di procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località “San
Pietro Pago” e comprendenti:
• Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza così come definito dall’art. 240 comma 1,
lettera m) del T.U.A. (d.lgs. n° 152/2006) della discarica di Giovinazzo (BA), situata in
località San Pietro Pago;
• Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di corretta chiusura dei lotti
I, II, III e VI della stessa discarica;

A.GE.R. – VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO

C..F. 93473040728

Tel. 0805407823

email protocollo@pec.ager.puglia.t

2. Di dare atto che l’onere derivante dall’attività di cui al presente decreto è a valere come di
seguito:
-

Per € 190.578,25# su risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.2, giusta
Determinazione regionale n. 118 del 28.05.2019;

-

Per € 29.421,75# su risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, già trasferite all’AGER
con D.D. n. 220 del 10/09/2018, giusta DGR n. 2466/2018;

3. Di prenotare relativo impegno di spesa sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502,
per un totale di € 279.136,00 #, comprensivo di IVA e ogni onere;
4. Di approvare gli atti di gara allegati e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara
ed Allegati, nonché lo schema di Disciplinare di Incarico da sottoscrivere con l’aggiudicatario;
RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI 5^ serie speciale Contratti pubblici
n. 84 del 19/07/2019, sulla piattaforma ANAC e sul sito web di AGER Puglia – sez. Bandi e
Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale EmPULIA in data 19.07.2017;
RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte
degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 04 settembre
2019, alle ore 12.00;
VISTO il decreto n. 68 del 04.09.2019, con cui è stato nominato il seggio di gara per la valutazione
della documentazione amministrativa della gara per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e
ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località “San
Pietro Pago”;
VISTI:
• il verbale di gara n. 1 del 05.09.2019, acquisito al prot. n. 6642 del 17.09.2019, il verbale di gara
n. 2 del 09.09.2019, acquisito al prot. n. 6644 del 17.09.2019, il verbale di gara n. 3 del
26.09.2019, acquisito al prot. 6914 del 26.09.2019, di apertura e controllo della documentazione
amministrativa e degli esiti del soccorso istruttorio;
• la nota prot. 6649 del 17.09.2019, con la quale è stata disposta la non ammissione dell’operatore
economico RTP tra Technologies for Environment and Industry srl – Reina Alessandro – Sala
Guido per le motivazioni richiamate nel suddetto verbale n. 1;
• la nota prot. 6650 del 17.09.2019, con la quale è stata disposta la non ammissione dell’operatore
economico ASTRA Engineering s.r.l. per le motivazioni richiamate nel suddetto verbale n. 2;
• la nota prot. 6930 del 27.09.2019 con la quale è stata disposta la non ammissione dell’operatore
economico RTP tra Ing. A. Nembrotte Menna – Ing. L.C. Orsogno – Ing. A. O. Rubino – Ing. F.
Nembrotte Menna - Geol. P. Bonassisa per le motivazioni richiamate nel suddetto verbale n. 3;
VISTO il decreto n. 75 del 24.09.2019, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice per la
valutazione della documentazione tecnica ed economica della gara per l’affidamento di servizi
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tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo
(BA) in località “San Pietro Pago”;
VISTI:
• il verbale di gara n. 4 del 01.10.2019, acquisito al prot. n. 7110 del 01.10.2019, il verbale di gara
n. 5 del 01.10.2019, acquisito al prot. n. 8367 del 19.11.2019, il verbale di gara n. 6 del
13.11.2019, acquisito al prot. 8368 del 19.11.2019, il verbale di gara n. 7 del 19.11.2019,
acquisito al prot. 8467 del 20.11.2019, di apertura e controllo della documentazione tecnica e di
apertura offerta economica;
• la nota prot. 7119 del 02.10.2019, con la quale è stata disposta la non ammissione dell’operatore
economico RTP tra Ediling srl – Ing. G. Leoni – Ing. A. Massanova – Geol. L. Gnazzo – Ing. P.
Marotta per le motivazioni richiamate nel suddetto verbale n. 4;
CONSIDERATO che, all’esito della verifica delle offerte tecniche ed economiche, si è riscontrato
che la migliore offerta è risultata essere quella di RTP tra MONTANA spa (capogruppo) e ing.
Francesco TODARO (mandante), con un punteggio totale pari a 97,86/100, di cui 80/80 punteggio
offerta tecnica e 17,86/20 punteggio offerta economica;
CONSIDERATO che la suddetta offerta è risultata anormalmente bassa a norma dell’art. 97,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che con nota prot. 8472 del 21.11.2019, il competente RUP chiedeva la
documentazione giustificativa di cui al suddetto art. 97, al fine di consentire la necessaria verifica di
congruità dell’offerta;
VISTO il verbale del procedimento di verifica di congruità della offerta presentata dall’operatore
economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo) e ing. Francesco TODARO (mandante), redatto
dal competente RUP e acquisito al prot. dell’Agenzia al n. 9188 del 11.12.2019, da cui si evince che
la predetta offerta risulta non anomala e, pertanto, si formula relativa proposta di aggiudicazione;
PRESO ATTO che il RUP ha avviato la verifica dei prescritti requisiti, positivamente superata, ad
eccezione della comunicazione antimafia, per la quale è stata effettuata, tramite la banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell’Interno, la richiesta, ai fini della
verifica di cui all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, e non è ancora stato ricevuto alcun esito
alla data odierna;
RITENUTO necessario dover procedere all’approvazione dei Verbali di Gara, del Verbale del
procedimento di verifica di congruità della offerta, nonché 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 50/2016,
dei servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di
Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago”, in favore del RTP tra MONTANA spa
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(capogruppo) e ing. Francesco TODARO (mandante), per l’importo contrattuale pari a €
141.614,00#, seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto pari al 35,63% sull’importo posto
a base di gara e pari a € 220.000,00#;
RITENUTO, in considerazione della necessità di avviare il prima possibile l’incarico di cui
all’oggetto al fine di risolvere criticità ambientali e sanitarie territoriali e vista l’autocertificazione
di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di partecipazione alla gara, di disporre
l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs. 50/2016, sotto
condizione risolutiva, così come consentito dall’art. 88 c. 4-bis del medesimo Decreto;
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 del presente decreto, mentre per
l’aggiudicatario lo svincolo avverrà automaticamente al momento della garanzia fidejussoria
rilasciata ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., precisando altresì che la mancata
costituzione di tale 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;
VISTI:
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- le linee guida n° 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
- le linee guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto su premesso,
DECRETA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei servizi in
argomento ed i relativi Verbali di gara su menzionati, unitamente al verbale del
procedimento di verifica di congruità della offerta, che, ancorché non materialmente allegati,
ma depositati agli atti del competente RUP, fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33,
comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel
verbale di prot. 9188 del 11.12.2019, per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località
“San Pietro Pago” in favore dell’operatore economico RTP tra MONTANA spa
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(capogruppo), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. Francesco
TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F,
per l’importo contrattuale pari a € 141.614,00#, oltre Cassa di Previdenza e I.V.A;
3. di dare atto che si è proceduto nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica con esito
positivo dei prescritti requisiti di carattere generale, nonché della capacità economico–
finanziaria e tecnico–organizzativa, dichiarati in sede di gara, ad eccezione della
comunicazione antimafia, per la quale è stata effettuata, tramite la banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia del Ministero dell’Interno, la richiesta, ai fini della
verifica di cui all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, e non è ancora stato ricevuto alcun
esito alla data odierna;
4. di disporre, in considerazione della necessità di avviare il prima possibile l’incarico di cui
all’oggetto al fine di risolvere criticità ambientali e sanitarie territoriali e vista
l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di partecipazione
alla gara, l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs.
50/2016, sotto condizione risolutiva, così come consentito dall’art. 88 c. 4-bis del medesimo
Decreto;
5. 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 del presente decreto, mentre per l’aggiudicatario lo
svincolo avverrà automaticamente al momento della garanzia fidejussoria rilasciata ai sensi
dell’art. 103, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., precisando altresì che la mancata costituzione
di tale 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;
6. di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Decreto n. 59/2019, la
somma complessiva di € 179.679,84#, comprensiva di IVA e ogni onere, sul capitolo 502
rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio 2019, in favore dell’operatore economico RTP tra
MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e
ing. Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F.
TDRFNC88E14L049F;
7. di notificare il presente provvedimento al raggruppamento su citato, agli altri operatori
economici offerenti e al Comune di Giovinazzo per conoscenza;
8. Di pubblicare l’avviso di appalto aggiudicato nelle forme e nei modi previsti dal vigente
D.Lgs. 50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito MIT, sul sito web
dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica EmPULIA;
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9. 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;
10. 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, 17 dicembre 2019
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:17/12/2019 16:34:40
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