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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO n. 66 del 27 Agosto 2019
OGGETTO: COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO 3/TA – AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI: "SPAZZAMENTO, RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI, E SERVIZI COMPLEMENTARI NELL’AMBITO
DI RACCOLTA OTTIMALE TA 3" (CIG: 8012307CE4) – RETTIFICA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 2725/2014, con cui, tra le altre cose, veniva nominato un
Commissario ad acta per l’ARO 3/TA, definendo contestualmente le relative attività di competenza;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto:
“Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv.
Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come
modificata dalla l.r. n.20/2016;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto:
“Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.”, con il quale, tra l’altro:
• veniva prorogato sino alla data del 31.12.2017 l’incarico di Commissario ad acta dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella persona dell’avv.
Gianfranco Grandaliano, ai sensi e per gli effetti dell’art 16 della l. r. n. 24/2012 e ss.mm.ii.;
• venivano affidate le funzioni commissariali di cui alle DD.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014 e
800/2015 all’Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti,
attribuendo le funzioni connesse al Commissario ad acta Avv. Gianfranco Grandaliano;
• veniva stabilito che per le funzioni di cui al precedente punto, il Commissario ad acta provvederà
all’espletamento delle attività come di seguito specificate:
a) convocazione dei Sindaci dei Comuni rientranti nell’ARO al fine di acquisire copia degli atti
propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti
solidi urbani, già approvati dai Comuni;

A.GE.R. – VIA delle Magnolie 6/8 – 70026 Modugno BARI

C.F. 93473040728

Tel 0805407823

email protocolo@pec.ager.puglia.it

b) individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad approvare gli atti
propedeutici alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto
all’interno di ARO (lett. f) del terzo considerato);
c) verifica dell’omogeneità della documentazione prodotta dall’ufficio comune di ARO individuando
e valutando le difformità presenti negli atti dei singoli Comuni, al fine di garantire il rispetto del
carattere di unitarietà nell’ARO tenendo conto delle specificità dei singoli Comuni;
d) assunzione delle informazioni sulle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il
funzionamento dell’ufficio comune di ARO, già determinate dall’Assemblea di ARO, nel rispetto di
quanto indicato dall’art. 12 dello schema di convenzione di cui alla DGR 2877/2012;
e) determinazione delle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il funzionamento
dell’ufficio comune di ARO, qualora non siano state definite da parte dell’Assemblea di ARO;
f) definizione degli atti necessari all’attivazione della procedura di affidamento dei servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, limitatamente ai seguenti
adempimenti:
1) elaborazione ed approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall’art. 198
comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione,
per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui
all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2,
lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
2) elaborazione ed approvazione della relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato 8908
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 9-2-2017 in sede di prima attuazione dalla Giunta
regionale con DGR 194/2013, ai sensi dell’art. 11 della I.r. 24/2012, e sostituito dalla Parte II 03 del
PRGRU con deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013;
3) coordinamento delle attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani e assimilati a livello di ARO, ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo
incarico nel rispetto delle normative vigenti in materia di contratti pubblici, tenuto conto dei contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale;
4) approvazione del progetto unitario di ARO di cui al precedente punto;
5) redazione ed approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le
compensazioni economiche se previste, in ottemperanza all’art. 34 c. 20 della L. n. 221/2012 e
ss.mm.ii.;
6) adozione di tutti gli atti e i provvedimenti utili e necessari all’attivazione della procedura di
affidamento del servizio a livello di ARO;
7) nomina del Responsabile del procedimento attinente alle procedure di affidamento dei contratti
relativi alla progettazione ed all’esecuzione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti
solidi urbani a livello di ARO;
8) espletamento della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei
rifiuti solidi urbani, anche avvalendosi di altre stazioni appaltanti nel rispetto della normativa vigente
in materia di contratti pubblici;
9) approvazione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla risoluzione delle problematiche
esistenti nelle procedure di affidamento già avviate;
10) approvazione degli atti e provvedimenti per l’esecuzione dei servizi di raccolta, spazzamento e
trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO;
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VISTO il Decreto del D.G. 6/2018, con il quale veniva nominato RUP del servizio di:
"Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e servizi complementari nell’ambito
di raccolta ottimale TA 3" all’arch. Aldo Caforio, già responsabile dell’ufficio comune di ARO,
dipendente del Comune di Castellaneta (TA);
VISTE le risultanze dell’Assemblea di ARO TA3 del 14/05/2018, in cui all’unanimità i Sindaci e/o
loro delegati hanno condiviso e approvato il progetto del servizio unitario di spazzamento, raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani ARO TA3, adeguato alle variazioni specificatamente richieste dalle
singole amministrazioni proponenti, ivi incluse le variazioni di costo del servizio per ogni singolo
comune;
VISTE le attestazioni di copertura finanziaria prodotte dai singoli comuni dell’ARO 3/TA con
proprie note rispettivamente prot. n. 2105 del 20/02/2019 del comune di Palagiano, prot. n. 3945 del
20/02/2019 del comune di Castellaneta, prot. n. 11112 del 18/04/2019 del comune di Ginosa e prot.
n. 13353 del 14/03/2019 del comune di Massafra;
VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
VISTO il decreto n. 64 del 1 agosto 2019 a contrarre, che disponeva l’indizione della gara e gli
adempimenti di pubblicazione;
CONSIDERATO che: in data 07/08/2019 la gara è stata pubblicata sulla GUCE - che in data
08/08/2019 sono stati pubblicati gli atti di gara sul portale EMPULIA - che in data 09/08/2019 la
stessa gara è stata pubblicata in GURI;
CONSIDERATO che: il bando riporta per mero errore materiale il costo complessivo delle spese
generali della Stazione appaltante mentre deve correttamente intendersi il solo costo del servizio pari
a euro 92.901.039,89 di cui euro 804.426, 79 non soggetti a ribasso in quanto oneri di sicurezza.
CONSIDERATO che, sono trascorsi novanta giorni dall’individuazione del CIG e che quindi il
sistema ha scartato il Cig precedentemente acquisito e pertanto si è reso necessario per il RUP
acquisire un Cig nuovo ed efficace, ovvero il num. CIG 8012307CE4;
RITENUTO necessario rettificare il bando di gara per mero errore materiale;
RITENUTO necessario individuare una nuova data per il termine di presentazione delle offerte e di
conseguenza anche la data della prima seduta pubblica;
DATO ATTO che con determina n. 90 dell’8 agosto si individuava una somma complessiva per coprire
le spese di pubblicazione su GURI, due giornali con tiratura nazionale e due con tiratura locale.
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VISTI:
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

tutto quanto su premesso,
DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. DI APPORTARE NEL BANDO LE SEGUENTI MODIFICHE::

-

rettificareil punto 2.1 Euro 92.901.039,89 (IVA esclusa) di cui Euro 804.426,79 non
soggetti a ribasso in quanto oneri di sicurezza;
rettificare il punto 2.1.4 Valore stimato : Euro 92.901.039,89 ( IVA esclusa) di cui Euro
804.426,79 non soggetti a ribasso in quanto oneri di sicurezza.

2. DI PUBBLICARE il bando di di gara rettificato.
3. DI INDIVIDUARE nel giorno 14 ottobre 2019 alle ore 12.00 come nuovo termine di
presentazione delle offerte di Gara ed è convocata per il giorno 18 ottobre 2019 alle ore 10.00
la prima seduta pubblica per l’apertura delle buste amministrative.
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione della stessa rettifica su GUCE, GURI, due quotidiani
di tiratura nazionale e due quotidiani di tiratura locale.
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
al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 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, 27 agosto 2019

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:27/08/2019 16:46:42
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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
SPAZZAMENTO, RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E
SERVIZI COMPLEMENTARI NELL’AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE TA 3
CIG: 8012307CE4

Sezione 1: Amministrazione aggiudicatrice
1.1 Denominazione e indirizzi
Commissario ad acta dell’ARO TA/3 – struttura operativa AGER PUGLIA-Bari Italia
Persona di contatto: Arch. Aldo Caforio
e-mail: protocollo@pec.ager.puglia.it
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ager.puglia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ager.puglia.it
1.2 Appalto congiunto
La procedura di affidamento è espletata dall’AGER PUGLIA, quale struttura operativa
del Commissario ad acta dell’ARO TA/3 nell’interesse dei Comuni che compongono
l’ambito territoriale citato
1.3 Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.ager.puglia.it/bandi- avvisi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
www.empulia.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo
sopraindicato
1.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale
1.5 Principali settori di attività:
Ambiente
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Sezione 2: Oggetto

2.1 Entità dell'appalto:
Euro 92.901.039,89 (IVA esclusa) di cui EURO 804.426,79 non soggetti a ribasso in
quanto oneri di sicurezza
2.1.1

Denominazione:

Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di:
"Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e servizi
complementari nell’ambito di raccolta ottimale TA/3
2.1.2

Codice CPV Principale

905110002
2.1.3

Tipo di appalto:
Servizio
Breve descrizione: Il presente contratto ha ad oggetto i servizi di raccolta e trasporto
agli impianti di trattamento delle diverse frazioni, che compongono i rifiuti solidi
urbani e speciali non pericolosi assimilati, unitamente al servizio di igiene urbana. I
servizi vengono espletati sull’intero territorio comunale di Castellaneta, Ginosa,
Massafra, Palagiano, che compongono l’ARO TA/3.

2.1.4

Valore stimato :
EURO 92.901.039,89 ( IVA esclusa) di cui EURO 804.426,79 non soggetti a ribasso in
quanto oneri di sicurezza

2.1.5

Informazione relative ai lotti:
L’appalto non è suddiviso in lotti

2.2 Luogo di esecuzione
codice NUTS: ITF43
2.2.1

Luogo principale di esecuzione:
ARO TA/3 : Comuni di Massafra, Castellaneta, Ginosa, Palagiano.

2.2.2

Descrizione dell’appalto:
Sono oggetto di affidamento i servizi di raccolta e trasporto agli impianti di trattamento
delle diverse frazioni, che compongono i rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi
assimilati, unitamente al servizio di igiene urbana. Tali servizi comprendono in particolare
le attività, dettagliate dagli art.li 1 a 1.4. del Capitolato speciale d’appalto.

2.2.3

Criterio di aggiudicazione
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Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualitàprezzo di cui all'art 95 del D.lgs. n. 50/2016.
2.2.4

Durata del contratto d'appalto

Durata in mesi: 108
2.2.5

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:
SI’
Descrizione dei rinnovi: La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre una
proroga tecnica della durata di sei mesi. Informazioni sulle varianti

2.2.6

Sono autorizzate varianti:
NO

2.2.7

Informazioni relative alle opzioni:
NO

2.2.8

Informazioni relative ai finanziamenti dell’Unione Europea :
L’appalto non è finanziato con fondi UE.

Sezione 3: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico 3.1 Condizioni di partecipazione
3.1.1

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

3.1.2

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

3.1.3

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

3.1.4

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

3.2 Condizioni relative al contratto d'appalto
3.2.1

Informazioni relative ad una particolare professione

3.2.2

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto

3.2.3

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del
contratto d'appalto

Sezione 4: Procedura
4.1

Descrizione
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4.1.1

Tipo di procedura
Procedura aperta di rilevanza comunitaria con modalità telematica

4.1.2

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici:
NO

4.2

Informazioni di carattere amministrativo

4.2.1

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

4.2.2

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data:
4.2.3

14/10/2019

Ora locale: 12:00

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Italiano

4.2.4

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

4.2.5

Modalità di apertura delle offerte
Seduta pubblica in data: 18/10/2019
Luogo:

Ora locale: 10:00

sede AGER Puglia Via delle Magnolie 6/8 70026 Modugno Bari

Sezione 5: Altre informazioni

5.1

Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
5.2

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

5.3

Informazioni complementari

5.4

Procedure di ricorso

5.4.1

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo della Regione Puglia – TAR Puglia
5.5

Data di spedizione dell’ avviso: 28 Agosto 2019

Data : 27 agosto 2019
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