Protocollo 000005323 del 29-06-2020
Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA N. 235 del 29 Giugno 2020
Oggetto: S.U.A. – Indizione gara europea per conto del Comune di Canosa di Puglia (BT) per
l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e
assimilati, e servizi complementari. Approvazione atti.
CIG: 8346393D61
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.)”;
VISTA la determinazione dirigenziale adottata dal Comune di Canosa di Puglia, IV Settore, prot.
num. 393 del 07/04/2020 “ Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e altri assimilati, servizio
di spazzamento delle strade ed altri complementari- Gara ponte ex L.R. n. 20/2016 per 24 mesi.
Determina a contrarre e prenotazione impegni di spesa. Attivazione dei servizi SUA Ager Puglia”
con cui:
- si dava corso alla gara ponte, ai sensi dell’art. 24, co. 2, della L.r. n. 24 del 20 agosto 2012,
come modificata dall’art. 14 della L.r. n.20/2016, per l’affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, e servizi
complementari per la durata di anni due svolta in modalità telematica, secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
- si attivano i servizi di Stazione Unica Appaltante a favore dell’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti (denominata anche AGER)
al fine di gestire la procedura di gara in argomento;
- si avviava la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio suddetto , per la
durata di 24 mesi e con importo complessivo pari € 5.756.984,57 oltre IVA di legge; l’importo
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è quantificato in € 9.311,56; l’importo dei
servizi a base di gara soggetto a ribasso € 5.747.673,01 oltre IVA di legge;
- si approvava il piano industriale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani ed assimilabili, gli allegati tecnici, gli elaborati complementari, gli atti di gara, di seguito
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

specificati:
Piano industriale del servizio di igiene urbana;
Tavole planimetriche;
Disciplinare tecnico prestazionale;
Duvri;
Capitolato speciale d’appalto;
Schema contratto;
si approvava il Quadro Economico di seguito riportato da cui emergono i costi complessivi:
Quadro Economico

COMUNE DI CANOSA di PUGLIA
Costo totale dell’Appalto dei servizi di igiene urbana – Periodo due anni ( in euro)
A)
A1
A2

IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA
Costo dei servizi soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
SOMMA A)

€ 5.747.673,01
€
9.311,56
€ 5.756.984,57

B)
B1

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche per controllo e verifica dei servizi

B2
B3
B4
B5

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016)
Spese per pubblicazione gara e pubblicità
Spese per commissione di gara
IVA su A

€ 31.588,69
€ 12.000,00
€ 30.000,00
€ 575.698,46

B6

Maggiorazione Cassa Previdenza ecc…

€

B7

IVA 22% su B1, B2; B3, B4; B6

€ 34.757,51
SOMMA B)
IMPORTO TOTALE (A+B)

-

€ 80.000,00

4.400,00

€ 768.444,66
€ 6.525.429,23

si impegnava ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 6.525.429,23
per la copertura delle spese inserite nel quadro economico mediante imputazione sul Cap. PEG
1274 del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 - il cui finanziamento è previsto
sull'approvando PEF anni 2020, 2021, 2022 e 2023;

CONSIDERATO che la deliberazione sopracitata prot. num. 393 del 07/04/2020, adottata dal
Comune di Canosa di Puglia - IV Settore - è un provvedimento idoneo, contenente apposita delega
ad espletare la relativa procedura di gara in conformità a quanto dispone l’art. 5 c. 1 del Regolamento
SUA Ager;
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VISTA la Determina del D.G. dell’Ager Puglia, prot. num. 4778 del 11/06/2020, con il quale veniva
nominato RUP della procedura di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e
conferimento dei rifiuti solidi urbani, e servizi complementari del Comune di Canosa di Puglia l’avv.
Gianfranco Grandaliano, già Direttore dell’AGER Puglia;
DATO ATTO che l’onere dell’attività affidata al RUP incaricato grava a valere sul fondo per
funzioni tecniche per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di responsabile unico di
procedimento, di direzione dei lavori ovvero dell’esecuzione e collaudo si sensi dell’art. 113 del D.
Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., attribuendo al RUP incaricato i compensi in interesse, definito
con successivo provvedimento direttoriale;
PRESO ATTO della citata deliberazione prot. num. 393 del 07/04/2020, adottata dal Comune di
Canosa di Puglia di avvio della gara ponte ai sensi della l.r. n. 20/2016 per la durata di 24 mesi e di
approvazione dei relativi atti di progettazione e del Quadro Economico, e di aderire alla SUA Ager
ai sensi del “ Regolamento della stazione unica appaltante e centrale unica di committenza”
approvato con decreto n. 85 del 17ottobre 2017del commissario dell’Agenzia Territoriale della
Regione Puglia e, pertanto, di delegare la stessa a curare le varie fasi della procedura di gara sino alla
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. in particolare l’articolo 32, comma 2, ai
sensi del quale “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”;
RITENUTO di dover:
procedere con apposita determina all’indizione della gara di appalto sopra soglia comunitaria per il
servizio di: "Spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e servizi complementari
del Comune di Canosa di Puglia";
− stabilire che l’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi
dell’art. 60 del vigente D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del vigente D.Lgs. 50/2016,
valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 80) ed economica
(max punti 20), e attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica EmPULIA;
− approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e
segnatamente: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, e allegati;
− pubblicare il Bando di Gara nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016, sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su n.
2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché
sulla piattaforma telematica EmPULIA, fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it

Pagina 3 di 5

di 35 (trentacinque) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell’art.
60 comma 1 del vigente D.Lgs 50/2016;
− impegnare le spese relative alla pubblicazione del Bando di Gara, che, ai sensi dell’art. 216,
comma 11 del vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20),
saranno a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere da quest’ultimo rimborsate a questa
Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
− effettuare il pagamento del contributo dovuto per l’indizione dell’appalto in favore dell’A.N.A.C.
ad avvenuta emissione del MAV da parte della stessa autorità, ai sensi della deliberazione
A.N.A.C. del 19.12.2018;
− accertare nei confronti del Comune di Canosa di Puglia € 10.000,00 dovute per anticipazioni
effettuate per attività di CUC e Sua da parte dell’Agenzia;
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,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. DI PROCEDERE all’indizione della gara sopra soglia comunitaria per l’affidamento del
servizio di: spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, e servizi
complementari del Comune di Canosa di Puglia – gara ponte ai sensi della l.r. n. 20/2016 per la
durata di 24 mesi da tenersi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del vigente D.lgs. n.
50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 dello stesso decreto e mediante l’utilizzo della piattaforma telematica
EMPULIA;
2. DI DARE ATTO che con determinazione dirigenziale adottata dal Comune di Canosa di Puglia,
IV Settore, prot. num. 393 del 07/04/2020, sono stati approvati il piano industriale dei servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, unitamente agli
elaborati tecnici, di seguito specificati: Piano industriale del servizio di igiene urbana; Tavole
planimetriche; Disciplinare tecnico prestazionale; Duvri; Capitolato speciale d’appalto; Schema
contratto;
3. DI APPROVARE gli atti utili per l’espletamento della gara in argomento ed allegati alla
presente determina, quale parte integrante e sostanziale della stessa, di seguito citati: bando di
gara – disciplinare di gara; modelli precompilati dalla stazione appaltante per la partecipazione
alla gara;
4. DI DARE ATTO che il valore dell’appalto in oggetto, ammonta a complessivi € 5.756.984,57
# al netto di IVA e oneri fiscali esclusi, di cui € 5.747.673,01 per servizi a base di gara e €
9.311,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 768.444,66 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
5. DI DARE ATTO che la spesa necessaria troverà copertura sui futuri bilanci di esercizio del
Comune di Canosa di Puglia dalle entrate della TARI oltre che dagli incentivi CONAI previsti
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per i due anni pari ad € 668.125,63, che confluiranno in apposito capitolo in entrata a
controbilanciare il capitolo in uscita 1274 rubricato “Canone appalto smaltimento rifiuti solidi
urbani”;
6. DI DARE ATTO che è un lotto unico, in ragione della necessità di garantire unitarietà della
gestione e l’omogeneità del servizio;
7. DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione del bando di gara e dei successivi avvisi,
ai sensi degli art. 72, 73 e 98 del Codice, trattandosi di appalto sopra soglia, come segue su:
GUCE ; GURI ; sito web dell’Agenzia alla sezione “Bandi & Avvisi”; sito web del MIT; n. 2
quotidiani a tiratura nazionale; n.2 quotidiani a tiratura regionale; portale ANAC; piattaforma
telematica EmPULIA;
8. DI IMPEGNARE la spesa stimata di € 12.000,00 # per l’attività di pubblicazione di cui sopra,
nonché per il pagamento del contributo ANAC, sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia
2020/2022 esercizio 2020 Capitolo di uscita 918 art. 1 rubricato “Anticipazioni per attività di
CUC e SUA”, dando atto che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti
2 dicembre 2016, le spese effettive per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di
gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione, mentre le restanti spese saranno rimborsate dal Comune di Canosa di
Puglia;
9. DI ACCERTARE il rimborso della spesa stimata di € 12.000,00 # nei confronti del Comune di
Canosa di Puglia, sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2020/2022 esercizio 2020 Capitolo di
entrata 117 art. 1 rubricato “Rimborso Anticipazioni per attività di CUC e SUA”;
10. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Canosa di Puglia;
11. 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;
12. 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, 29 giugno 2020

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIA
NFRANCO
Data:29/06/2020 12:29:37

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano
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