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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 177 del 28/11/2019
OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Atto
di liquidazione Ditta SVAI di Michele Pecorelli per l’acquisto licenza software
Microsoft - CIG Z79295CF4C.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e
nel governo dei servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20
“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20
agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel
governo dei servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni
pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e
già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli
enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 è stato nominato
Commissario ad acta dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano e con delibera di Giunta
Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, previsto che nelle more della
nomina del Direttore Generale le funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge
Regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016 siano attribuite al
Commissario ad acta già nominato;
- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202
del 05 luglio 2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.
CONSIDERATO CHE:
- con determina direttoriale n. 81 del 30/07/2019, al fine di completare la strumentazione
informatica degli uffici dell’AGER è stata impegnato sul bilancio corrente – Capitolo 243
rubricato “Altre spese per servizi amministrativi” la somma di €. 430,00 oltre IVA per
l’acquisto di n. 1 licenza Microsoft Office Home & Business 2019 e n. 1 licenza Microsoft
Publisher 2019;
- sussistono le condizioni per l’affidamento diretto come stabilite dall’art. 36 c. 2 lett. A)
D.Lgs. 50/2017 in vigore dal 20/05/2017 per l’acquisizione del materiale sul MEPA presso la
Ditta Svai di Michele Pecorelli società con sede in via Principe Amedeo, 177 a Bari P.IVA
05842450727, con il codice rilasciato dall’ANAC n. CIG: Z79295CF4C.
VISTA
- la fattura n. 433 pervenuta in data 01/08/2019 emessa dalla Ditta SVAI di Michele Pecorelli
dell’importo complessivo di €. 524,60 a fronte dell’acquisto meglio dettagliato nell’elenco
sotto riportato:
Via delle Magnolie 6/8 -70026 Modugno Bari -

Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750

Email: segreteria@ager.puglia.it

Nome prodotto
Microsoft Office Home & Business 2019
Microsoft Publisher 2019

Prezzo
Q.tà
€ 260,00
1
€ 170,00
1
€ 430,00

Prezzo
€ 260,00
€ 170,00
€ 430,00

IVA
€ 57,20
€ 37,40
€ 94,60

Totale
€ 317,20
€ 207,40
€ 524,60

VERIFICATA
- la regolarità contributiva della Ditta SVAI di Michele Pecorelli rilasciata col numero di prot.
INPS_18269327, scadenza validità 24/03/2020, come da certificato allegato;
RITENUTO
- pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 433 emessa in data 01/08/2019
dalla Ditta SVAI di Michele Pecorelli, con sede in via Principe Amedeo, 177 a Bari P.IVA
05842450727, dell’importo complessivo di €. 524,60 per l’acquisto di n. 1 licenza Microsoft
Office Home & Business 2019 e n. 1 licenza Microsoft Publisher 2019.
VISTO:
−
−
−
−
−
−
−
−

la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017;
la Delibera di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018;
la Determinazione Direttoriale n. 81/2019;
la fattura n. 433 emessa in data 01/08/2019 dalla Ditta SVAI di Michele Pecorelli;
il Durc numero prot. INPS_18269327 – scadenza validità 24/03/2020.

DETERMINA
-

DI LIQUIDARE la fattura n. 433 emessa in data 01/08/2019 dalla Ditta SVAI di Michele
Pecorelli dell’importo complessivo di 524,60 - CIG Z79295CF4C, come meglio di seguito
dettagliato:
•
•

€ 430,00 alla Ditta SVAI di Michele Pecorelli mediante bonifico bancario IBAN
IT49K0306904068100000008001;
€ 94,60 all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti
dalla normativa vigente;

-

DI DARE ATTO che la somma di €. 524,60 liquidata con il presente atto risulta già
impegnata con Determinazione Direttoriale n. 81 del 30/07/2019.

-

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;

-

DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti del Direttore Generale”.
IL DIRETTORE GENERALE
___________________________
Avv. Gianfranco Grandaliano
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