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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 203 del 23/12/2019  

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Procedura 

di realizzazione ed allestimento stand fieristico manifestazione Ecomondo 2019. Atto di 

impegno, accertamento e liquidazione – Rif. Decreto n. 89 del 15/10/2019. 

CIG: 8066236485 

 

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 nota acquisita al protocollo dell’Agenzia col num. 7461 la Silca Progetti SRL ha trasmesso, a 

seguito di lettera d’invito ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 

offerta per l’espletamento del servizio di realizzazione ed allestimento dello spazio riservato in 

Fiera Ecomondo 2019 di mq 192 quantificata in € 315,00 al mq; 

- con decreto n. 89 del 15/10/2019 è stata approvata l’aggiudicazione per la realizzazione ed 

allestimento dello spazio riservato presso la l’Ente Fiera di Rimini per la manifestazione fieristica 

di Ecomondo 2019 per il periodo 05/11/2019-08/11/2019, in favore dell’operatore economico Silca 

Progetti SRL, con sede in Via Giacomo Brodolini 10 – 60037 Monte San Vito  (AN), C.F./P.IVA 

01314510429; 

- per la realizzazione e l’allestimento dello stand fieristico si sono rese disponibili le risorse previste 
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dai due Protocolli d’intesa siglati con Aqp SPA e ARET Puglia promozioni per l’importo 

complessivo di € 75.000,00; 

- con atto successivo l’importo reso disponibile per la manifestazione su indicata è stato incrementato 

di ulteriori € 5.000,00; 

- in data 15/10/2019 è stato acquisito il codice CIG 8066236485 per la procedura negoziata ai fini 

della realizzazione e allestimento dello stand fieristico sopra descritto; 

- sul conto di tesoreria di questa Agenzia in data 18/12/2019 è stata rilevata in entrata la somma di € 

55.000,00 ordinante AQP SPA con il numero di protocollo 29001520 e pertanto occorre procedere 

all’accertamento sul bilancio corrente – capitolo 117 rubricato “rimborso su anticipazioni per 

funzioni delegate, ex DGR 382/17”; 

- occorre procedere all’impegno per pari importo rispetto alla somma accertata di € 55.000,00 sul 

Bilancio Corrente – Capitolo 918 rubricato “Anticipazione per funzioni delegate, ex DGR 382/17”; 

- in data 19/11/2019 è pervenuta la fattura n. 000195 emessa dalla Silca Progetti SRL dell’importo 

complessivo di € 60.480,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 336,00 ed IVA (22%); 

- occorre procedere alla liquidazione di un acconto sulla fattura n. 000195 emessa in data 19/11/2019 

dalla Silca Progetti SRL, pari ad € 55.000,00, somma accertata in entrata e disponibile per 

pagamento parziale della fattura pervenuta; 

 

VISTO CHE 

 

- l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, 

a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, la verifica se il 

beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle 

di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, 

non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente, ai 

fini dell’esercizio dell’attività di riscossione; 

- data 23/12/2019 è stata effettuata a EQUITALIA SPA la verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 

48/bis del DPR 602/73, per la ditta Silca Progetti SRL; 

 

VERIFICATA 

 

- la certificazione di regolarità contributiva della ditta SILCA PROGETTI SRL, prot. 

INAIL_19186059, scadenza  validità 17/03/2019, di cui si allega copia al presente atto; 

- la certificazione rilasciata per via telematica da Equitalia SPA – servizio verifica inadempimenti – 

la quale riporta per la ditta Silca Progetti SRL, la dicitura “NON INADEMPIENTE” – 

identificativo univoco richiesta: 201900004086980. 

 

 
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; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 89 del 15/10/2019; 

− il prot. AQP SPA n. 29001520 del 18/12/2019; 

− la Fattura n. 000195 del 19/11/2019 emessa dalla Ditta Silca Progetti SRL; 

− il DURC on line prot. INAIL_19186059 – scadenza validità 17/03/2019; 

− la certificazione EQUITALIA – verifica inadempimenti – identificativo univoco richiesta 201900004086980; 
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

- DI ACCERTARE sul bilancio corrente, la somma di €. 55.000,00 Capitolo 117 rubricato 

“Rimborso su anticipazioni per funzioni delegate ex D.G.R. n. 382/2017” in entrata sul conto di 

tesoreria di questa Agenzia in data 18/12/2019 ordinante AQP SPA con il numero di protocollo 

29001520; 

 

- DI IMPEGNARE sul bilancio corrente, la somma di € 55.000,00, Capitolo 918 rubricato 

“Anticipazioni per funzioni delegate ex D.G.R. n. 382/2017” per il pagamento di un acconto sulla 

fattura n. 000195 emessa in data 19/11/2019 emessa dalla Silca Progetti SRL a fronte dell’attività 

di realizzazione ed allestimento dello spazio riservato in Fiera Ecomondo 2019 affidata con decreto 

del Direttore Generale n. 89 del 15/10/2018 – Codice CIG n. 8066236485; 

 
- DI LIQUIDARE in acconto alla fattura n. 000195 del 19/11/2019 emessa dalla Silca Progetti Srl, 

€. 55.000,00 di cui: 

o €. 45.082,00 alla ditta a mezzo bonifico bancario; 

o €. 9.918,00 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

- DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

      Avv. Gianfranco Grandaliano 
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