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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 374 del 01/10/2020 

 

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

impegno ditta Halley Informatica SRL per il servizio di Assistenza Software.  

CIG: Z2D2E360D6 

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”; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 

05.07.2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- al fine di garantire continuità e costante aggiornamento al Software di contabilità e gestione del 

personale in uso presso l’Agenzia fornito da Halley Informatica S.r.l. occorre rinnovare il Servizio di 

Assistenza fino al 31/12/2020; 

- sussistono le condizioni per l’affidamento diretto così come stabilite all’art. 36 v. 2 lett. a) D.Lgs. 

50/2016, disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 ed indicate nelle Linee 

Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs., 18/04/2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

- è necessario procedere alla sottoscrizione con la ditta HALLEY INFORMATICA SRL – Via 

Circonvallazione n. 131 – Matelica (MC) P.IVA 00384350435, di apposita convenzione per l’anno 

2020, a fronte del servizio di assistenza software di cui si necessita e per il quale è stato acquisito il 

codice CIG Z2D2E360D6; 

- occorre procedere all’impegno della somma di € 3.551,58# oltre IVA, sul Bilancio Corrente – Cap. 

210 Art. 1 rubricato “spese per gestione e manutenzione sistemi informatici” per il servizio di 

assistenza software fornito dalla ditta Halley Informatica SRL, per l’anno 2020; 
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VERIFICATA 

- la regolarità del D.U.R.C. acquisito on line col numero di Prot. INPS_21308165 (scadenza validità 

14/10/2020). 

 

 

 
VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018;  

− l’art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017; 

− la convenzione sottoscritta con la ditta HALLEY INFORMATICA SRL; 

− il D.U.R.C. Prot.INPS_21308165 scadenza validità 14/10/2020. 

 

 

 

DETERMINA 

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

- DI PROCEDERE, per le motivazioni specificate, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto di assistenza software alla ditta Halley Informatica 

SRL – Via Circonvallazione n. 131 – Matelica (MC) P.IVA 00384350435 del servizio di assistenza 

software per l’anno 2020, CIG Z2D2E360D6; 

- DI IMPEGNARE, la somma di €. 3.551,58 oltre IVA sul Bilancio corrente dell’Agenzia – Cap. 210 

Art. 1 rubricato “spese per gestione e manutenzione sistemi informatici” in favore della ditta Halley 

Informatica SRL – Via Circonvallazione n. 131 – Matelica (MC) P.IVA 00384350435 per il servizio 

di che trattasi oggetto della citata convenzione che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

- 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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