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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 73 del 15 luglio 2019 

 

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

Liquidazione per l’affidamento dell’attività di comunicazione e promozione in coerenza 

con la direttiva quadro rifiuti alla Switch on SRL. 

CIG: ZAF2562F99 

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 

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

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

 

CONSIDERATO CHE, 

• con decreto 65 del 27 settembre 2018 è stato disposto l’avvio della procedura per l’affidamento 

tramite trattativa diretta sul Mepa per l’affidamento dell’attività di comunicazione e promozione 

in coerenza con la direttiva quadro rifiuti invitando la Switch on SRL a predisporre adeguata 

offerta; 

• in data 18.10.2018 è stato sottoscritto apposito disciplinare con la Switch on SRL per l’importo 

complessivo di €. 36.100,00 oltre Iva come per legge per le seguenti attività: 

− Ideazione creativa, progettazione e realizzazione di una campagna di portata regionale; 

− Analisi dell’indicizzazione e del posizionamento sugli account facebook e Twitter; 

− Creazione di contenuti con alto potenziale di engagement; 

− Riprogettazione dell’interfaccia grafica del sito web; 

− Progettazione di spot video istituzionali e tutorial compresi di sceneggiatura, produzione e 

realizzazione; 
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− Pianificazione creativa e organizzativa di un concorso di idee per il riciclo creativo negli 

istituti scolastici di primo e secondo grado; 

• con determina direttoriale n. 9 del 18/10/2018 è stato tra l’altro impegnata la somma di €. 

36.100,00 oltre IVA sul bilancio 2018 Capitolo 110 rubricato “Consulenze Tecniche” per il 

pagamento dell’attività di comunicazione e promozione in coerenza con la direttiva quadro rifiuti 

affidata alla Switch on SRL con sede in Bari alla Via Salvatore Matarrese 2/13 P.IVA 

07305880721; 

• sussistono le condizioni per l’affidamento diretto così come stabilite all’art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs. 

50/2016, disposizione modificata dal Dlgs 56/2017 in vigore 20/05/2017 e pertanto è stato 

attribuito dal MEPA per la trattativa diretta di che trattasi il seguente codice CIG: ZAF2562F99;  

• è pervenuta la fattura elettronica n. 37 in data 10/06/2019 dell’importo complessivo di €. 7.320,00 

emessa dalla Switch on SRL relativa all’ultima rata del contratto sopra descritto a seguito di 

ultimazione delle attività relative alla fase 2 e 3 secondo il report finale trasmesso a mezzo Pec a 

questa Agenzia dalla Switch on SRL in data 05/07 u.s. acquisito col numero di prot. 004990 che 

si allega al presente atto. 

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 2016; 

− la Delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

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

− il Decreto del Commissario ad Acta n. 65 del 27 settembre 2018; 

− la Determina del Direttore Generale n. 9 del 18/10/2018; 

− il Prot. 004990 del 05/07/2019 – Report Finale Attività della ditta Switch on SRL; 

− la fattura della ditta Switch On SRL n. 37 del 10/06/2019; 

 
 

DETERMINA 

 

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

 

• DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 36.100,00 oltre Iva come per legge, risulta già 

impegnata con Determina n. 9 del 18 ottobre 2018 sul Capitolo 110 del bilancio corrente 

rubricato “Consulenze Tecniche” conto residui 2018 per il pagamento dell’attività di 

comunicazione e promozione in coerenza con la direttiva quadro rifiuti affidata alla Switch on 

SRL;  

• DI LIQUIDARE la fattura n. 37 pervenuta in data 10/06/2019 dell’importo di € 6.000,00 oltre 

IVA come per legge, come meglio di seguito indicato: 

- €. 6.000,00 alla ditta a mezzo bonifico bancario IBAN 

IT27N0100504000000000002859; 

- €. 1.320,00 all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente; 

• 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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