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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 92 del 28/08/2019 

 

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

di spesa per l’acquisto di cancelleria uso ufficio anno 2019. 

 

CIG Z282990E79 

 

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 

 
- sussistono le condizioni per l’affidamento diretto così come stabilite all’art. 36 c. 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 necessaria una nuova fornitura di cancelleria per l’anno 2019 e che sul mercato elettronico della 

P.A. sono presenti i prodotti di cui si necessita; 

- il fornitore invitato è regolarmente presente sul portale MEPA per la categoria dei prodotti 

richiesti; 
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- l’Agenzia ha individuato gli articoli di seguito elencati, adeguati alle proprie esigenze e che gli 

stessi sono offerti sul MEPA dalla ditta “GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS” sita in Bari alla Via 

Giuseppe Fanelli, 206/22: 

CODICE DECRIZIONE QTA  NETTO   TOTALE  

FILA830501 Evidenziatore tratto Video giallo 1-5mm – 830201 4  €           6,00   €         24,00  

3M-7676 Blocchetti Tartan Note 3M 76x76mm-giallo light-7676 CF da 12  8  €           3,50   €         28,00  

POST660NR Post-it Large note 102-152mm giallo neon 2 rosa neon 2 verde neon righe 660NR (conf.6) 1  €         17,50   €         17,50  

CANO4585B001 Calcolatrice da tavolo ologica AS 2400 Canon - 4585B001 5  €           8,80   €         44,00  

BLAS1067 blocchi punto metallico ARISTON Blasetti A5-1R-70ff-1067 CF da 10 6  €           4,20   €         25,20  

BLAS1070 blocchi punto metallico ARISTON Blasetti A4-1R-70ff-1067 CF da 10 8  €           7,70   €         61,60  

PIGN051439RM blocchi collati Legal Pigna-senza copertina e con 4 fori-1RC-50-0514394RM-CF da 10 3  €         30,00   €         90,00  

REXE2101660 vusta con bottone Ice Rexel-Semplice-con bottone-A4-trasparente-conf.2101660 (conf.5) cod. Mepa 730475 10  €           4,00   €         40,00  

DELLFZB125GMIX fermagli gran mix 125 Leone Dell Era zinco brillante - FZB125GMIX (conf. 125) 20  €           2,00   €         40,00  

FELLD108BL scatola 50 dorsetti 8mm blu tondo 5  €           5,20   €         26,00  

FELLD116BL CF25 dorsino 110Fogli D16mm blu 5  €           3,80   €         19,00  

FAVIA74P304 Carta Colorata Le Cirque Favini - Colori Tenui 160g/mm - verde chiaro - A74P304 (risma250) 4  €           7,80   €         31,20  

TURI0105B cucitrice turikan virginia plus nero 6  €           4,00   €         24,00  

ZENI515MIL punti universali zenith-punti metallici 515 mil (conf.1000) CF da 10 2  €           9,75   €         19,50  

SCOT1448 forbice Precision Scotch 1448 3  €           7,00   €         21,00  

ZENI580 levapunti a pinza 580 Zenith 580 6  €           6,40   €         38,40  

SCOTC60BK4 Dispenser C60 Scotch - nero - C60 - BK4 1  €         11,25   €         11,25  

SCOTVP8RTMAGIC810 Value pack Scotch Magic 6+2 VP 8RT Magic 810 1  €         15,20   €         15,20  

FAVO01220101 buste a foratura universale Liscio Super Clear Favorit-Superior 22x30 cm - 100460120 (conf.50) 30  €           2,80   €         84,00  

TRODTR5210 cartucce trodat - blu - 6/53 - TR5210 2  €           4,00   €           8,00  

PRIT569699 correttore a nastro compatt pritt -4.2 mm - 8.5 m - 569699 8  €           2,50   €         20,00  

STAB1186 gomma stabilo legacy 20  €           0,40   €           8,00  

PRIT99986 colla pritt stick - 22g – 199986 6  €           1,35   €           8,10  

LEBE1260 perforatore 2 fori passo 8 max 10 fg art. 1260 lebez 5  €           2,50   €         12,50  

BIC-8373609 penna a sfera cristal bic - Medium Classic - blu - 1 mm - 8373601 - CF da 50 4  €           9,50   €         38,00  

BIC-8373619 penna a sfera cristal bic - Medium Classic - rosso - 1 mm - 8373619 - CF da 50 2  €           9,50   €         19,00  

BIC-8373639 penna a sfera cristal bic - Medium Classic - nero - 1 mm - 8373639 - CF da 50 4  €           9,50   €         38,00  

PENTN50A marcatore permanente pentel - marcatore N50 - nero - tonda - 4.3 mm - N50-A 20  €           1,20   €         24,00  

PENTN50C marcatore permanente pentel - marcatore N50 - blu - tonda - 4.3 mm - N50-C 20  €           1,20   €         24,00  

BREF02022028 faldone c/legacci archivio 35x25 cm dorso 8cm 75  €           0,75   €         56,25  

BREF020220212 faldone c/legacci archivio 35x25 cm dorso 12cm 50  €           0,75   €         37,50  

BREF02022026 faldone c/legacci archivio 35x25 cm dorso 6cm 50  €           0,75   €         37,50  

BREF020220220 faldone c/legacci archivio 35x25 cm dorso 20cm 50  €           0,84   €         42,00  

ELABA400051157 raccoglitori europa elba - 22x30 cm - 4 anelli da 30 mm - verde acqua - 400051157 5  €           2,00   €         10,00  

SEIR36805047 raccoglitori nettuno sei rota - 22x30 cm - 8 cm - blu - D - 50mm - 36805047 4  €           3,75   €         15,00  

ZENI548ETR cucitrice pinza 548/E tricolore 1  €         21,00   €         21,00  

SCHN183003 penna roller one business schneider - blu – 183003 15  €           2,04   €         30,60  

SCHN183001 penna roller one business schneider - nero – 183001 15  €           2,04   €         30,60  

SCHN159001 penna roller one Hybrid Schneider - conica 0,5 mm - blu - P183203 20  €           1,95   €         39,00  

SCHN158997 penna roller one Hybrid Schneider - conica 0,5 mm - nero - P183201 20  €           1,95   €         39,00  

SCHN158998 penna roller one Hybrid Schneider - conica 0,5 mm - rosso P183202 10  €           1,95   €         19,50  

SCHN159007 penna roller one hybrid schneider - ago 0,5 mm - blu P183503 25  €           1,95   €         48,75  

SCHN159002 penna roller one hybrid schneider - ago 0,5 mm - nero P183501 25  €           1,95   €         48,75  

RAPI21698301 cucitrice alti spessori supreme duax rapid - grigio/arancione - 21698301 2  €      243,50   €      487,00  

RAPI21808300 punti cucitrice alti spessori duax rapid - 21808300 (conf. 1000) 5  €         10,50   €         52,50  
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- in data 27/08/2019 è stata trasmessa la pec n. 6203 con la quale è stato accettato il preventivo di 

spesa trasmesso dalla ditta “GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS” tramite pec n. 6183 pervenuta 

al protocollo in data 26/08/2019 al costo di € 2.124,46 oltre IVA e per la cui fornitura è stato 

acquisito il num. CIG Z282990E79; 

 
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; 

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

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

− il D.Lgs. n. 50/2016; 

− il D.Lgs. n 56/2017; 

− le note prot. n. 6183 del 26/08/2019 e n. 6203 del 27/08/2019. 

 

DETERMINA 

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

 
- DI IMPEGNARE, sul bilancio corrente la somma complessiva di €. 2.591,84 (€ 2.124,46 oltre 

IVA 22% € 467,38) per l’acquisto sul MEPA, dalla ditta GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS sita in 

Bari alla Via Giuseppe Fanelli 206/22 - P. IVA 003378490720, del materiale di cancelleria, 

meglio descritto nell’elenco sopra riportato, per il quale è stato acquisito il numero CIG 

Z282990E79 in data 27.08.2019, come meglio di seguito indicato: 

 
Capitolo 212 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. € 228,70 

Capitolo 245 Altre Spese Correnti n.a.c. € 802,04 

Capitolo 243 Altre spese per servizi amministrativi € 1.561,10 

totale impegnato € 2.591,84 

 

- 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 

RAPI21281405 cucitrice alti spessori fashion HD70 rapid - grigio/arancione - 21281405 2  €         37,50   €         75,00  

RAPI24869200 punti cucitrice alti spessori rapid  - Punti metallici 23/8 - 10-50 fg 24869200 (conf. 1000) 4  €           0,85   €           3,40  

RAPI24869300 punti cucitrice alti spessori rapid  - Punti metallici 23/10 - 40-70 fg 24869300 (conf. 1000) 4  €           1,04   €           4,16  

STAB7154 evidenziatori Luminator stabilo - arancio - 2-5 mm - 71/54 20  €           2,65   €         53,00  

STAB71042 set da scrivania evidenziatori luminator stabilo - assortiti - 2-5 mm - 7104-2 (conf. 4) 4  €         11,00   €         44,00  

LEBE089S coppia reggilibri in rete argento art.089 1  €           7,50   €           7,50  

PENTBL27CX energel plus pentel - blu - 0,7 mm - BL27-CX 12  €           1,50   €         18,00  

PILO006785 roller V7 scatto Pilot - nero - 0,7 mm - 6785 cod. mepa TAN131577 12  €           2,50   €         30,00  

ELABA400051000 raccoglitori europa elba - 22x30 cm - 4 anelli da 30 mm - azzurro - 400051000 5  €           2,00   €         10,00  

CAIMG111801 copertine CAIMI CLEAR A4 PVC 180MY - PZ 100-medium  1  €           5,00   €           5,00  

  TOTALE IMPONIBILE      €   2.124,46  
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