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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 96 del 10/09/2019 

 

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

di spesa attivazione indirizzo PEC. 

 

CIG: ZBF29B4C8C 

 

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 

- vi è la necessità di dotare l’Agenzia di una nuova casella di Posta Elettronica Certifica (PEC) da 

destinare al Direttore Generale, al fine di poter inviare e ricevere in modo sicuro ed esclusivo 

comunicazioni e convocazioni varie, dando alle stesse la necessaria valenza giuridica; 

- sussistono le condizioni per l’affidamento diretto così come stabilite dall’art. 36 c. 2 lett. a) 

D.Lgs. 50/2016 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”; 

- Tim SPA C.F. 00488410010 risulta soddisfare appieno le esigenze dell’Agenzia per quanto 

attiene ai servizi di PEC offerti, poiché già fornitore;  

- l’acquisizione della suddetta fornitura, per un importo di € 49,00 oltre IVA e per la quale il codice 

attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è il numero Cig. ZBF29B4C8C 

- occorre procedere all’impegno di spesa sul bilancio corrente – Capitolo 210 rubricato “Spese per 
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gestione e manutenzione sistemi informatici” della somma di € 49,00 oltre IVA. 

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. 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI IMPEGNARE sul bilancio corrente, Capitolo 210 rubricato “Spese per gestione e 

manutenzione sistemi informatici”, la somma di € 49,00 oltre IVA per la fornitura di una casella 

di Posta Elettronica Certifica (PEC) da destinare al Direttore Generale; 

- DI DARE ATTO che in data 10/09/2019 è stato attribuito dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.) il codice CIG: ZBF29B4C8C al fine di procedere all’acquisto del 

prodotto; 

- 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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