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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 1 del 08/01/2021
OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Servizio
di trasporto e smaltimento del percolato giacente presso il V Lotto della discarica in località Forcone
di Cafiero (FG) in attuazione alla DGR 1357/2018. Atto di Liquidazione ditta Ecodaunia SRL. Rif.
Determina n. 212/2020.
CIG: Z952D3CAE8
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
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 determina direttoriale n. 212 del 08/06/2020 è stato determinato di procedere all’affidamento
diretto, nelle more dell’individuazione di un nuovo affidatario, del servizio di prelievo, trasporto
e smaltimento del percolato giacente presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero
– Cerignola (FG), per l’importo complessivo di € 13.000,00# di cui € 12.500,00# per servizi ed €
500,00# per oneri della sicurezza all’operatore economico ECODAUNIA SRL, con sede in Via
dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG) C.F./P.IVA 01853250718, secondo il prezzo unitario
complessivo di 60,89 €/ton (sessanta/89);

-

con la citata determina n. 212/2020 è stato tra l’altro impegnato, sul Bilancio di Previsione
2020/2022 dell’Agenzia – Esercizio 2020 – Capitolo 503 rubricato “Spese per funzioni delegate
ex DGR 1357/2018” l’importo di € 14.300,00 comprensivo di IVA 10%;

-

l’ultimazione della prestazione contrattuale è avvenuta il giorno 01/07/2020, con il
raggiungimento del limite massimo di percolato da smaltire previsto dalla convenzione di
incarico, come da comunicazione dell’affidatario acquisita al prot. 5627 del 06/07/2020;

-

con pec del 02/07/2020, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 5494, la ditta Ecodaunia SRL ha
trasmesso le copie FIR relativi all’affidamento di cui all’oggetto;

-

durante l’esecuzione dei lavori, non sono state avanzate dall’impresa Appaltatrice riserve di alcun
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tipo;
-

in data 09/12/2020 è pervenuta la fattura n. P/378 emessa dalla Ditta ECODAUNIA SRL
dell’importo complessivo di € 13.798,44#, di cui € 12.544,04# per servizi compreso gli oneri per
la sicurezza ed € 1.254,40# per IVA al 10%, a fronte del servizio di prelievo, trasporto e
smaltimento del percolato giacente presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero
– Cerignola FG – CIG: Z952D3CAE8;

-

l’ammontare del costo per l’attività affidata è a valere sulle somme rese disponibili all’Agenzia
Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti dalla Delibera DGR n.
1357/2018 pari ad € 1.000.000,00 per i lavori da effettuarsi in ragione dell’inerzia del gestore SIA
FG4, del Consorzio Bacino FG4 e del Comune di Cerignola quale autorità sanitaria competente
e che l’Agenzia provvederà al pagamento alla società affidataria attivando nel contempo le
procedure di risarcimento e/o recupero in danno al soggetto responsabile, con ripetizione di ogni
somma al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa per il prosieguo delle attività di cui alla
Delibera di Giunta innanzi richiamata;

RITENUTO NECESSARIO
-

a seguito delle verifiche effettuate, procedere alla liquidazione della fattura n. P/378 emessa in
data 09/12/2020 dalla Ditta ECODAUNIA SRL dell’importo complessivo di € 13.798,44# a
fronte del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato giacente presso il V lotto
della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola FG;

TENUTO CONTO 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 cinquemila 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;
in data 07/01/2021 è stata effettuata in Agenzia Entrate Riscossione la verifica inadempimenti ai
sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta ECODAUNIA SRL;

VERIFICATA
-

la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione– servizio verifica
inadempimenti – riportante per la ditta ECODAUNIA SRL, la dicitura “NON INADEMPIENTE”
– Identificativo Univoco Richiesta 202100000013009, che si allega in copia al presente atto;

-

la regolarità del D.U.R.C. on line Prot. INPS_23011861, scadenza validità 12/02/2021, di cuio
si allega copia al presente atto;

-

la comunicazione di tracciabilità dei conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari,
ai sensi dell’art. 3 – comma 7 – della legge 136/10, rese dalla ditta affidataria e in atti del
competente RUP;

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;
la Determina del Direttore Generale n. 212/2020;
il prot. 5494 del 02/07/2020 di trasmissione FIR;
il prot.5627 del 06/07/2020 di trasmissione conto finale e relativa relazione esecuzione contratto;
il Durc online prot INPS_23011861 scadenza validità 12/02/2021;
la fattura della Ditta Ecodaunia SRL n. P/378 del 09/12/2020;
la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100000013009.
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Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

DETERMINA
-

DI LIQUIDARE la fattura emessa dalla ditta Ecodaunia SRL n. P/378 del 09/12/2020 per
l’importo complessivo di € 13.798,44#, per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del
percolato giacente presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG)
- CIG n. Z952D3CAE8, come meglio di seguito indicato:
-

€ 12.544,04# alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura;
€ 1.254,40# all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti
dalla normativa vigente;

-

DI DISPORRE che, con successivo ed apposito atto, per l’onere derivante dall’attività affidata
sia avviata la procedura di accertamento in danno al soggetto responsabile, con ripetizione di ogni
somma al fine di garantire la necessaria liquidità per il prosieguo dell’attività;

-

DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Determina n. 212/2020 sul Bilancio di
Previsione 2020/2022 dell’Agenzia – Esercizio 2020, Capitolo 503 rubricato “Spese per funzioni
delegate ex DGR 1357/2018”;

-

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

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANF
RANCO
Data:08/01/2021 14:55:04
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