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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 10 del 12 Gennaio 2021  

 

 

OGGETTO: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui 

cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia (n. 6 lotti) - Atto di liquidazione ditta AGI SRL 

– rif. Determina n. 204 del 01/06/2020.  

 

CIG: ZE52D1E787 

 

 

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 del Direttore Generale n. 191 del 25/05/2020 si è proceduto all’indizione della gara 

per l’affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere 

giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia (n. 6 lotti); 

- con la citata determina è stata disposta la pubblicazione del bando di gara nelle forme e nei modi 

previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal Decreto MIT del 02/12/2016, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto di almeno 

due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale; 

- le spese relative alla pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell’art. 216 del comma 11 del 

vigente D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20), saranno a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere da quest’ultimo rimborsate a questa Amministrazione entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;  

- con la determina direttoriale n. 204 del 01/06/2020 si è proceduto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all’affidamento diretto del servizio di pubblicazione del bando 
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di gara per estratto e del successivo estratto dell’avviso esito di gara su n. 2 quotidiani nazionali 

e su n. 2 quotidiani locali relativo al “Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento rifiuti 

di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Regione Puglia (n. 6 

lotti)”; 

DATO ATTO CHE 

- in base al combinato disposto dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di determinazione 

a contrarre, con la determina n. 204/2020 è stato determinato di affidare il servizio di 

pubblicazione dei bandi di gara ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11 del medesimo D.Lgs. 50/2016 

alla ditta AGI SRL, con sede legale in Via Messina 57 – Potenza P.IVA IT01724830763; 

- con la citata determina n. 204 del 01/06/2020 è stata, altresì, impegnata la somma complessiva di 

€ 1.949,56 (di cui € 1.598,00 per prestazione ed € 351,56 per l’IVA come per legge) sul bilancio 

di previsione 2020/2022 Esercizio 2020, capitolo 505 rubricato “Finanziamento operazioni di 

contrasto del fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 

2239_2019”, necessaria per la pubblicazione del Bando di gara e al successivo esito, in favore di 

AGI SRL e che, per la pubblicazione è stato acquisito il CIG ZE52D1E787; 

- in data 03/12/2020 con pec n. 10485 la ditta AGI SRL ha trasmesso i giustificativi per l’avvenuta 

pubblicazione dell’avviso del bando di gara per il servizio di che trattasi che si allega in copia alla 

presente; 

- in data 03/12/2020 è pervenuta la fattura n. 205/FE emessa dalla ditta AGI SRL dell’importo di € 

974,78 (comprensivo di IVA) a fronte dell’avvenuta pubblicazione dell’esito di gara su n. 2 

quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali (CIG: ZE52D1E787);  

- occorre procedere alla liquidazione della fattura della suddetta fattura; 

 

VERIFICATA 

- la certificazione di regolarità contributiva della ditta AGI SRL, prot. INAIL_23925828, scadenza 

validità 24/01/2021, di cui si allega copia al presente atto; 

- la comunicazione di tracciabilità del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti 

finanziari, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 e 7 – della legge 136/10, resa dall’operatore economico 

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; 

− il D.Lgs. 50/2016; 

− la determina del Direttore Generale n. 191/2020; 

− la determina del Direttore Generale n. 204/2020; 

− l’avvenuta pubblicazione – prot. 10485 del 03/12/2020; 

− la fattura n. 205/FE del 03/12/2020 emessa dalla ditta AGI SRL; 

− il DURC online prot. INAIL_23925828 – scadenza validità 24/01/2020; 

− la comunicazione di tracciabilità del conto corrente dedicato – art. 3 L. 136/2010. 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 205/FE emessa in data 03/12/2020 dalla ditta AGI SRL 

dell’importo di € 974,78 (codice CIG: ZE52D1E787) di cui: 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


 

  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  -Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728 -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 3 di 3 

 

• € 799,00 alla ditta AGI SRL a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in 

fattura; 

 

 

 

• € 175,78 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente; 

 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Determina del Direttore Generale n. 

204/2020 sul bilancio di previsione 2020/2022 Esercizio 2020, capitolo 505 rubricato 

“Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti sulle 

strade pubbliche DGR 2239_2019”; 

 

- 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 
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