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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 105 del 19 Aprile 2021 

 

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

cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani (Lotto n. 2) aggiudicato 

all’operatore economico Sirio Ambiente & Consulting S.r.l. Atto di Liquidazione (Anticipazione 20%  

Importo Contrattuale) – Rif. Determina n. 412 del 12/11/2020.  

 

Lotto 2: Provincia di Barletta-Andria-Trani CIG: 8303833BC2 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che 

attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare “[omissis]…. provvede 

all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede 

all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani.[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore 

Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 

art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTO e considerato tutto quanto richiamato nella Determina del Direttore Generale n. 191 del 25.05.2020, 

che qui si intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

- di procedere 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)”; 

- di stabilire, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato dell’appalto, dato dal 

valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali nonché degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#, al netto di Iva, risultando pertanto un appalto 

di rilevanza comunitaria; 

- di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico dei n. 6 lotti, ovvero pari 

a € 3.000.000,00#, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno 

dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019” del Bilancio di Previsione 

2020/2022 Esercizio finanziario 2020; 

VISTA  

- la Determina del Direttore Generale n. 412 del 12 novembre 2020 con cui, tra le altre cose è stato 

determinato di approvare le risultanze delle operazioni di gara ed inoltre: 

• di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 

vigente D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di prot. 8811 

del 13.10.2020, per l’affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di 

vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-

Trani – Lotto 2 in favore dell’operatore economico SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.R.L., 
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con sede legale in Roma e P.IVA IT05738351005, secondo il ribasso da applicare ai prezzi unitari di 

gara pari a 16,10% (sedici/10%), fino a concorrenza dell’importo complessivo del servizio, pari a € 

259.530,91# oltre I.V.A, di cui € 254.444,00# per servizi e € 5.086,91# per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

• di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 191 del 25.05.2020, sul 

capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito 

abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022 

Esercizio finanziario 2020, l’importo di € 285.484,00#, comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di 

raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 

provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani – Lotto 2 in favore dell’operatore economico 

SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.R.L., con sede legale in Roma e P.IVA IT05738351005;  

 

VISTO CHE 

- il Contratto di affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario 

genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Barletta-Andria-Trani – Lotto 

2 sottoscritto in data 20.01.2021, che all’art. 5 - MODALITA’ DI CORRESPONSINE DEI COMPENSI 

- prevede che il compenso verrà così corrisposto:  

 a) il 20% dell’importo del contratto entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione 

accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., previa costituzione di apposita cauzione;  

 

CONSIDERATO CHE 

- con pec del 24.02.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia con n. 2052 del 24.02.2021, l’operatore 

Economico SIRIO AMBIENTE & CONSULTING ha richiesto l’anticipazione del 20% dell’importo 

contrattuale ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, allegando a tal fine la Garanzia 

Fidejussoria della Zurich Insurance con polizza n. PC91XVIO di importo pari all’anticipazione, 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione 

stessa, come previsto dalla normativa sopra richiamata; 

- con nota prot. n. 2245 del 02.03.2021 l’Agenzia, in risconto alla richiesta sopra citata, preso atto della 

costituzione di apposita polizza fidejussoria, ha autorizzato l’Operatore Economico SIRIO AMBIENTE 

& CONSULTING ad emettere la fattura relativa all’anticipazione dell’importo contrattuale; 

- in data 03.03.2021 l’Operatore Economico SIRIO AMBIENTE & CONSULTING ha emesso la fattura 

n. FATTPA 3_21 di importo totale pari a € 57.096,80#; 

- con pec del 16.03.2021 acquisita al prot. dell’Agenzia con n. 2922 del 16.03.2021, la società AURORA 

SPE S.r.l. ha comunicato che con efficacia giuridica a far data dal 12 marzo 2021, nell’ambito di una 

più ampia cessione dei crediti in blocco effettuata ai sensi e per gli effetti della Legge sulla 

Cartolarizzazione, la SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.r.l., […..], ha ceduto, a titolo oneroso e 

pro soluto a Aurora SPE S.r.l.[….] una pluralità di crediti vantati nei confronti dell’Agenzia Territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti e che pertanto, per effetto della cessione in 

oggetto, tutte le obbligazioni di pagamento dovranno essere adempiute esclusivamente in favore della 

AURORA SPE S.r.l.; 

- la Società AURORA SPE S.r.l. ha altresì comunicato di aver dato notizia della cessione in oggetto, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 95 del 13/08/2020, codice redazionale 

TX20AAB8192; 

- con nota prot. n. 3111 del 22.03.2021, in riscontro alla sopra richiamata comunicazione, l’Ager ha 

comunicato che detta comunicazione non si configura quale notifica di cessione dei/del credito in 

quanto, in difformità con quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del 
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D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, e in ultimo dalle condizioni di cui 

all’articolo n. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto, la scrivente Stazione Appaltante non ha avuto 

alcuna evidenza, per i crediti ceduti nell’ambito del Servizio di pulizia di cui trattasi, di apposito e 

separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto d’appalto né tantomeno di 

apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata. Pertanto è da intendersi integralmente rigettata; 

- con nota prot. n. 357AU_U del 22.03.2021, acquisita al prot. dell’Agenzia con n. 3153 del 23.03.2021, 

la Società AURORA SPE S.r.l. ha dichiarato che il Contratto di Cessione in oggetto si è perfezionato 

nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente e che, in base a due recentissime sentenze 

del TAR Campania (n. 1701/2019 e n. 2583/2019), al fine di perfezionare e rendere opponibile al 

Debitore Ceduto le cessioni dei crediti operate ai sensi della Legge 130 è sufficiente la mera 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso in cui si dà notizia della cessione medesima; 

- con successiva nota prot. 3313 del 26.03.2021, in riscontro alla sopra richiamata comunicazione, 

l’AGER ha precisato e ribadito il difetto di legittimità delle comunicazioni effettuate, specificando 

quanto segue: Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 95 del 13/08/2020 è 

testualmente riportato: “Aurora SPE S.r.l. (il "Cessionario") comunica di aver concluso in data 10 

agosto 2020 con SIRIO AMBIENTE & CONSULTING S.R.L con sede legale in Roma, alla Via Giulio 

Cesare n. 47, cap. 00196 capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e partita iva e iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Roma n. 05738351005 (il "Cedente"), un contratto quadro di cessione di 

crediti pecuniari individuabili "in blocco" [……]. Ai sensi del Contratto Quadro, il Cedente e il 

Cessionario hanno concordato che il Cessionario potrà acquistare dal Cedente, su base mensile, 

ulteriori crediti (i "Crediti Successivi") che soddisfino, alla data in cui saranno ceduti, i Criteri Generali 

e che la cessione di tali Crediti Successivi sia resa opponibile mediante le formalita' previste dal 

disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la "Legge Factoring") 

secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, come modificato dal 

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.Dalla lettura del 

testo nell’atto di cessione richiamato emerge chiaramente che i crediti successivamente ceduti devono 

essere oggetto di apposito atto che allo stato non risultava essere stato notificato all’AGER; 

- Con pec del 29.03.2021 acquisita al prot. dell’Agenzia con n. 3363 del 29.03.2021, la società AURORA 

SPE S.r.l., in riscontro alla sopra richiamata nota, ha trasmesso la proposta e l’accettazione della cessione 

stipulata tra Sirio Ambiente & Consulting e AURORA SPE in data 12.03.2021, che si allega alla 

presente Determinazione Dirigenziale. Nella proposta di cessione si riporta, in Allegato 1, l’Elenco dei 

crediti successivi dal quale si evince che nei confronti della Agenzia Territoriale della Regione Puglia 

per la Gestione di Rifiuti è vantato l’importo cedibile pari ad € 51.906,18#, di cui alla fattura n. 3_21 

del 03.03.2021 di importo totale pari a € 57.096,80#; 

 

 

RITENUTO  

- pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 3_21 emessa in data 03/03/2021 

dalla società SIRIO AMBIENTE & CONSULTING dell’importo complessivo di € 57.096,80 a fronte 

dell’anticipazione del 20% per il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario 

genere giacenti sui cigli stradali della Provincia di Barletta Andria e Trani; 

- di poter effettuare la liquidazione della suddetta fattura, in virtù dell’avvenuta cessione del credito come 

si evince dalla documentazione in atti, direttamente alla Società AURORA SPE S.r.l. cessionaria nei 

confronti della ditta SIRIO AMBIENTE & CONSULTING e quest’ultima cedente del credito a titolo 

oneroso, in blocco e pro soluto, dell’importo complessivo di € 57.096,80 di cui € 51.906,18 compenso 

cedibile ed € 5.190,62 a titolo di IVA; 
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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; 

- il Decreto Legge n. 34 del 19/04/2020 (Decreto Rilancio) art. 153 comma 1 recante la Sospensione 

delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 “…Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 

68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data 

antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di 

versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del 

beneficiario”; 

- nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte 

dal DL n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), è prevista la sospensione dall’8 marzo al 15 

ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società 

a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, 

prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro; 

- in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi 

affidati all’agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza 

sanitaria, il Decreto Legge  n. 129/2020, ha previsto l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 del 

termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, lasciando invariata la sola scadenza riferita 

al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata; 

- visto il protrarsi dello stato emergenziale, tali disposizioni sono state aggiornate con nuovi termini, il 

D.L. n. 3/2021 (art. 1 c. 3) modifica i termini indicati nell’art. 152 del Decreto Rilancio (d. l. 34/2020). 

Sino al 31 gennaio 2021 sono stati sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai  

 

pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio 

(19/05/2020) e pertanto, fino a tale data non si applicano le disposizioni dell’art. 48-bis DPR n. 602 

del 1973; 

- Il DL n.7 del 30 gennaio 2021 ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 la sospensione delle verifiche di 

inadempienza; 

- Infine nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL 

n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”) ha prorogato al 30 aprile 2021 la sospensione delle verifiche di 

inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, 

devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a 

qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. 

 

VERIFICATA  

- la regolarità del D.U.R.C. della Ditta SIRIO AMBIENTE & CONSULTING (il Cedente) acquisito on 
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line col numero di Prot. INAIL_26712279 (scadenza validità 16/07/2021); 

- la dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva, rilasciata dalla Ditta AURORA SPE S.r.l. (il 

Cessionario) acquisita via pec con numero di Prot. 3792 in data 13/04/2021. 

 
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. 412/2020; 

− la fattura della Ditta SIRIO AMBIENTE & CONSULTING N: FATTPA3_21 del 03.03.2021; 

− la comunicazione del 16.03.2021 della Società AURORA SPE S.r.l. relativa alla cessione del credito 

− la proposta di cessione del credito tra SIRIO AMBIENTE & CONSULTING e AURORA SPE e relativa accettazione; 

− la regolarità del DURC online della Società SIRIO AMBIENTE & CONSULTING Prot.INAIL_26712279 scadenza 16/07/2021; 

− il prot. 3792 la dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla Società AURORA SPE S.r.l. 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE in favore della società AURORA SPE società a responsabilità limitata con socio unico 

costituita ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) con 

sede legale in Via San Prospero n. 4, iscritta nel registro delle imprese dio Milano, Monza-Brianza, Lodi, 

iscritta al n. REA RM-1280168 dell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi 

dell’art. 4 del provvedimento delle Banca d’Italia del 7 giugno 2017, con le modalità indicate nella 

comunicazione del 16 marzo 2021 della stessa AURORA SPE, che si allega alla presente Determinazione, 

in qualità di cessionaria la fattura n. 03_21 emessa in data 03/03/2021 dalla Ditta SIRIO AMBIENTE & 

CONSULTING SRL (il Cedente) dell’importo complessivo di € 57.096,80# di cui: 

• € 51.906,18 alla ditta AURORA SPE S.r.l. su conto corrente indicato, a fronte 

dell’anticipazione del 20% per il servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti 

di vario genere giacenti sui cigli stradali della Provincia di Barletta Andria e Trani (CIG: 

8303833BC2); 

• € 5.190,62 all’Erario per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata sul Bilancio Preventivo dell’Agenzia 2020/2022 – 

Esercizio finanziario 2020 – Capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del 

fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019” con determina 

direttoriale n. 412/2020; 

- DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla società Cedente Sirio Ambiente & Consulting ed alla 

Società Cessionaria Aurora SPE S.r.l.; 

- 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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