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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 109 del 22 Aprile 2021
OGGETTO: Atto di impegno Halley Informatica Srl – Offerta n. 40 del 16/04/20221
CIG: Z5F31710FE

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
-

-

-

al fine di ottimizzare la gestione di tutti gli adempimenti connessi alla formazione del Rendiconto di
gestione 2021 ed alle attività successive è necessario dotare l’Agenzia di un supporto tecnico per
procedura finanziaria tale da consentire una risposta tempestiva ed esaustiva alle necessità che si
possono presentare riguardo alle procedure utilizzate;
trattandosi di affidamento diretto sottosoglia ex art. 36 c. 2 D.Lgs. 50/2016 è stato acquisito in data
210/04/2021 il codice CIG Z5F31710FE relativo al servizio di cui si necessita;
in data 20/04/2020 è stata acquisita al protocollo AGER la nota n. 3993 con la quale la ditta Halley
Informatica SRL ha trasmesso l’offerta n. 40 del 16/04/2021 relativamente al servizio di “supporto
tecnico per procedura finanziaria” come segue:
•
n. 10 ore in VDC per un totale di € 700,00 oltre Ivaa;
occorre procedere all’impegno della somma di € 854,00#, sul Bilancio Corrente – Cap. 200 Art. 2
rubricato “Area Amministrativa Spese per formazione e aggiornamento;”
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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;
l’art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017;
il prot. n. 3993 di acquisizione offerta n. 73600 del 20/04/2021 pervenuto da Halley Informatica SRL;

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

-

-

DI PROCEDERE, per le motivazioni specificate, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Halley Informatica SRL – Via Circonvallazione n. 131
– Matelica (MC) P.IVA 00384350435 del servizio di assistenza tecnica e formazione ragioneria, CIG
Z5F31710FE;
DI IMPEGNARE, la somma di €. 854,00 sul Bilancio corrente dell’Agenzia – Capitolo 200 art. 2
rubricato “Area Amministrativa Spese per formazione e aggiornamento” in favore della ditta Halley
Informatica SRL per l’offerta n. 40 del 16/04/2021:
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 GI
ANFRANCO
Data:22/04/2021 15:54:47
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