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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 122 del 03 maggio 2021
OGGETTO: Atto di liquidazione spese di pubblicazione (esito gara) EUREMA S.r.l.s.- rif. Determina n.
352 del 10/09/2020. Lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in
località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG).
CIG Z892E9761B
CUP B36G19000500005
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 la determina del Direttore Generale n. 369 del 30/09/2020 si è proceduto all’indizione della gara
per l’affidamento dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA PROVVISORIA DEL
V LOTTO DELLA DISCARICA IN LOCALITA’ FORCONE CAFIERO DI CERIGNOLA (FG);
- le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e successivi avvisi, che 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. 379 del 06/10/2020 è stato tra l’altro disposto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della procedura di pubblicazione del bando
di gara per estratto e dell’estratto dell’avviso esito di gara su n. 1 quotidiano locale, ai sensi degli artt.
73 e 216 co. 11, del medesimo decreto, relativo ai lavori di realizzazione della copertura provvisoria
del V lotto della discarica in localita’ Forcone Cafiero di Cerignola (FG) alla ditta EUREMA SRLS
con sede legale in Catania, P.IVA IT05623520870;
- con la citata determina n. 379/2020 è stata, altresì, impegnata sul Bilancio di Previsione 2020/2022
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-

-

Esercizio 2020 – Cap. 502 rubricato “Fondi Ecotassa” in favore della ditta EUREMA SRLS, la somma
complessiva di € 570,96 (di cui € 468,00 per prestazioni ed € 102,96 per l’IVA come per legge);
con determina direttoriale n. 40 del 05/02/2021 a seguito dei giustificativi trasmessi con pec n. 9452
acquisiti al protocollo dell’agenzia in data 13/11/2020, si è proceduto alla liquidazione della fattura
emessa dalla ditta EUREMA SRLS dell’importo di € 285,48 circa le spese di pubblicazione del bando
di gara, come da preventivo acquisito agli atti con il numero di prot. 8602 in data 06/10/2020;
con nota prot. 1717 del 16/02/2021, si invitava l’operatore economico EUREMA SRLS ad avviare con
cortese sollecitudine l’esecuzione del servizio con la pubblicazione su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1
quotidiano locale (come da preventivo di spesa) dell’esito di gara intervenuto;

TENUTO CONTO CHE
- in data 01/03/2021 è pervenuta la fattura n. FPA1332021 emessa dalla ditta EUREMA SRLS
dell’importo complessivo di € 285,48 a fronte del servizio di pubblicazione dell’esito della procedura
gara per l’affidamento di che trattasi - CIG Z892E9761B – CUP B36G19000500005;
- in data 13/04/2021 con pec n. 3779 questa agenzia ha richiesto alla ditta EUREMA SRLS i
giustificativi relativi all’avvenuta pubblicazione dell’esito di gara come richiesto con nota protocollo
n. 1717 del 16/02/2021;
- in data 13/04/2021 con pec n. 3791 la ditta EUREMA SRLS ha trasmesso i giustificativi a fronte della
pubblicazione dell’esito della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della
copertura provvisoria del V lotto della discarica in localita’ Forcone Cafiero di Cerignola (FG) come
disposto con nota prot. n. 1717 del 16/02/2021;
- occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
VERIFICATA
- la certificazione di regolarità contributiva della ditta EUREMA SRLS, prot. INAIL_24473906,
scadenza validità 18/05/2021, in atti;
- 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 in atti al competente RUP;
VISTO:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
il D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20);
la determina del Direttore Generale n. 369 del 30/09/2020;
la determina del Direttore Generale n. 379 del 06/10/2020;
la determina direttoriale n. 40/2021;
il prot. 8602 del 06/10/2020 di acquisizione preventivo EUREMA SRLS per spese di pubblicazione;
il prot. 1717 del 16/02/2021;
la pec n. 3779/2021 di richiesta trasmissione giustificativi esito gara;
la fattura n. FPA1332021 del 01/03/2021 emessa dalla ditta EUREMA SRLS;
il DURC on line n. prot.INAIL_24473906 – Scadenza validità 18/05/2021.

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

DI LIQUIDARE la fattura n. FPA1332021 emessa in data 01/03/2021 dalla ditta EUREMA SRLS
dell’importo complessivo di € 285,48 CIG Z892E9761B – CUP B36G19000500005 come segue:
• € 234,00 alla ditta EUREMA SRLS a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato in fattura;
• € 51,48 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

-

DI DARE ATTO che la somma trova copertura sul Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020
– capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” con l’impegno già effettuato con determinazione
direttoriale n. 379/2020;

-

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

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANF
RANCO
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