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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 13 del 16/01/2020 

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Atto di 

liquidazione per l’acquisto di arredi per gli uffici dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il Sevizio Gestione Rifiuti - sede di Via delle Magnolie 6/8 Modugno. 

CIG: Z992906E85 

 

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. 67 del 02/07/2019 si è proceduto all’impegno di spesa per 

l’acquisto di materiale uso ufficio al fine di completare l’ufficio per il responsabile dell’area tecnica 

dell’AGER in Via delle Magnolie 6/8 in Zona Industriale a Modugno mediante affidamento diretto 

così come stabilite all’art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016, disposizione modificata dal Dlgs 56/2017 

in vigore 20/05/2017; 

 

- il materiale è stato acquistato tramite Mepa dal fornitore SANCILIO di Sancilio Francesco con 

sede legale in Piazza Margherita di Savoia, 26 a Molfetta P.Iva 03211130723 e pertanto in data 

14/01/2019 è stato acquisito il numero CIG ZD326AD72A per l’acquisto della seguente fornitura: 
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Nome prodotto Articolo Prezzo Q.tà Prezzo IVA Totale 

Scrivania Direzionale “Larus” della Rovere SLRSD2E56 € 1.878,00 1 € 1.878,00 € 413,16 € 2.291,16 

Mobile libreria medio: due ante con serratura e vano giorno  SLRSD2722 € 961,00 1 € 961,00 € 211,42 € 1.172,42 

Tavolo riunioni tondo SLRSD2646  € 957,00 1 € 957,00 € 210,54 € 1.167,54 

Poltrona direzionale ADEL SADL110SY € 330,00 1 € 330,00 € 72,60 € 402,60 

Poltrona visitatori con braccioli e tavolo riunioni SME4PRI € 115,00 5 € 575,00 € 126,50 € 701,50 

Divano due posti Lola  SAN2PATT € 579,00 1 € 579,00 € 127,38 € 706,38 

 Totale € 4.820,00   € 5.280,00 € 1.161,60 € 6.441,60 

 

- la fornitura risulta regolarmente consegnata come da documento di trasporto numero 6333 del 

26/09/2019;  

 

- è pervenuta la fattura n. 1430/05 emessa in data 28/09/2019 dalla Ditta SANCILIO di Sancilio 

Francesco per l’importo complessivo di € 6.441,60; 

 

- occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 1430/05 emessa in data 28/09/2019 dalla Ditta 

SANCILIO di Sancilio Francesco dell’importo di € 5.280,00 oltre IVA; 

 

- 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; 

 

VERIFICATA 

- la regolarità del D.U.R.C. on line acquisito in data 11/10/2019 Prot. INAIL_18556605, scadenza 

validità 08/02/2020 e, dello stesso di cui si allega copia al presente atto; 

- la certificazione rilasciata per via telematica da Equitalia SPA – servizio verifica inadempimenti – 

la quale riporta la dicitura “NON INADEMPIENTE” (Identificativo Univoco Richiesta: 

201900003804940), in favore della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco. 

 
VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; 

− il documento di trasporto n.6333 del 26.09.2019;  

− il DURC online Prot. INAIL_18556605 (scadenza validità 08/02/2020); 

− la fattura n. 1430/05 emessa in data 28/09/2019 dalla Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco; 

− certificato verifica inadempimenti Equitalia SPA – identificativo univoco richiesta: 201900003804940. 
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DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 1430/05 della Ditta SANCILIO di Sancilio Francesco per l’importo 

complessivo di €. 6.441,00 di cui: 

• €. 5.280,00 alla ditta a mezzo bonifico bancario IBAN IT38U0100541560000000008032; 

• €. 1.161,60 all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente; 

 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata sul bilancio di previsione 2019/2021 

esercizio 2019 Capitolo 215 rubricato “Acquisto di arredi ed accessori per uffici” con determina 

direttoriale n. 67/2019; 

 

- 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 
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