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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 138 del 04/10/2019

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Atto
d’impegno di spesa servizio di RUPAR SPC PEC/PEL Annualità 2019/2020

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
-

Telecom Italia SPA è fornitore dell’Agenzia dei servizi RUPAR-SPC PEC/PEL in quanto soggetto
aggiudicatario di una procedura di gara per la sottoscrizione di Accordo Quadro per l'erogazione di
servizi di Connettività alle Amministrazioni della CN RUPAR-SPC Puglia e per il quale il codice
CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) è il numero 53447009F5;

-

in data 09/05/2018 l’AGER Puglia ha sottoscritto con la TELECOM ITALIA SPA il contratto
esecutivo per l’erogazione di Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia,
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC che prevede, tra l’altro, le seguenti attività:
•
servizi di trasporto dati (STD)
•
servizi di posta elettronica (SPE)
•
servizi di sicurezza perimetrale (SSP)
•
servizi di comunicazione evoluta (SCOE)
•
servizi di supporto professionale (SSUP)

-

il contratto in essere sottoscritto con la Telecom Italia Spa in data 09/05/2018, successivamente
implementato per intervenute esigenze di servizio, risulta scaduto in data 12/09/2019 e pertanto,
risulta necessario per l’Agenzia rinnovare il servizio di Connettività – Sicurezza Perimetrale –
Servizi di posta elettronica per il periodo 13/09/2019-12/09/2020;

Via delle Magnolie 6/8 -70026 Modugno Bari -

Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750

Email: segreteria@ager.puglia.it

-

in data 01/10/2019 è pervenuta al protocollo dell’Agenzia la pec n. 000007105 del 01/10/2019 della
ditta Telecom Italia SPA per la richiesta di proroga del contratto scaduto in data 12/09/2019 al
canone mensile pari ad € 699,11 oltre IVA;

-

occorre pertanto, al fine di dare continuità a tutti i servizi erogati da Telecom Italia SPA, procedere
al rinnovo e di conseguenza all’impegno di spesa della somma di € 8.389,32 oltre IVA sul bilancio
corrente - Capitolo 220 rubricato “Spese accesso/utenza banche dati” per il servizio di Rupar SPC
PEC/PEL annualità 2019/2020;

-

per il rinnovo del servizio di cui si necessita, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
c. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato acquisito il numero CIG Z6629FABC9.

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 richiesta di rinnovo della TELECOM ITALIA SPA prot. pec.n. 000007105 del 01/10/2019.

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

-

DI IMPEGNARE sul bilancio corrente, la somma di € 8.389,32 oltre IVA pari a complessivi €
10.235,00 sul Capitolo 220 rubricato “Spese accessorie utenza banche dati” per il rinnovo dal
13/09/2019 al 12/09/2020 del servizio RUPAR-SPC PEC/PEL erogato da TELECOM ITALIA
SPA relativamente al contratto sottoscritto in data 09 maggio 2018 come meglio di seguito
dettagliato:
•

€ 3.076,00 compreso di IVA, sul bilancio corrente annualità 2019 - Capitolo 220 rubricato
“Spese accesso/utenza banche dati”;

•

€ 7.159,00 sul bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020 - Capitolo 220 rubricato
“Spese accesso/utenza banche dati”;

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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