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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 13/05/2021 

OGGETTO: Impegno e Liquidazione Incarichi di Consulenza per il Supporto alla gestione 

dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti (rif. Determina n. 91 del 31/03/2021) 

 

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 Direttoriale n. 3 del 11/01/2021, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente richiamate, il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose determinava:  

• DI INDIRE un avviso di selezione pubblica, mediante procedura comparativa per titoli e colloqui, 

per l’affidamento di n. 3 incarichi di consulenza per il supporto alla gestione dell’Osservatorio 

Regionale dei Rifiuti; 

- con successiva determina direttoriale n. 91 del 31/03/2021, esperite tutte le procedure e gli 

adempimenti connessi alla selezione di cui trattasi, sono state individuate le seguenti professionalità 

quali Consulenti per il Supporto alla gestione dell’Osservatorio Regioneale dei Rifiuti, 

• l’Ing. Anna Sabrina ADDANTE nata a Triggiano (Ba), il 28/12/1982, , c.f. 

DDNNSB82T68L425V, domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC 

annasabrina.addante@ingpec.eu, 

• il Dott. Fabio CAPUTO, nato a Bari (Ba), il 08/09/1979, c.f. CPTFBA79P08A662J 

domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC caputo.fabio@avvocatibari.legalmail.it,  

• l’Ing. Giuseppe DE RUVO, nato a Santeramo in Colle (Ba), il 26/07/1983, c.f. 

DRVGPP83L26I330Q domiciliato digitalmente al seguente indirizzo PEC 

giuseppe.deruvo3@ingpec.eu,  

- in data 31/03/2021 sono stati sottoscritti i relativi contratti d’Opera intellettuale con i Consulenti 
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indivduati; 

- in base ai Contratti d’Opera Intellettuale sottoscritti, per il periodo 01/04/2021-31/03/2022, il 

compenso comprensivo di CAP ed oneri sociali risulta essere il seguente: 

 

 

Professionista 

 Compenso Lordo 

Omnicomprensivo di CAP ed IVA 

(se dovuta)  

Dott.ssa Sabrina Addante (01/04/2021 - 31/03/2022)                                     31.200,00  

Dott. Fabio Caputo (01/04/2021 - 31/03/2022)                                     31.200,00  

Ing. Giuseppe De Ruvo (01/04/2021 - 31/03/2022)                                     31.200,00  

                                     93.600,00  

 

- occorre procedere all’impegno di spesa ed alla successiva liquidazione mensile di quando dovuto alle 

su indicate professionalità; 

- la somma da impegnare, per il periodo 01/04/2021 - 31/03/2022, sul Bilancio di Previsione 

2021/2023, Cap 90 art. 3 rubricato “Osservatorio Regionale dei Rifiuti” risulta essere pari ad € 

90.000,00 (Novantamila/00) quale importo lordo omnicomprensivo (oltre CAP) a favore dei tre 

consulenti individuati, così ripartito: 

• € 67.500,00 sull’Esercizio 2021  

• € 22.500,00 sull’Esercizio 2022 

- la somma da impegnare, per il periodo 01/04/2021 - 31/03/2022, sul Bilancio di Previsione 

2021/2023, Cap 90 art. 3 rubricato “Osservatorio Regionale dei Rifiuti”  a titolo di CAP risulta 

essere pari ad € 3.600,00 (Tremilaseicento/00) a favore dei tre consulenti individuati, così ripartito: 

• € 2.400,00 sull’Esercizio 2021  

• € 1.200,00 sull’Esercizio 2022 

 
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; 

− le determine del Direttore Generale nn. 3/2021 e 91/2021. 

 

DETERMINA 

 

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

- DI IMPEGNARE sul sul Bilancio di Previsione 2021/2023, la somma omnicomprensiva di €. 

90.000,00 oltre CAP (di cui €. 90.000,00 a titolo di compensi lordi ed €. 3.600,00 per Cassa 

Professionale) in favore dei seguenti consulenti individuati con determina direttoriale n. 91 del 

31/03/2021: 

Professionista 

 Compenso Lordo 

Omnicomprensivo di CAP ed IVA 

(se dovuta)  

Dott.ssa Sabrina Addante (01/04/2021 - 31/03/2022)                                     31.200,00  

Dott. Fabio Caputo (01/04/2021 - 31/03/2022)                                     31.200,00  

Ing. Giuseppe De Ruvo (01/04/2021 - 31/03/2022)                                     31.200,00  

                                     93.600,00  

 

 

di cui:  
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• € 69.900,00 sull’Esercizio 2021  

• € 23.700,00 sull’Esercizio 2022 

 

- DI LIQUIDARE mensilmente previa emissione di regolare fattura quanto dovuto ai suddetti 

consulenti;  

- DI LIQUIDARE mensilmente, a mezzo modello F24, all’Erario e agli Istituti previdenziali e 

assistenziali, quanto dovuto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

- 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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