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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 139 del 13 maggio 2021 

 

OGGETTO: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere 

giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Lecce (Lotto n. 6) aggiudicato 

all’operatore economico AXA s.r.l. Atto di Liquidazione (anticipo 20%) Importo Contrattuale – 

Rif. Determina n. 412 del 12/11/2020.  

 

CIG: 83038623B3 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.[omissis]...”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

 

VISTO e considerato tutto quanto richiamato nella Determina del Direttore Generale n. 191 del 

25.05.2020, che qui si intende integralmente riportato, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

- di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, carico, trasporto 

e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della 

Regione Puglia (n. 6 Lotti)”; 

- di stabilire, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato dell’appalto, 

dato dal valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali nonché 

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#, al netto di Iva, 

risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria; 

- di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico dei n. 6 lotti, 

ovvero pari a € 3.000.000,00#, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di 

contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 

2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTA 

- la Determina del Direttore Generale n.412 del 12 novembre 2020 con cui, tra le altre cose è 

stato determinato di approvare le risultanze delle operazioni di gara ed inoltre: 

• ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 

vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di 
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prot. 8811 del 13.10.2020, per l’affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e 

conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali 

della Provincia di Lecce – Lotto 6 in favore dell’operatore economico AXA Srl, con sede 

legale in Lecce e P.IVA IT02285190753, secondo il ribasso da applicare ai prezzi unitari 

di gara pari a 24,50% (ventiquattro/50%), fino a concorrenza dell’importo complessivo 

del servizio, pari a € 567.243,64# oltre I.V.A, di cui € 556.122,00# per servizi e € 

11.121,64# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

• di impegnare,a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 191 del 

25.05.2020, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto 

del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019” 

del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020, l’importo di € 

623.968,00#, comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta, carico, trasporto e 

conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali 

della Provincia di Lecce – Lotto 6 in favore dell’operatore economico AXA Srl, con sede 

legale in Lecce e P.IVA IT02285190753; 

 

VISTO  

- il Contratto di affidamento del servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti 

di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Lecce – 

Lotto 6 sottoscritto in data 20.01.2021, che all’art. 5 -MODALITA’ DI CORRESPONSIONE 

DEI COMPENSI- prevede che il compenso verrà così corrisposto:  

 a) il 20% dell’importo del contratto entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della 

prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 35 comma 

18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa costituzione di apposita cauzione;  

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 29.03.2021 l’Operatore Economico AXA srl ha emesso la fattura n. 000484 di importo 

totale pari a € 138.407,69#; 

- in data 02.04.2021 l’Ufficio Contabile dell’Agenzia ha provveduto a rifiutare la fattura n. 484 

per errata applicazione dell’aliquota IVA (22% e non 10% come previsto); 

- in data 29.03.2021 l’Operatore Economico AXA srl ha provveduto ad riemettere nuova fattura 

n. 000484, con applicazione del regime IVA corretto, di importo totale pari a € 124.793,59# 

- occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

PRESO ATTO  

- della garanzia fidejussoria per l'anticipazione stipulata con l’agenzia ITALIANA 

ASSICURAZIONI S.p.A., per un valore capitale pari a € 113.448,72# oltre tasso di interesse 

pari a 0.01; 

 

VERIFICATA  

- la certificazione di regolarità del DURC della Ditta AXA S.r.l., prot. INAIL_24982795 scadenza 

validità 19.06.2021 con esito regolare, in atti; 
 
 

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; 
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− la Determina del Direttore Generale n. 412/2020; 

− la fattura della Ditta AXA srl n. 000484 del 29.03.2021; 

− la regolarità del DURC online dell’Operatore Economico AXA srl; 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 000484 emessa in data 29.03.2021 dalla Ditta AXA SRL 

dell’importo complessivo di € 124.793,59#, quale acconto del 20% su importo contrattuale 

come segue: 

• € 113.448,72 alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura; 

• €   11.344,87 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 Preventivo dell’Agenzia 

Capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno 

dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019”, con determina 

direttoriale n. 412/2020; 

 

- 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 
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