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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 15 del  15 Gennaio 2021 

 

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

di spesa e liquidazione - Ditta C&C Consulting Spa. 

 

CIG:Z9F2EE789B 

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; 

- l’art. 106 c. 3-bis della Legge 77/2020 che stabilisce che ”per l’esercizio 2021 il termine per la 

Deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

è differito al 31 gennaio 2021; 
 

- l’art.163 del TUEL267/2000 regolamenta la gestione finanziaria tramite esercizio provvisorio; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- si rende necessario per esigenze lavorative, provvedere con la massima urgenza all'acquisto di un 

notebook per il Direttore Generale; 

Protocollo 000000607 del 15-01-2021

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


  

  

 
 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728 -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 2 di 3 

 

- sono state verificate, altresì, le condizioni per procedere con l’affidamento diretto così come stabilite 

all’art. 36 c.2 lett. A) D.Lgs. 50/2016, disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 

20/05/2017; 

- è stata verificata la disponibilità della seguente fornitura presso la ditta C&C CONSULTING SPA – 

sede legale Viale Luigi Einaudi 10 – 70125 Bari - P.IVA 05685740721: 

Nome prodotto Prezzo Q.tà Prezzo IVA Totale 

Macbook pro16 touch Bar i7 6-core 2.6GHz € 1.985,00 1 € 1.985,00 € 436,70 € 2.421,70 

Apple Magic Mouse 2 (Silver) € 60,00 1 € 60,00 € 13,20 € 73, 20 

EUASOO hub USB C 10 in 1  € 69,00 1 € 69,00 € 15,18 € 84,18 

Licenza Microsoft Office for Win&Mac home business 2019 € 245,00 1 € 245,00 € 53,90 € 298,90 

Totale € 2.359,00 € 518,98 € 2.877,98 

 

- con il numero di protocollo 9151 del 22/10/2020 è stato richiesto alla ditta C&C CONSULTING SPA 

apposito preventivo di spesa per la fornitura di che trattasi; 

- col numero di protocollo 9170 del 22/10/2020 è stato acquisito il preventivo di spesa, con il quale la 

C&C CONSULTING SPA ha redatto al costo di € 2.359,00 oltre IVA; 

- in data 23/10/2020 è stato trasmesso con protocollo n. 9189 alla ditta C&C CONSULTING SPA, il 

suddetto preventivo sottoscritto per accettazione; 

- occorre procedere all’impegno di spesa sul bilancio corrente della somma di € 2.359,00 oltre IVA per 

l’acquisto del suddetto materiale, per il quale è stato acquisito in data 23/10/2020 il num. CIG 

Z9F2EE789B; 

- in data 27/10/2020 è pervenuta la fattura n. 2640/PA dell’importo complessivo di € 2.877,98 emessa 

dalla ditta C&C CONSULTING SPA a fronte della seguente fornitura: 

Nome prodotto Prezzo Q.tà Prezzo IVA Totale 

Macbook pro16 touch Bar i7 6-core 2.6GHz € 1.985,00 1 € 1.985,00 € 436,70 € 2.421,70 

Apple Magic Mouse 2 (Silver) € 60,00 1 € 60,00 € 13,20 € 73, 20 

EUASOO hub USB C 10 in 1  € 69,00 1 € 69,00 € 15,18 € 84,18 

Licenza Microsoft Office for Win&Mac home business 2019 € 245,00 1 € 245,00 € 53,90 € 298,90 

Totale € 2.359,00 € 518,98 € 2.877,98 

 

VERIFICATA 

- la certificazione di regolarità contributiva,  prot. INPS_22974535, scadenza validità 11/02/2021, di cui 
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si allega copia al presente atto. 

 

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; 

− i protocolli 9151/2020-9170/2020-9189/2020;  

− la fattura n. 2640/PA emessa in data 27/10/2020 dalla ditta C&C CONSULTING SPA; 

− il DURC online Prot. INPS_22974535 scadenza validità 11/02/2021. 

 

 

DETERMINA 

 

- DI PROCEDERE, per le motivazioni specificate, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’operatore economico C&C CONSULTING SPA – Viale Luigi 

Einaudi n. 10 – 70125 (BA) P.IVA 05685740721 per la fornitura del seguente prodotto, CIG 

Z9F2EE789B: 

Nome prodotto Prezzo Q.tà Prezzo IVA Totale 

Macbook pro16 touch Bar i7 6-core 2.6GHz € 1.985,00 1 € 1.985,00 € 436,70 € 2.421,70 

Apple Magic Mouse 2 (Silver) € 60,00 1 € 60,00 € 13,20 € 73, 20 

EUASOO hub USB C 10 in 1  € 69,00 1 € 69,00 € 15,18 € 84,18 

Licenza Microsoft Office for Win&Mac home business 2019 € 245,00 1 € 245,00 € 53,90 € 298,90 

Totale € 2.359,00 € 518,98 € 2.877,98 

- DI IMPEGNARE sul Bilancio Corrente al Capitolo 253 art. 1 rubricato “acquisto software e 

hardware” la somma di €. 2.359,00 oltre Iva; 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 2640/PA emessa in data 27/10/2020 dalla ditta C&C CONSULTING 

SPA dell’importo complessivo di € 2.877,98 relativamente alla suddetta fornitura (CIG Z9F2EE789B) 

di cui:  

- €. 2.359,00 alla ditta a mezzo IBAN su conto corrente bancario indicato in fattura; 

- €. 518,98 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente; 

- 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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