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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 155 del 29/04/2020 

 

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

d’impegno per l’acquisto dispositivi di protezione.  

CIG Z342CD36CA 

 

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 

 

- lo stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus COVID-19, in un’ottica di 

prevenzione e contenimento dell’infezione, ai fini della tutela della salute di tutto il personale 

facente parte della struttura organizzativa, questa Agenzia dovrà procedere all’acquisto di 

adeguati dispositivi di protezione;  

 

- che trattandosi di affidamento diretto ex art. 36 c. 2 D.Lgs. 50/2016, in data 29/04/2020 su 

richiesta è pervenuta al protocollo di Ager la pec acquisita col n. prot. 3312 con la quale la ditta 

MIRO’ SRL – Via del Mare 16 – 76121 Barletta – P.IVA 07095200726 ha trasmesso il preventivo 

per la fornitura di n. 2000 mascherine filtranti ex art. 16 Comma 2, D.L. n. 18 del 17/03/2020 

(non dispositivo medico, non DPI – solo per uso civile) al costo unitario di € 1,10 oltre IVA; 

 

- che occorre procedere all’impegno di spesa sul Bilancio Corrente – Capitolo 251 art. 1 rubricato 

“altre spese per relazioni pubbliche” della somma di € 2.200,00 oltre IVA per l’acquisto del 

prodotto come riepilogato nel prospetto e per il quale è stato acquisito in data 28/04/2020 il codice 

CIG Z342CD36CA: 

Nome prodotto Prezzo Q.tà Prezzo IVA Totale 

Mascherina non chirurgica TIPO A € 1,10 2000 € 2.200,00 € 484,00 € 2.684,00 

     € 2.684,00 

Protocollo 000003333 del 29-04-2020

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER
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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; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017; 

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

− il preventivo della ditta MIRO’ SRL prot. n. 3312 del 29/04/2020. 

 

 
 

 

DETERMINA 

 

 

- DI IMPEGNARE sul Bilancio Corrente al Capitolo 251 art. 1 rubricato “altre spese per relazioni 
pubbliche” la somma di €. 2.200,00 oltre IVA, per l’acquisto del seguente materiale per il quale 
è stato acquisito in data 28/04/2020 il codice CIG Z342CD36CA: 
 

Nome prodotto Prezzo Q.tà Prezzo IVA Totale 

Mascherina filtrante non chirurgica triplo strato – 
traspirante e lavabile 

€ 1,10 2000 € 2.200,00 € 484,00 € 2.684,00 

     € 2.684,00 

 
- 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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