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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 157 del 29/04/2020 

 

 

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

liquidazione INFO SRL – Rif. Decreto n. 46/2019. 

 

CIG: Z66288D445 

 

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 

 

- con Decreto del Direttore Generale n. 44 del 17/05/2019 si è proceduto all’indizione della 

gara sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di “raccolta, trasporto e 

spazzamento dei rifiuti solidi urbani - gara ponte ex L.R. n.20/2016 per 24 mesi”, per conto 

del Comune di Carovigno, da tenersi procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del 

vigente D.lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 dello stesso Decreto e mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica EMPULIA approvando gli atti per l’espletamento di gara ad 

evidenza pubblica impegnando altresì una spesa pari ad € 7.000,00 per le relative attività di 

pubblicazione; 
- col citato decreto n. 44/2019 è stata tra l’altro impegnata la suddetta spesa stimata di € 

7.000,00# per l’attività di pubblicazione di cui sopra sul Capitolo 241 rubricato “Pubblicazione 

Bandi di Gara”, dando atto che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e 

trasporti 2 dicembre 2016, le spese effettive per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei 

bandi di gara saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 

sessanta giorni dall'aggiudicazione;  
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- con decreto del Diretto Generale n. 46 del 24/05/2019 è stata affidata la procedura per la 

Pubblicazione della documentazione di gara sopra soglia comunitaria per l’affidamento del 

servizio di “raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani - gara ponte ex L.R. 

n.20/2016 per 24 mesi”, per conto del Comune di Carovigno, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (GURI) e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

diffusione locale, alla società “Info srl” P.I. 04656100726 via S. Antonio, 28 - 70051 

Barletta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e su quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, alla Società INFO SRL – Concessionario 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per un importo complessivo pari a € 6.996,74 

IVA inclusa come per legge; 
- il codice CIG attribuito dall’ANAC per la procedura di cui al decreto n. 46/2019 è il numero 

Z66288D445; 

- in data 27/04/2020 con il numero di protocollo 3244 la INFO SRL ha trasmesso i giustificativi 

di avvenuta pubblicazione dell’esito di gara su GURI e su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 

quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, che si allega in copia 

alla presente; 

- in data 18/02/2019 è stata emessa dalla Società INFO SRL la fattura n. 289/01 dell’importo di € 

2.827,37 complessivo di oneri per le spese effettive sostenute per la pubblicazione obbligatoria 

degli avvisi e dei bandi di gara per il servizio di “raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti 

solidi urbani - gara ponte ex L.R. n.20/2016 per 24 mesi”, per conto del Comune di 

Carovigno, giusto decreto di affidamento n. 46/2019; 

- in data 27/04/2020 con il prot. INAIL_20276467 (scadenza validità 07/06/2020) è stata 

certificata la regolarità contributiva della Ditta INFO SRL, di cui si allega copia al presente atto; 

- rispetto a quanto impegnato con decreto n. 44/2019 residuano in termini di insussistenza del 

passivo €. 3,26 ed occorre pertanto provvedere al riaccertamento di detti residui sul bilancio 

2019, capitolo 241 rubricato “pubblicazione bandi di gara”. 

-  

 

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 

− il decreto del Direttore Generale n. 44/2019; 

− il decreto del Direttore Generale n. 46/2019; 

− la fattura n. 289/01 del 18/02/2020 emessa dalla Soc. INFO SRL; 

− Certificato DURC prot. INAIL_20276467 sc. validità 07/06/2020. 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 289/01 emessa in data 18/02/2019 dalla Società INFO SRL 

dell’importo di € 2.827,37 (codice CIG Z66288D445) a fronte dell’avvenuta pubblicazione 

dell’esito di gara su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali e Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (GURI) di cui: 

• €. 2.320,40 alla Società INFO SRL a mezzo bonifico bancario sul conto corrente riportato in 

fattura; 

• €. 506,97 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente; 

 

- DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con determina direttoriale n. 44/2019; 
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- DI RIACCERTARE in conto residui, in termini di insussistenza del passivo, sul bilancio 2019 

sul capitolo 241 rubricato “pubblicazione bandi di gara”, la somma di €. 3,26 impegnata con 

decreto n. 44/2019; 

 

- 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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