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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 161 del 04/05/2020 

 

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

Impegno per il conferimento della formulazione del Piano di rientro Fase 2 (DPCM 26/04/2020 e 

Protocollo Sicurezza 24/04/2020). Atto di Impegno per il conferimento dell’incarico di R.S.P.P. (D.lgs. 

81/08) 

CIG ZAF2CDAA4D 

CIG Z012CDAA77 

 

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, si rende necessario predisporre per l’Agenzia, in 

ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 26/04/2020 e dal Protocollo di Sicurezza del 

24/04/2020, apposita redazione di Protocollo di Regolamentazione ove siano descritte le 

procedure per la gestione della cosiddetta Fase 2 vigente dal 04/05/2020;  

 

- del pari a tal uopo è necessario richiedere apposito servizio di Prevenzione e Protezione per 

l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per 

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, l’elaborazione delle misure preventive e 

protettive di cui all’art. 28 comma 2 da adottare, l’elaborazione delle procedure di sicurezza per 

le attività aziendali;  

 

- che per le vie brevi è pervenuto su richiesta dell’Agenzia formulata con nota prot. 3318 del 

Protocollo 000003436 del 04-05-2020
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29/04/2020 preventivo dalla ditta MEDICA SUD S.r.l. di Medicina del Lavoro, società con sede 

in Via della Resistenza, 82 a Bari partita Iva 03143270720 acquisito al protocollo dell’Agenzia in 

pari data con il num. prot. 3325 del 29/04/2020; 

 

- questa Agenzia intende conferire ordine mediante affidamento diretto ex art. 36 c. 2 D.Lgs. 

50/2016, per la formulazione del Piano di rientro Fase 2 (DPCM 26/04/2020 e Protocollo 

Sicurezza 24/04/2020), il tutto per un valore complessivo di € 200,00 (duecento/00) oltre Iva se 

dovuta e per il conferimento dell’incarico di R.S.P.P. (D.lgs. 81/08), per un valore complessivo 

semestrale di € 600,00 (seicento/00) oltre IVA se dovuta; 

 

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

“altre spese per relazioni pubbliche” della somma di € 800,00 (ottocento/00) oltre IVA per 

l’acquisto dei servizi su riportati e per i quali sono stati acquisiti in data 30/04/2020 appositi CIG 

ovvero: 

Piano di rientro Fase 2 CIG ZAF2CDAA4D 

Incarico R.S.P.P.           CIG Z012CDAA77 

  
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 Medica Sud S.r.l.  prot. n. 3325del 29/04/2020. 

 

 

 
 

DETERMINA 

 

 

- DI IMPEGNARE sul Bilancio Corrente al Capitolo 251 art. 1 rubricato “altre spese per relazioni 
pubbliche” la somma di € 800,00 (ottocento) oltre IVA, per l’acquisto dalla società MEDICA 
SUD S.r.l. di Medicina del Lavoro, società con sede in Via della Resistenza, 82 a Bari partita Iva 
03143270720 dei seguenti servizi e per i quali sono stati acquisiti i CIG ZAF2CDAA4D/ 
Z012CDAA77: 
 

Descrizione Servizio Prezzo Q.tà Prezzo IVA Totale 

Piano di rientro Fase 2 200.00 1 200.00 44.00 244.00 

Incarico R.S.P.P. 600.00 1 600.00 132.00 732.00 

     976.00 

 
 

- DI NOTIFICARE mediante pec il presente atto alla società MEDICA SUD Srl; 
 

- 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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