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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 172 del 08 Giugno 2021 

 

OGGETTO:  POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali 

e culturali” – Azione 6.2 “Interventi di Bonifica di aree inquinate”. Affidamento dei servizi tecnici di 

architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della discarica di Giovinazzo (BA) in località “San 

Pietro Pago” – Atto di liquidazione (II SAL) RTP MONTANA spa (capogruppo) e ing. Francesco TODARO 

(mandante)– Rif. Decreto n. 119 del 17/12/2019. 

 

CIG: 79804099D5  

CUP: B78H18014410006  

 

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; 

- con DGR n. 694 del 09.04.2019 è stato deliberato di assegnare le risorse FSC 2014 -2020 Patto per lo 

Sviluppo della regione Puglia - Area Tematica “Ambiente” Interventi di gestione dei rifiuti urbani - 

chiusura/adeguamento delle discariche ai sensi del D.lgs. n. 36/2003, pari a € 20.000.000,00 per il 

finanziamento di una serie di interventi, tra cui “Ex discarica rsu in località S. Pietro Pago - Comune 

di Giovinazzo - Soggetto Attuatore AGER”;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 28.05.2019, pubblicata all’Albo pretorio in data 

24.06.2019, il Dirigente della Sezione Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia ha disposto la 

concessione del finanziamento e l’impegno pluriennale per l’importo complessivo di € 4.500.000,00 

in favore dell’AGER per l’attuazione dell’intervento di “Progettazione ed esecuzione della Messa in 

sicurezza della discarica RSU in loc. San Pietro Pago- in Giovinazzo (BA)”; 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Decreto del Direttore Generale n. 59 del 17.07.2019 si è proceduto all’indizione della gara per 

l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della 

discarica di Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago”; 

- con il suddetto Decreto 59/2019 si dava atto che l’onere dell’attività di cui sopra è a valere come di 

seguito: 
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• € 190.578,25# su risorse del POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.2, giusta 

determinazione regionale n. 118 del 28/05/2019; 

• € 29.421,75# su risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, già trasferite all’AGER con D.D. 

n. 220 del 10/09/2018, giusta DGR n. 2466/2018; 

- con Decreto del Direttore Generale n. 119 del 17/12/2019 si è proceduto, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente d.lgs. 50/2016, all’approvazione 

della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di prot. 9188 del 11.12.2019, per 

l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla messa in sicurezza della 

discarica di Giovinazzo (BA) in località “San Pietro Pago” in favore dell’operatore economico RTP 

tra MONTANA spa (capogruppo), con sede legale in Milano (MI) e P.IVA 10414270156 e ing. 

Francesco TODARO (mandante), con sede legale in Fragagnano (TA) C.F. TDRFNC88E14L049F, 

per l’importo contrattuale pari a € 141.614,00#, oltre Cassa di Previdenza e I.V.A;  

- col citato decreto n. 119/2019 è stato tra l’altro disposto di impegnare, a seguito di prenotazione di 

spesa effettuata con Decreto n. 59/2019, la somma complessiva di € 179.679,84# in favore 

dell’operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo)e ing. Francesco TODARO 

(mandante), sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio 2019;  

- in data 17/02/2020 è stata sottoscritta apposita convenzione di incarico, acquisita al prot. 1093 

dell’Agenzia, conferito con decreto n. 119/2019; 

- l’Atto di Costituzione del Raggruppamento temporaneo e di conferimento del mandato speciale di 

rappresentanza, di Repertorio n. 51352 - Raccolta n. 20405, registrato presso l’Ufficio Territoriale di 

Milano - DP II il 3 febbraio 2020 al N. 8655Serie 1T e allegato alla suddetta convenzione, definisce 

la quota di partecipazione al raggruppamento nel modo seguente: MONTANA SPA (Capogruppo) 

90% - Ing. Francesco Todaro 10%; 

- la convenzione d’incarico si cui sopra prevede all’art. 5 che il compenso verrà così corrisposto: 

a) il 20% dell’importo del contratto dopo la sottoscrizione della convenzione, giusto art. 35 comma 

18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) la quota parte afferente al progetto definitivo/esecutivo dell’intervento  di MISE della discarica, a 

seguito della consegna finale degli elaborati; 

c) la quota parte afferente al progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di chiusura 

definitiva della discarica, a seguito della consegna finale degli elaborati; 

d) la quota parte afferente alla fase esecutiva, in maniera proporzionale all’avanzamento dei lavori e 

conseguente alla liquidazione dei SAL dovuti all’appaltatore (fino al raggiungimento del 90% 

dell’importo contrattuale); 

e) il saldo, all’emissione del certificato di collaudo; 

- con determina direttoriale n. 158 del 29/04/2020 si è proceduto alla liquidazione in favore  

dell’operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo) e ing. Francesco TODARO 

(mandante), per l’anticipazione del 20% sul compenso come disciplinato dalla suddetta convenzione 

sottoscritta (in quota parte di partecipazione al raggruppamento); 

- con determina direttoriale n. 370 del 01/10/2020 si è proceduto alla liquidazione in favore 

dell’operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo) e ing. Francesco TODARO 

(mandante), della quota parte afferente al progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di MISE della 

discarica, a seguito della consegna finale degli elaborati, come disciplinato dalla suddetta convenzione 

sottoscritta (in quota parte di partecipazione al raggruppamento); 

- con pec del 29/01/2021, acquisita al protocollo dell’Agenzia n. 1111 del 01/02/2021, il 

Raggruppamento di professionisti citati trasmetteva gli elaborati di progetto di fattibilità tecnico-

economica dell’intervento di chiusura definitiva della discarica; 
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- con determina del Direttore Generale n. 78 del 09/03/2021 le cui premesse e considerazioni si 

intendono interamente richiamate è stata disposta l’autorizzazione alla modifica contrattuale circa 

l’intervento di corretta chiusura dei lotti I, II, III e VI della discarica de qua e, pertanto, è stato 

necessario procedere ad una integrazione di compenso calcolata sulla base del nuovo importo lavori; 

- con la suddetta determina direttoriale n. 78/2021, è stato tra l’altro impegnato sul Bilancio di 

Previsione 2021/2023 – Esercizio 2021 ad integrazione dell’impegno disposto con Decreto 119 del 

17/12/2019, la somma totale di € 17.359,67 di cui € 13.681,96 per servizi supplementari, € 547,28 per 

contributo inarcassa ed € 3.130,43 per IVA 22% sul Cap. 502 rubricato “Fondi Ecotassa” in favore 

dell’operatore economico RTP tra MONTANA spa (capogruppo) e ing. Francesco TODARO 

(mandante); 

- in data 24/03/2021 è stato sottoscritto apposito atto di sottomissione relativo alla modifica 

contrattuale di cui sopra; 

- in data 25/03/2021 è stato emesso dal RUP, ing. Fausta Musci, il Certificato di Pagamento nr. 2 relativo 

alle prestazioni effettuate, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dal quale si 

evince un credito da liquidare pari ad € 29.358,67# oltre IVA e CAP, procedendo al recupero, in quota 

parte, della anticipazione liquidata con la predette determinazione dirigenziale n. 158/2020; 

- con nota prot. 3267 del 25/03/2021 è stato trasmesso il suddetto Certificato al raggruppamento 

professionisti; 

- in data 25/03/2021 è stata emessa dalla ditta MONTANA SPA la fattura n. 20210015/PA dell’importo 

complessivo di €. 33.525,25#, di cui: € 26.422,80# per compenso disciplinato dalla convezione 

sottoscritta (in quota parte di partecipazione al raggruppamento), ed € 7.102,45#per Cassa 

Professionale e IVA, come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- in data 31/03/2021 è stata emessa dall’Ing. Francesco Todaro la fattura n. FPA 1/21 dell’importo 

complessivo di €. 3.053,30#, di cui: € 2.935,87# per compenso disciplinato dalla convezione 

sottoscritta (in quota parte di partecipazione al raggruppamento), ed € 117,43# per Cassa Professionale, 

come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

- che occorre procedere alla liquidazione delle suddette fatture; 

- la suddetta convenzione riporta, ai sensi della legge 139/2010, le coordinate bancarie dedicate ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

TENUTO CONTO CHE 

Onorario 26.422,80 

CAP 4% 1.056,91 

Imponibile 27.479,71 

IVA 22% 6.045,54 

Totale documento 35.525,25 

Onorario 2.935,87 

CAP 4% 117,43 

Imponibile 3.053,30 

Totale documento 3.053,30 
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- l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a 

qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, la verifica se il beneficiario 

è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento 

per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al 

pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente, ai fini dell’esercizio 

dell’attività di riscossione; 

- il Decreto Legge n. 34 del 19/04/2020 (Decreto Rilancio) art. 153 comma 1 recante la Sospensione 

delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 “…Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 

68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data 

antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di 

versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del 

beneficiario”; 

- nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte 

dal DL n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), è prevista la sospensione dall’8 marzo al 15 

ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società 

a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, 

prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro; 

- in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi 

affidati all’agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza 

sanitaria, il Decreto Legge  n. 129/2020, ha previsto l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 del 

termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, lasciando invariata la sola scadenza riferita 

al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata; 

- visto il protrarsi dello stato emergenziale, tali disposizioni sono state aggiornate con nuovi termini, il 

D.L. n. 3/2021 (art. 1 c. 3) modifica i termini indicati nell’art. 152 del Decreto Rilancio (d. l. 34/2020). 

Sino al 31 gennaio 2021 sono stati sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti 

presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020) e pertanto, 

fino a tale data non si applicano le disposizioni dell’art. 48-bis DPR n. 602 del 1973; 

- Il DL n.7 del 30 gennaio 2021 ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 la sospensione delle verifiche di 

inadempienza; 

- Infine nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL 

n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”) ha prorogato al 30 aprile 2021 la sospensione delle verifiche di 

inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, 

devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a 

qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro; 

- alla data del presente provvedimento non risultano ulteriori proroghe circa la 

sospensione delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e pertanto,  

occorre procedere alla verifica in favore della ditta MONTANA SPA; 

- in data 19/05/2021 è stata effettuata a effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta MONTANA SPA; 

VERIFICATA 

- la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione – servizio verifica 

inadempimenti – la quale riporta per la ditta MONTANA SPA, la dicitura “NON INADEMPIENTE” 

– identificativo univoco richiesta: 202100000630843. 
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- la regolarità contributiva certificata dall’INARCASSA con il prot. Inarcassa.0718951.18-05-2021 in 

data 18/05/2021 a favore dell’Ing. Francesco Todaro, di cui si allega copia al presente atto; 

- la regolarità contributiva certificata dall’INARCASSA con il prot. Inarcassa.0733272.21-05-2021 in 

data 21/05/2021 a favore della ditta MONTANA SPA, di cui si allega copia al presente atto; 

- la regolarità del DURC on line prot. INPS_24998453 – scadenza validità 22/06/2021, della ditta 

MONTANA SPA; 

 
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. 59 del 17/07/2019 

− il Decreto del Direttore Generale n. 119 del 17/12/2019; 

− la Determina del Direttore Generale n. 158/2020 e la n. 370 del 01/10/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 78/2021 modifica contrattuale; 

− la fattura n. FPA 1/21 del 31/03/2021 emessa dall’Ing. Francesco Todaro; 

− la fattura n. 20210015/PA del 25/03/2021 emessa dalla ditta MONTANA SPA; 

− il DURC on line prot. INPS_24998453 – scadenza validità 22/06/2021; 

− il Certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot. 0733272.21-05-2021; 

− il Certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot. 0718951.1ì18-05-2021; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100000630843. 

 
 

 
 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 20210015/PA emessa dalla ditta MONTANA SPA in data 25/03/2021 

dell’importo complessivo di €. 33.525,25#, di cui: € 26.422,80# per compenso (II SAL) disciplinato 

dalla convezione sottoscritta (in quota parte di partecipazione al raggruppamento), ed € 7.102,45# per 

Cassa Professionale e IVA, come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

netto a pagare: 

- €. 27.479,71 alla ditta a mezzo bonifico bancario sul conto indicato in fattura; 

- €. 6.045,54 all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente. 

- DI LIQUIDARE la fattura n. FPA 1/21 emessa dall’Ing. Francesco TODARO in data 31/03/2021 

dell’importo complessivo di € 3.053,30#, di cui: € 2.935,87# per compenso disciplinato dalla 

convezione sottoscritta (in quota parte di partecipazione al raggruppamento), ed € 117,43# per Cassa 

Professionale, come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato: 

 

 

Onorario 26.422,80 

CAP 4% 1.056,91 

Imponibile 27.479,71 

IVA 22% 6.045,54 

Totale documento 35.525,25 

Onorario 2.935,87 
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netto a pagare: 

- €. 3.053,30 al professionista a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura. 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Decreto del Direttore Generale n. 

119/2019 e con determina direttoriale n. 78/2021; 

- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto a norma delle disposizioni legislative 

regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali; 

- DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al 

d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

          

                 IL DIRETTORE GENERALE 

              Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

CAP 4% 117,43 

Imponibile 3.053,30 

Totale documento 3.053,30 
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