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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 195 del 27/05/2020 

 

OGGETTO: Affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale/RAEE e 

ingombranti da ubicarsi in Statte (TA) – Atto di liquidazione Ing. Gianluca Intini – Rif. 

Decreto n. 43 del 17/05/2019. 

 

CIG 78873807E0 – CUP B76D18000100008 

 

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 CHE 

 

- con Decreto n. 33 del 24.04.2019 è stata indetta apposita gara per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la 

realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale/RAEE e 

ingombranti, da ubicarsi in Statte (TA), in attuazione della DGR 209/2019, da tenersi mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; 

- con nota prot. 3007 del 24/04/2019 questa Agenzia ha trasmesso apposita lettera di invito per la 

partecipazione alla procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto, individuando n. 5 

soggetti idonei tra gli iscritti nella shortlist dell’AGER, agli esiti della valutazione tecnica dei 

CV in atti, relativa alle esperienze maturate nel settore impianti e rifiuti; 
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- in esito alle esperite operazioni di gara, con Decreto del Direttore Generale n. 43 del 17.05.2019 

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 delle operazioni di gara del 14.05.2019, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 

3463, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero di 

rifiuti da spazzamento stradale/RAEE e ingombranti, da ubicarsi in Statte (TA) in favore 

dell’operatore economico Ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 04/05/1975 C.F. 

NTN GLC 75E04 C134V, secondo il prezzo complessivo di € 81.149,94# oltre Cassa di 

Previdenza e I.V.A;  

- col citato decreto n. 43/2019 è stato tra l’altro disposto di impegnare, a seguito di prenotazione di 

spesa effettuata con Decreto n. 33/2019 sul bilancio 2019 – Capitolo 919 rubricato “Anticipazioni 

per funzioni delegate – D.G.R. 1357/2018”, la somma complessiva di € 102.963,04# in favore 

dell’operatore economico Ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 04/05/1975 C.F. 

NTN GLC 75E04 C134V e la somma di € 30,00#, quale contributo a favore dell’ANAC;  

- con determina direttoriale n. 124 del 27/09/2019 si è proceduto a rideterminare l’impegno assunto 

decreto n. 43/2019 come segue: 

•  DISIMPEGNARE dal bilancio corrente – Capitolo 919 rubricato “anticipazioni per funzioni 

delegate ex DGR 1357/2018” la somma complessiva di € 102.963,47 per l’affidamento 

dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di 

trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Statte (TA) (CIG 

78873807E0 – CUP B76D18000100008) in favore dell’Ing. Gianluca Intini, nonché la somma di € 

30,00 quale contributo a favore dell’ANAC;  

•  IMPEGNARE sul bilancio corrente - Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” la somma 

complessiva di € 102.963,47 per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da 

ubicarsi in Statte (TA) (CIG 78873807E0 – CUP B76D18000100008) in favore dell’Ing. Gianluca 

Intini;  

•  IMPEGNARE sul bilancio corrente – Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” la somma di € 30,00 

quale contributo a favore dell’ANAC;  

- con nota prot. 4008 del 04/06/2019 è stata comunicata la sopravvenuta efficacia dell’aggiudicazione 

dell’incarico in oggetto, disposta con Decreto Direttoriale n. 43 del 17/05/2019, a seguito della 

positiva conclusione del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti; 

- in data 19/06/2019 è stata sottoscritta apposita convenzione di affidamento incarico; 

- in data 18/07/2019, il citato professionista ha presentato istanza di proroga, per le motivazioni 

riportate nella stessa, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 4425/2019; 

- con nota prot. 5367/2019, il RUP ha concesso la proroga richiesta, determinando il nuovo termine 

contrattuale al 05/08/2019; 

- in data 01/08/2019 l’operatore economico affidatario ha trasmesso gli elaborati di progetto, acquisiti 

al prot. 5654 dell’Agenzia; 

- in data 05/09/2019 l’operatore economico affidatario ha trasmesso parte degli elaborati di progetto 

revisionati a seguito delle richieste dell’Agenzia, acquisiti al prot. 6389; 

- in data 27/03/2020 è stata emessa dall’Ing. Gianluca Intini la fattura n. 4 del l’importo complessivo 

di €. 102.963,05, quale saldo su compenso come disciplinato in convezione sottoscritta tra le parti 

come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato: 
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- occorre procedere alla liquidazione del suddetto compenso relativo all’incarico di che trattasi in 

conformità a quanto disposto della relativa convenzione di incarico; 

- non è stato effettuato alcun pagamento in acconto; 

- rispetto a quanto impegnato con determina n 124/2019 residuano in termini di insussistenza del 

passivo € 0,42 ed occorre pertanto provvedere al riaccertamento, in termini di insussistenza del 

passivo, di detti residui sul Bilancio 2019, capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa”. 

TENUTO CONTO CHE 

 

- 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; 

- in data 25/05/2020 è stata effettuata a effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per l’Ing. Gianluca Intini; 

 

VERIFICATA 

 

- la regolarità contributiva certificata dall’ INARCASSA con il prot. Inarcassa. 0835609.25-05-2020 in 

data 25/05/2020 a favore dell’Ing. Gianluca Intini, di cui si allega copia al presente atto; 

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

servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per l’Ing. Gianluca Intini, la dicitura “NON 

INADEMPIENTE” – identificativo univoco richiesta: 202000001525821; 

- la comunicazione di tracciabilità del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, 

ai sensi dell’art. 3 – comma 1 e 7 – della legge 136/10, resa dal professionista e in atti del 

competente RUP. 

 

 
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. 33/2019; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 43/2019 

− la Determina del Direttore Generale n. 124 del 27/09/2019; 

− la lettera di invito prot. 3007 del 24/04/2019;  

− i protocolli nn. 4008/2019 – 4425/2019 – 5367/2019 – 5654/2019 – 6389/2019; 

− la fattura n. 4 del 27/03/2020 emessa dall’Ing. Gianluca Intini; 

− il Certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot. 0835609.25-05-2020; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202000001525821. 

 

 
 

 
 

 

Onorario 81.149,94 

CAP 4% 3.246,00 

Imponibile 84.395,94 

IVA 22% 18.567,11 

totale documento 102.963,05 
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DETERMINA 

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

- DI LIQUIDARE la fattura n. 4 emessa in data 27/03/2020 dall’Ing. Gianluca Intini dell’importo 

complessivo di €. 102.963,05 a titolo di saldo su onorario per l’incarico conferito con Decreto n. 

43/2019 come da prospetto sotto riportato:  

 

 

 

 

 

netto a pagare: 

- €. 86.733,06 al professionista a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura; 

- €. 16.229,99 all’Erario per ritenuta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

- DI SVINCOLARE la garanzia definitiva, emessa sotto forma di polizza fidejussoria n. 168290739 

in data 10.06.2019 rilasciata dalla società/dall'istituto UnipolSai Assicurazioni S.p.A. agenzia/filiale 

di Putignano/58441 per l'importo di euro 8.114,99# pari al 10% per cento dell'importo del contratto; 

- DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’Ing. Gianluca Intini destinatario della 

liquidazione; 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata così come disposto con determina direttoriale 

n. 124/2019 sul bilancio 2019 – Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa”; 

- DI RIACCERTARE in conto residui, in termini di insussistenza del passivo, sul Bilancio 2019 sul 

capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa”, la somma di € 0,42 quale differenza tra quanto impegnato 

con determina direttoriale n. 124/2019 e quanto liquidato col presente atto; 

- DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

      

     

          IL DIRETTORE GENERALE 

                      Avv. Gianfranco Grandaliano 
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