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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 248 del 06 luglio 2021 

 

OGGETTO: DGR 816/2021. Procedura di cui all’articolo 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020, per 

l’affidamento del Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti 

nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi – San 

Severo (FG)  Modifica in autotutela della determina direttoriale n. 238 del 01/07/2020. 

 

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", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, 

ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 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. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il 

Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato 

Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco 

Grandaliano. 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano;  

 

CONSIDERATO che con determinazione direttoriale n. 238 del 01/07/2021 è stata indetta la gara 

per l’affidamento del “Servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti 

nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi - SAN 

SEVERO (FG)”; il cui importo a base è stato definito in € 323.622,42 di cui € 321.118,24# per 

servizi ed € 2.504,18# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA; 

 

TENUTO CONTO che con la citata determina del Direttore Generale n. 238 del 01/07/2021  si è 

proceduto, tra l’altro, ad impegnare l’importo complessivo di € 225,00  in favore di A.N.A.C. per 

il contributo dovuto per l'indizione dell'appalto, ai sensi della deliberazione A.N.A.C. n. 1121 del 

29 dicembre 2020, sul Capitolo 400 art. 8 rubricato “Intervento di Rimozione e Smaltimento RU 
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Localita' Torretta Antonacci - San Severo Rif. Dgr 816/2021”;  

 

RILEVATO che per un mero refuso si è determinato di prenotare impegno di spesa, pari 

all’importo complessivo di quadro economico approvato con Determina n. 234/2021, escluso 

l’importo per affidamento diretto già impegnato con Determina n. 220/2021, ovvero pari a € 

383.225,00#, sul capitolo di spesa 400 art. 8  rubricato “Intervento di Rimozione e Smaltimento 

RU Localita' Torretta Antonacci - San Severo Rif. Dgr 816/2021” del Bilancio di Previsione 

2021/2023 Esercizio finanziario 2021, anziché € 383.775,00 sul capitolo di spesa 400 art. 8  

rubricato “Intervento di Rimozione e Smaltimento RU Localita' Torretta Antonacci - San Severo 

Rif. Dgr 816/2021” del Bilancio di Previsione 2021/2023 quanto ad € 186.275,00 sull’esercizio 

2021 e quanto ad € 197.500,00 sull’esercizio 2022; 

 

RILEVATO che per un mero refuso si è altresì determinato di impegnare sul Capitolo di Uscita 

241 art. 1 del Bilancio di Previsione dell’Agenzia rubricato “Pubblicazioni Bandi di Gara”  € 990,00 

comprensiva di IVA come per legge, in favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. 

(IZPS) – P.IVA 00880711007 anziché sul Capitolo di Uscita 251 art. 1 rubricato “Altre spese per 

Relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c”.; 

 

VISTO: 

− la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016; 

− la Determina del Direttore Generale n. 238 del 01/07/2021;  

 

Tutto quanto su premesso 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI RETTIFICARE in autotutela la prenotazione di spesa effettuata con determina n. 238/2021 

in € € 383.775,00 sul capitolo di spesa 400 art. 8 rubricato “Intervento di Rimozione e 

Smaltimento RU Localita' Torretta Antonacci - San Severo Rif. Dgr 816/2021” del Bilancio di 

Previsione 2021/2023 quanto ad € 186.275,00 sull’esercizio 2021 e quanto ad € 197.500,00 

sull’esercizio 2022; 

2. DI RETTIFICARE in autotutela il Capitolo sul quale imputare la spesa relativa alla 

pubblicazione del Bando di Gara e al successivo Esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, stimata in una spesa contenuta nella cifra di € 990,00 comprensiva di IVA come per 

legge, in favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. (IZPS) – P.IVA 00880711007 

impegnando il Capitolo di Uscita 251 art. 1 rubricato “Altre spese per Relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicità n.a.c” 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


 
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  -Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728 -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 3 di 3 

 

 

3. DI PUBBLICARE il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia – Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente, Provvedimenti sottosezione Provvedimenti del Direttore 

Generale. 

                  Il Direttore Generale  

avv. Gianfranco Grandaliano 
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