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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 315 del 29 luglio 2021 

OGGETTO: S.U.A. Gara ponte ex L.R. n.20/2016 di 24 mesi per conto del Comune di Andria 

per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, di 

spazzamento delle strade e altri servizi complementari. – Atto di liquidazione componente 

Commissione di gara - Avv. Michele Dionigi – Rif. Determina del Direttore Generale n. 394/2020. 

 

CIG: 83166035E7 

 

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 determina direttoriale n. 201/2020 le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente 

richiamate, il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose disponeva di procedere all’indizione ai 

sensi dell’art. 60 del vigente D.lgs. n. 50/2016 di una gara aperta europea per l’affidamento del servizio 

di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari del Comune 

di Andria;  

- con determina del Direttore Generale n. 394 del 22/10/2020, le cui premesse e considerazioni di 

intendono integralmente richiamate, è stata nominata la Commissione giudicatrice ex art. 77 del 

Codice per la valutazione della documentazione tecnica ed economica della gara per l’affidamento del 

servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari del 

Comune di Andria avvalendosi di soggetti esterni all’Agenzia, come segue: 

1. Presidente- Ing. Ambrogio Giordano dirigente tecnico presso la società A.M.I.U. Puglia s.p.a.; 

2. Componente – Ing. Salvatore Mastrorillo, direttore generale della S.A.N.B. s.p.a., 

3. Componente – Avv. Michele Dionigi, libero professionista del Foro della Corte d’Appello di 

Bari;   

 

- con la citata determina n. 394/2020, si dava ATTO che il compenso per l’espletamento dell’incarico in 
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argomento trova copertura finanziaria a valere sul quadro economico di gara approvato con 

determinazione prot. num. 132 del 30.12.2019 del Commissario straordinario del Comune di Andria 

(BT); 

- il suddetto Quadro Economico risulta essere il seguente: 

 

- con la citata determina direttoriale n. 394/2020, ai fini dell’espletamento dell’attività di valutazione di 

che trattasi, è stato necessario procedere all’individuazione di un soggetto esterno all’Agenzia, in 

possesso di comprovata esperienza, da designare quale componente della commissione della procedura 

di gara in oggetto; 

- il Direttore Generale Avv. Gianfranco Grandaliano ha incaricato l’Avv. Michele Dionigi, specializzato 

in diritto amministrativo ed in possesso dell’esperienza necessaria e adeguata competenza, quale 

componente della commissione giudicatrice della gara aperta europea per l’affidamento del servizio 

di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari del Comune 

di Andria;  

- con determina direttoriale n. 198 del 21/06/2021 le cui premesse si intendono integralmente qui 

richiamate, si è proceduto a determinare quanto segue: 

• DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento del servizio di 

spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari del 

Comune di Andria (BT), ed i relativi Verbali di gara su menzionati, unitamente al verbale del 

sub-procedimento di verifica di congruità della offerta; 

• DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1, del vigente D.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel 

verbale prot. 5054/2021, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e 

conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari del Comune di Andria (BT), in 

favore dell’operatore economico 2° classificato RTI tra GIAL PLAST SRL (Mandatario)- 

con sede legale in TAVIANO, prov. LE, via L. LAGRANGE n.2 C.F.02431340757 - Partita 

I.V.A. 02431340757- e SI.ECO SPA (Mandatario); 
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- con nota prot. 7519 del 15.07.2021, il Direttore Generale dell’Agenzia ha comunicato ai componenti 

della Commissione di gara, nominati con Determina n. 394/2020, l’assenso all’emissione della  fattura, 

relativamente all’incarico eseguito, indicandone l’importo; 

- in data 15/07/2021 è pervenuta la fattura n. 72 emessa dall’Avv. Michele Dionigi per l’attività svolta 

come componente di commissione della gara aperta europea per l’affidamento del servizio di 

spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari del Comune di 

Andria a fronte dell’incarico ricevuto con determina 394/2020, come di seguito meglio dettagliata: 

 

Onorario  23.644,38 

CAP 4% 945,78 

Ritenuta 20% - 4.728,88 

IVA 22% 5.409,84 

Totale compenso 30.000,00 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- l’art. 5 lett. h del Regolamento che disciplina l’attività dell’AGER, quando opera in qualità di SUA e 

CUC, approvato con Decreto Direttoriale n. 85/2017, consente “di anticipare le spese che dovranno 

essere rimborsate dall’aggiudicatario, ove la normativa lo preveda, ovvero dall’Ente aderente”; 

- con la citata determina n. 394/2020 è stato, tra l’altro, dato atto che il compenso per l’espletamento 

dell’incarico in argomento da corrispondere in favore dell’Avv. Michele Dionigi, trova copertura 

finanziaria a valere sul quadro economico di gara approvato con determinazione prot. n. 132 del 

30.12.2019 del Commissario straordinario del Comune di Andria (BT); 

 

DATO ATTO CHE 

- occorre procedere all’impegno in uscita sul Bilancio Corrente – Capitolo 302 rubricato “Anticipazione 

Attività di SUA e CUC” della somma complessiva di € 30.000,00 in favore dell’Avvocato Michele 

Dionigi per l’attività svolta quale componente della commissione di gara a fronte dell’incarico affidato 

con determina direttoriale 394/2020;   

- occorre accertare in entrata sul Bilancio Corrente - Capitolo 302 rubricato “Rimborsi per anticipazione 

Attività di SUA e CUC” della somma complessiva di € 30.000,00 quale anticipazione spese per 

l’attività svolta dall’Avv. Michele Dionigi per l’attività svolta quale componente della commissione di 

gara a fronte dell’incarico affidato con determina direttoriale 394/2020; 

- occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

- l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di 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; 

- è stata effettuata in data 21/07/2021 presso l’Agenzia Entrate Riscossione Spa la verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per il suddetto professionista incaricato;  

- a seguito della verifica, Identificativo Univoco Richiesta: 202100000835788, è risultato a nome 

dell’Avv. Michele Dionigi “soggetto non inadempiente”. 
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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 luglio 2018; 

− il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza, approvato con Decreto direttoriale n. 85/2017; 

− la Determina del Direttore Generale n. 201/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 394/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 198/2021; 

− la fattura n. 72 del 14/07/2021 emessa dall’Avv.Michele Dionigi; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100000835788; 

 

 
 

 

DETERMINA 

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

 

- DI IMPEGNARE in uscita sul Bilancio Corrente – Capitolo 302 rubricato “Anticipazione Attività di 

SUA e CUC” della somma complessiva di € 30.000,00 in favore dell’Avvocato Michele Dionigi per 

l’attività svolta quale componente della commissione di gara a fronte dell’incarico affidato con 

determina direttoriale 394/2020;  

- DI LIQUIDARE la fattura n. 72 del 15/07/2021 emessa dall’Avv. Michele Dionigi della somma 

complessiva di € 30.000,00 per l’attività svolta come componente di commissione della gara aperta 

europea per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani 

e servizi complementari del Comune di Andria a fronte dell’incarico ricevuto con determina 394/2020, 

di cui: 

• €  25.271,11 al professionista a mezzo bonifico bancario; 

• €    4.728,88 all’erario per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

• €           0,01 arrotondamenti in fattura 

  

- DI ACCERTARE sul Bilancio Corrente - Capitolo 302 rubricato “Rimborsi per anticipazione Attività 

di SUA e CUC” della somma complessiva di € 30.000,00 quale anticipazione spese per l’attività svolta 

dall’Avv. Michele Dionigi per l’attività svolta quale componente della commissione di gara a fronte 

dell’incarico affidato con determina direttoriale 394/2020; 

- DI DARE ATTO che la predetta spesa trova copertura nel quadro economico dell’intervento 

approvato dal Comune di Andria con determinazione prot. num. 132 del 30.12.2019 del Commissario 

straordinario; 

- DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di Andria ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 

165/2001; 

- 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
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