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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 332 del 18 agosto 2020  

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – gara ponte 

per conto del Comune di Canosa (BT) per l’affidamento del servizio di “spazzamento, raccolta, trasporto 

dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi complementari” (CIG. 8346393D61) – rif. Determina n. 326 del 

11/08/2020 di differimento termini e richiesta pubblicazione della rettifica del bando di gara su n. 2 

quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali e GURI, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016. 

CIG: ZAF2D9BEB3 

 

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 la determina del Direttore Generale n. 235 del 29.06.2020 si è proceduto all’indizione della gara 

di appalto europea per conto del Comune di Canosa di Puglia (BT), per l’affidamento del servizio di 

“spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi complementari”;  

- con la citata determina n. 235/2020 è stato tra l’altro disposto di procedere alla pubblicazione del bando 

di gara nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal MIT del 02/12/2019; 

- in data 09/07/2020 è stato acquisito il CIG n. ZAF2D9BEB3 ai fini della procedura di pubblicazione 

del bando di gara e successivi avvisi su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali e GURI; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- con determina del Direttore Generale n. 326 del 11/08/2020 è stato disposto il differimento dei termini 

della procedura di che trattasi e l’indicazione di relative nuove date e che pertanto si rende necessario 

provvedere ad ulteriore pubblicazione ai sensi degli art. 73 e 216 del D.Lgs. 50/2016; 
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- in data 10/08/2020 con il num. di prot. 6917 è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta 

INFO SRL; 

- in data 11/08/2020 è stato acquisito col protocollo n. 6977 il preventivo che la ditta INFO SRL ha 

redatto secondo le indicazioni richieste, al costo complessivo di € 4.565,28 (n. 2 quotidiani nazionali 

e n. 2 quotidiani locali e sulla GURI) per le spese di pubblicazione dell’avviso di proroga dei termini 

del servizio di che trattasi che si allega in copia alla presente; 

- in data 11/08/2020 è stato trasmesso con protocollo n. 6979 alla ditta INFO SRL, il suddetto preventivo 

sottoscritto per accettazione;  

VERIFICATA 

- la certificazione di regolarità contributiva della ditta INFO SRL, prot. INPS_21309925, scadenza 

validità 14/10/2020, di cui si allega copia al presente atto. 

 

VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− il D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20); 

− la Determina del Direttore Generale n. 235/2020; 

− la determina del Direttore Generale n. 326 del 11/08/2020; 

− il prot. 6917 del 10/08/2020 di richiesta preventivo INFO SRL per pubblicazione rettifica termini di gara; 

− il prot. 6977 del 11/08/2020 di acquisizione preventivo INFO SRL per pubblicazione rettifica termini di gara; 

− il prot. 6979 del 11/08/2020 di trasmissione accettazione preventivo INFO SRL per pubblicazione rettifica termini di gara; 

− il DURC on line n. prot. INPS_21309925 – Scadenza validità 14/10/2020. 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI DARE ATTO che la ditta INFO SRL provvederà al servizio di pubblicazione differimento termini 

di gara su n. quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali e sulla GURI giusto preventivo acquisito al 

protocollo di Ager con il num. 6977 in data 11/08/2020; 

- DI ACCERTARE la somma di € 3.646,95 oltre IVA ed oneri sul bilancio corrente capitolo di Entrata 

117 art. 1 rubricato “Rimborso per anticipazioni per l’attività di SUA e CUC” in quanto somme già 

previste nel Quadro Economico definitivo di Gara;  

- DI IMPEGNARE la somma di € 3.646,95 oltre IVA ed oneri sul bilancio corrente capitolo 918 art. 1 

rubricato “Anticipazioni per l’attività di SUA e CUC” per pubblicazione della rettifica del bando di 

gara su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali e GURI, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11 del 

D.Lgs. n. 50/2016;  

- DI NOTIFICARE il presente atto al Comune di Canosa di Puglia; 

- 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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