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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 352 del 14 Settembre 2021 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa tra AQP Spa e Ager. Affidamento della redazione del progetto 

di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3 c. 1 lettera ggggg quater del D.Lgs. 

50/2016 relativo ad un impianto di produzione Biogas e Biometano da biomassa da realizzarsi 

nelle aree adiacenti all’impianto di depurazione di Foggia. Atto di liquidazione (saldo) OWAC 

ENGINEERING COMPANY S.R.L. - Rif. Determina del Direttore Generale n. 178 del 09/06/2021. 

 

CIG: ZDC308C63D 

 

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 nota prot. 44145 del 09.07.2020, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 5731 del 09.07.2020, 

Acquedotto Pugliese S.p.A. ha chiesto ad AGER la disponibilità ad effettuare lo studio di 

fattibilità tecnica economica per la realizzazione dell’impianto di produzione di Biogas e 

Biometano da biomassa (fango del processo biologico di depurazione) da realizzarsi nelle aree 

adiacenti all’impianto di depurazione di Foggia, specificando quanto segue: “L’impianto 

dovrà essere dotato di stazione di ricezione del rifiuto, pretrattamenti, digestione anaerobica 

semi-dry o dry, essiccamento e recupero energetico del biogas e del biometano e dovrà essere 

in grado smaltire i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue CER 

190805, per una quantità pari a:  

• 30.000 tonn annue con una concentrazione in termini di sostanza secca compresa tra il 

20 e il 25%, pari a circa 7.000 tonnellate di sostanza secca; 

• 20.000 tonn annue con una concentrazione in termini di sostanza secca compresa tra il 

12 e il 19% pari a circa 3.000 tonnellate di sostanza secca. 

Per ottimizzare la logistica e il trasferimento del fango prodotto, le aree individuate per la 

realizzazione dell’infrastruttura sono quelle dell’impianto di depurazione a servizio della 

zona industriale di Foggia. L’importo dell’opera è stato stimato in 8.000.000€ e la relativa 
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parcella per lo studio di fattibilità come da allegato ammonta a: 38.336,18 oltre a spese e 

oneri vari quantificate in 1.500€. Il rimborso delle spese effettive che codesta Agenzia 

sosterrà sarà effettuato alla consegna dello studio di fattibilità”; 

- in data 04.02.2021 prot. 1230 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 15 

della L. 241/1990, tra AGER Puglia e Acquedotto Pugliese s.p.a., al fine di disciplinare lo 

svolgimento dell’attività di interesse pubblico di entrambe le parti da porre in essere al fine di 

assicurare le più efficaci e tempestive modalità di attuazione del Progetto per dare pronta 

attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti nel rispetto degli indirizzi della Regione Puglia ed 

in piena conformità con il quadro normativo comunitario, nazionale e regionale applicabile; 

- con Determina del Direttore Generale n. 178 del 09/06/2021 le cui premesse e considerazioni 

si intendono interamente richiamate, si è proceduto all’affidamento diretto dell’incarico di 

redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3 c. 1 lettera 

ggggg quater del D.Lgs. 50/2016 relativo ad un impianto di produzione Biogas e Biometano 

da biomassa da realizzarsi nelle aree adiacenti all’impianto di depurazione di Foggia, in favore 

dell’operatore economico OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., con sede legale in 

Palermo e P.IVA IT06246750829, per l’importo contrattuale pari a € 39.836,18#, escluso 

I.V.A. e cassa professionale di cui € 38.336,18 per l’incarico ed € 1.500,00 per le spese;  

- con la citata determina n. 178/2021 è stato tra l’altro disposto: 

✓ di impegnare, sul bilancio di previsione 2021/2023 – Capitolo 301 rubricato 

“Anticipazioni per funzioni delegate Ex DGR n. 382/2017”, la somma complessiva € 

50.544,15#, in favore dell’operatore economico OWAC ENGINEERING 

COMPANY S.R.L.;  

✓ di accertare verso AQP Spa l’importo di € 50.544,15 comprensivo di IVA e cassa 

professionale sul Cap. di entrata 301 del Bilancio di previsione 2021/2023 per il 

rimborso ad avvenuto espletamento dell’incarico da parte di AQP Spa giusta 

protocollo d’intesa del 04.02.2020; 

- la suddetta determina 178/2021 è stata notificata ad AQP Spa in data 09/06/2021 con pec n. 

5749 affinché provveda alla restituzione della somma di € 50.544,15 a titolo di rimborso; 

- in data 15/06/2021 è stata sottoscritta la relativa convenzione di incarico conferito con 

Determina del Direttore Generale n. 178/2021, acquisita al protocollo dell’Agenzia con il n. 

6131 in data 16/06/2021; 

- in data 08/06/2021, è pervenuto come da art. 3 della predetta convenzione, il documento di 

fattibilità delle alternative progettuali di cui all’art. 3 c. 1 lettera ggggg quater del D.Lgs. 

50/2016 relativo ad un impianto di produzione Biogas e Biometano da biomassa da realizzarsi 

nelle aree adiacenti all’impianto di depurazione di Foggia acquisito al protocollo con il 

numero 5675; 

- in data 04/08/2021 è stata emessa la fattura n. FPA 6/21 dalla ditta OWAC ENGINEERING 

COMPANY S.R.L. dell’importo complessivo di € 50.544,15 per l’espletamento dell’incarico 

incarico conferito con Determina del Direttore Generale n. 178/2021, come meglio riepilogato 

nel prospetto sotto riportato: 

-  

Onorario 39.836,18 

CAP 4% 1.593,45 

Imponibile 41.429,63 
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- occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

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 03/09/2021 è stata effettuata attraverso Agenzia Entrate Riscossione la verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta OWAC ENGINEERING 

COMPANY S.R.L.; 

VERIFICATA 

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

verifica inadempimenti – la quale riporta per OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., la 

dicitura “NON INADEMPIENTE” – identificativo univoco richiesta: 202100000964458; 

- la regolarità contributiva certificata dall’INARCASSA con il prot. Inarcassa.0988592.08-06-

2021 a favore della ditta OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., agli atti; 

- la regolarità del DURC on line della ditta OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., 

rilasciato col n. prot. INPS_26941113 – scadenza validità 03/11/2021; 

- 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 dall’operatore 

economico e in atti del competente RUP; 

- la regolare esecuzione della prestazione, giusto certificato del RUP, avente prot. 9126 del 

03.09.2021; 

 

 
 

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; 

− la Determina del Direttore Generale n. 178 del 09/06/2021; 

− la fattura n. FPA 6/21 del 04/08/2021 emessa dalla ditta OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L.; 

− il DURC online prot.INPS_26941113 – scadenza validità 03/11/2021; 

− il Certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot. Inarcassa.0988592.08-06-2021; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100000964458; 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. DI LIQUIDARE la fattura n. FPA 6/21 dalla ditta OWAC ENGINEERING COMPANY 

IVA 22% 9.114,52 

Totale documento 50.544,15 
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S.R.L. dell’importo complessivo di € 50.544,15 per l’espletamento dell’incarico incarico 

conferito con Determina del Direttore Generale n. 178/2021, come meglio riepilogato nel 

prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

netto a pagare: 

• € 41.429,63 alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura; 

• €   9.114,52 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

2. DI DARE ATTO che la somma di € 50.544,15# a fronte dell’intero importo contrattuale 

risulta già impegnata con Determina del Direttore Generale n. 178/2021 sul Capitolo 301 

rubricato “Anticipazioni per funzioni delegate Ex DGR n. 382/2017” del bilancio di previsione 

2021/2023; 

 

 

 

3. DI DARE ATTO che la somma di € 50.544,15# risulta accertata con Determina del Direttore 

Generale n. 178/2021 sul Capitolo in entrata 301 rubricato “Rimborso su anticipazioni per 

funzioni delegate Ex DGR n. 382/2017” del bilancio di previsione 2021/2023; 

 

4. DI DARE ATTO che la determina direttoriale n. 178/2021 è stata regolarmente notificata ad 

AQP Spa con pec 5749 del 09/06/2021; 

 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento ad AQP Spa; 

 

6. 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 

Onorario 39.836,18 

CAP 4% 1.593,45 

Imponibile 41.429,63 

IVA 22% 9.114,52 

totale documento 50.544,15 
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