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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 386 del 14 Ottobre 2021 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della copertura 

provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG) – Atto di 

liquidazione Commissario esterno di gara Arch. Netti Giovanna – Rif. Determina del Direttore 

Generale n. 440/2020 (CUP B36G19000500005) 

 

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. 1532 del 

27.09.2021, 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. 369 del 30/09/2020 le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente richiamate, il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose disponeva di 

procedere all’indizione della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della copertura 

provvisoria del lotto V della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG);  

- con determina del Direttore Generale n. 440 del 03/12/2020, 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 dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del lotto V della discarica 

in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG); 

- con la citata determina direttoriale n. 440/2020, ai fini dell’espletamento dell’attività di 

valutazione di che trattasi, è stato necessario procedere all’individuazione di soggetti esterni 

all’Agenzia, in possesso di comprovata esperienza, da designare quali componenti della 

commissione della procedura di gara in oggetto; 

- il Direttore Generale Avv. Gianfranco Grandaliano ha incaricato, con la citata determina 

direttoriale n. 440/2020, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina il 

conferimento di incarichi a dipendenti pubblici, l’Arch. Giovanna Netti, dipendente presso 

altra amministrazione pubblica, in qualità di componente della commissione giudicatrice della 
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gara per l’affidamento del dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del lotto V 

della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG); 

- con la citata determina n. 440/2020 è stato, tra l’altro, stabilito il compenso in favore 

dell’Arch.  Giovanna Netti, di €/ora 75,00 escluso spese, da corrispondere a consuntivo delle 

ore di attività espletata, giusti verbali delle sedute delle commissioni di gara; 

- l’attività di commissario di gara si è espletata per un n. di 17 ore, giusti verbali n. 1 del 

05/11/2020 prot. 9560/2020 – n. 2 del 19/11/2020 prot. 10092/2020 – n. 3 del 23/11/2020 prot. 

10150/2020 - verbale del 14/12/2020 prot. 10852/2020 – verbale del 28/12/2020 prot. 

345/2021 - verbale del 30/12/2020 prot. 346/2021 – verbale del 04/01/2021 prot. 347/2021 – 

verbale del 08/01/2021 prot. 348/2021 – verbale del 03/02/2021 prot. 1228/2021 – verbale del 

08/02/2021 prot. 1415/2021; 

- in data 22/09/2021 è pervenuta al protocollo di Ager con il n. 9691 la ricevuta n. 2/2021 del 

22/09/2021 emessa dall’Arch. Netti Giovanna per l’attività occasionale, svolta a fronte 

dell’incarico ricevuto con determina 440/2020, come di seguito meglio dettagliata: 

 

Compenso maturato (17h x 75,00 €/h) 1.275,00 € 

Ritenuta d'acconto (20%) -255,00 € 

Spese vive (km percorsi) 130,83 € 

Totale  1.405,83 € 

Netto a pagare 1.150,83 € 

TENUTO CONTO CHE 

- in qualità di dipendente di altra Pubblica Amministrazione, con propria determinazione n. 

106/DIR/2020/001374 del 10/12/2020, è stata disposta la necessaria autorizzazione per 

l’Arch. Netti Giovanna all’espletamento dell’incarico extra-istituzionale;  

- è stata impegnata con determina n. 440/2020 la somma complessiva stimata di € 3.000,00# 

sul Bilancio di previsione 2020/2022 Esercizio 2021 – Cap. 502 rubricato “Fondi Ecotassa”; 

- occorre procedere alla liquidazione delle spese sostenute dall’Arch. Giovanna Netti, per 

l’attività svolta a fronte della determina n. 440/2020 di affidamento incarico componente della 

commissione giudicatrice della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della 

copertura provvisoria del lotto V della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola 

(FG); 

 

VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta regionale n. 1532 del 27 settembre 2021; 

− la Determina del Direttore Generale n. 369/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 440/2020; 

− la Determina della Regione Puglia n. 1357 del 10/12/2020 di autorizzazione; 

− il prot. n. 9691 del 22/09/2021 di trasmissione ricevuta n. 2/2021 del 22/09/2021 emessa dall’Arch. Netti Giovanna; 

− prot. 9560 del 06/11/2020 (verbale n. 1); 

− prot. 10092 del 19/11/2020 (verbale n. 2); 

− prot. 10150 del 23/11/2020 (verbale n. 3); 

− prot. 10852 verbale del 14/12/2020; 

− prot. 345/2021 verbale del 28/12/2020; 

− prot. 346/2021 verbale del 30/12/2020; 

− prot. 347/2021 verbale del 04/01/2021; 

− prot. 348/2021 verbale del 08/01/2021; 

− prot. 1228/2021 verbale del 03/02/2021; 

− prot. 1415/2021 verbale del 08/02/2021; 
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DETERMINA 

 

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

- DI LIQUIDARE la ricevuta n. 2/2021 del 22/09/2021 emessa dalll’Arch. Giovanna Netti 

della somma complessiva di € 1.405,83 oltre € 108,38 per l’IRAP quale onorario stabilito e 

quale rimborso delle spese sostenute circa l’attività svolta a fronte della determina n. 440/2020 

di affidamento incarico componente della commissione giudicatrice della gara per 

l’affidamento dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del lotto V della discarica 

in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG) con funzioni di segretario verbalizzante come 

segue: 

• € 1.150,83 al professionista a mezzo bonifico bancario; 

• €     255,00 all’erario per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

• €    108,38 all’erario per IRAP nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con determina del Direttore Generale 

n. 440/2020 sul Bilancio di previsione 2020/2022 Esercizio 2021 – Cap. 502 rubricato “Fondi 

Ecotassa”; 

- 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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