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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 391 del 13/10/2020  

 

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

per conto del Comune di Andria (BT), per l’affidamento del servizio di “spazzamento, 

raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi complementari” (CIG. 

83166035E7) – Atto di accertamento, impegno e liquidazione - Proroga termini di gara - 

rif. Determina n. 201 del 01/06/2020.  

CIG: ZDF2D37DC9 

 

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 determina del Direttore Generale n. 214 dell’11/06/2020 si è proceduto all’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta INFO SRL con sede legale 

in Barletta (BT) alla via S. Antonio n. 28, P.IVA: 04656100726, del servizio di pubblicazione del 

bando di gara per estratto,  dell’estratto  dell’avviso e dell’esito gara su n. quotidiani nazionali e n. 2 

quotidiani locali e sulla GURI, relativa alla gara europea per conto per conto del Comune di Andria 

(BT), per l’affidamento del servizio di “spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati e servizi complementari”;  

- con determina n. 201/2020 è stato, tra l’altro, impegnato l’importo complessivo di € 10.000,00 per 

l’attività di pubblicazione di cui sopra, nonché per il pagamento del contributo ANAC, sul Bilancio 

di Previsione 2020/2022 – Esercizio 2020 – Cap. 918 art. 1 rubricato “Anticipazioni per l’attività di 

S.U.A. e C.U.C.”; 

- col numero di protocollo 4520 del 03/06/2020 sono stati acquisiti i preventivi di spesa n. 202001515 

e n. 202001516, redatti secondo le indicazioni richieste da INFO SRL (n. 2 quotidiani nazionali e n. 

2 quotidiani locali e sulla GURI), al costo complessivo di € 6.979,56 oltre IVA ed oneri, per le spese 

inerenti la pubblicazione dell’avviso e dell’esito della gara di che trattasi;  
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- con determina del Direttore Generale n. 283 del 21/07/2020 si è proceduto alla liquidazione della 

fattura n. 1082/01 emessa in data 17/06/2020 dalla ditta INFO Srl dell’importo complessivo di €. 

4.254,01 a fronte dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di gara europea per conto del Comune di 

Andria (BT); 

 

TENUTO CONTO CHE 

- si è reso necessario procedere ad una rettifica dei termini di gara, in data 23/07/2020 con il num. di 

prot. 6312 è stato acquisito il preventivo di spesa, con il quale la INFO SRL ha redatto secondo le 

indicazioni richieste, al costo complessivo di € 4.549,83 (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 23/07/2020 è stato trasmesso con protocollo n. 6339 alla ditta INFO SRL, il suddetto 

preventivo sottoscritto per accettazione;  

RITENUTO CHE 

- occorre procedere ad un ulteriore impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – Esercizio 

2020 – Cap. 918 art. 1 rubricato “Anticipazioni per l’attività di S.U.A. e C.U.C.” per la somma 

complessiva di € 4.549,83 a fronte del servizio di pubblicazione proroga dei termini della gara per il 

servizio di spazzamento, raccolta e conferimento rifiuti per il Comune di Andria, come da preventivo 

acquisito dalla ditta INFO SRL in data 23/07/2020 prot. n. 6312; 

- occorre accertare la somma complessiva di € 4.549,83 sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – 

Esercizio 2020 – Cap. 117 art. 1 rubricato “Rimborso per  anticipazioni attività di S.U.A. e C.U.C.”; 

- in data 30/07/2020 è pervenuta la fattura n. 1397/01 dell’importo complessivo di € 4.549,83 emessa 

dalla ditta INFO SRL a fronde del servizio affidato con determina direttoriale n. 214/2020; 

- in data 06/08/2020 con il numero di protocollo  6742 la ditta INFO SRL ha trasmesso i giustificativi 

a fronte dell’avvenuta pubblicazione della proroga dei termini di gara per conto del Comune di 

Andria;  

- occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

VERIFICATA 

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

validità 14/10/2020. 

 

 

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. 201/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 214/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 283/2020; 

− il prot. 4520 del 03/06/2020 di acquisizione preventivo INFO SRL per pubblicazione atti di gara; 

− il prot. 6312 del 23/07/2020 di acquisizione preventivo INFO SRL per pubblicazione proroga termini di gara; 

− il prot. 6339 del 23/07/2020 di trasmissione accettazione preventivo INFO SRL; 

− il prot. 6742 del 06/08/2020 di trasmissione da parte di INFO SRL dei giustificativi; 

− la fattura n. 1397/01 del 30/07/2020 emessa dalla Ditta INFO SRL; 

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

 

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

 

- DI DARE ATTO dell’avvenuta rettifica dei termini della gara europea per conto per conto del 

Comune di Andria (BT), per l’affidamento del servizio di “spazzamento, raccolta e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi complementari”;  

- DI DARE ATTO che la ditta INFO SRL ha provveduto al servizio di pubblicazione avviso proroga 

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

acquisito al protocollo di AGER con il n. 6312 in data 23/07/2020; 

- DI DARE ATTO che occorre accertare nei confronti della ditta aggiudicatrice, a seguito di 

aggiudicazione definitiva, la somma complessiva di € 4.549,83 sul Bilancio di Previsione 2020/2022 

– Esercizio 2020 – Cap. 117 art. 1 rubricato “Rimborso per anticipazioni attività di S.U.A. e 

C.U.C.”; 

- DI IMPEGNARE la somma di complessiva € 4.549,83 sul Bilancio di Previsione 2020/2022 – 

Esercizio 2020 – Cap. 918 art. 1 rubricato “Anticipazioni per l’attività di S.U.A. e C.U.C.” CIG. 

ZDF2D37DC9;  

- DI LIQUIDARE la fattura n. 1397/01 emessa in data 30/07/2020 dalla ditta INFO SRL dell’importo 

complessivo di € 4.549,83 CIG. ZDF2D37DC9 come segue:  

• € 3.732,25 alla ditta INFO SRL a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura;  

• € 817,58 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;  

- 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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