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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 396 del 22/10/2020 

 

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

impegno e liquidazione SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL. 

 

CIG: Z292B2A92D 

 

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. 199 del 20/12/2019 si è proceduto all’affidamento tramite trattativa 

diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, disposizione modificata dal D.Lgs 

n.56/2017 in vigore 20/05/2017, alla SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL con sede in Milano 

alla via Gallarate, 200, C.F. 05892970152, della fornitura del servizio sostitutivo di mensa con buoni 

pasto elettronici, mediante adesione alla Convenzione Consip “Buoni pasto 8” - Lotto 10 Puglia, per 

la quale è stato acquisito dal portale ANAC in data 16/12/2019 lo SMARTCIG: Z292B2A92D; 

- con la citata determina n. 199/2019 è stata, tra l’altro, impegnata la somma di € 1.638,00 (oltre Iva al 

4 %) sul Cap. 80 rubricato “Segreteria Generale – Rimborsi” del Bilancio di previsione 2019/2021 

esercizio 2019 per la fornitura di n. 300 buoni pasto del valore complessivo di € 1.638,00, oltre Iva 

4% al netto di uno sconto del 21,97% come da convenzione Consip che prevede l’erogazione di 

buoni pasto al costo unitario di € 7,00; 

- con determinazione direttoriale n. 150 del 27/04/2020 è stata disposta la liquidazione delle seguenti 

fatture emesse dalla ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL: 

• n. VH20000421 emessa in data 10/02/2020 dell’importo complessivo di € 1.107,29 al netto 

dello sconto del 21,97% come da convenzione, relativamente alla fornitura di n. 195 buoni 

pasto per il personale dipendente; 

• n. VH20000992 emessa in data 24/03/2020 dell’importo complessivo di € 283,92 al netto 

dello sconto del 21,97% come da convenzione, relativamente alla fornitura di n. 50 buoni 

pasto per il personale dipendente; 
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TENUTO CONTO CHE 

- con determinazione direttoriale 150/2020 sono state liquidate le fatture n. VH20000421 del 

10/02/2020 e n. VH20000992 del 24/03/2020 emesse dalla SODEXO MOTIVATION SOLUTION 

SRL e che rispetto a quanto impegnato con determina n. 199/2019 residua la somma di € 

312,31# 

- in fase di redazione del Bilancio consuntivo si è proceduto al disimpegno della somma di € 

312,31# dal Bilancio dell’Agenzia – cap. 80 rubricato “Segreteria Generale – Rimborsi”; 

- in data 07/08/2020 è pervenuta la fattura n. VH20003111 emessa dalla SODEXO MOTIVATION 

SOLUTION SRL dell’importo complessivo di € 272,56 al netto dello sconto del 21,97% come da 

convenzione, relativamente alla fornitura di n. 48 buoni pasto per il personale dipendente; 

- occorre procedere all’impegno della somma di € 272,56 sul Bilancio Corrente – Cap. 55 art. 15 

rubricato “Buoni Pasto” per la liquidazione della suddetta fattura. 

 

VERIFICATA 

- la regolarità del D.U.R.C. online acquisito in data 14/10/2020 Prot. INAIL_24139761, scadenza 
validità 11/02/2020.  

 
 

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 direttoriale n. 199 del 20/12/2019; 

− la determina direttoriale n. 150 del 27/04/2020 di liquidazione fatture: n. VH20000421 del 10/02/2020 e n. VH20000992 del 24/03/2020 

emesse dalla Soc. SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL; 

− la fattura n. VH20003111 del 07/08/2020 emessa dalla Soc. SODEXO MOTIVATION SOLUTION SRL; 

− Certificato DURC prot. INAIL_24139761 sc. validità 11/02/2021. 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 272,56# sul Bilancio Corrente – Cap. 55 art. 15 

rubricato “Buoni Pasto” (codice CIG Z292B2A92D);  

- DI LIQUIDARE la fattura n. VH20003111 emessa in data 07/08/2020 dalla Società SODEXO 

MOTIVATION SOLUTION SRL dell’importo di € 272,56 relativamente alla fornitura di n. 48 

buoni pasto per il personale dipendente (codice CIG Z292B2A92D) di cui:  

- €. 262,08 alla Società a mezzo IBAN su conto corrente bancario indicato in fattura; 

- €. 10,48 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 del Direttore Generale”. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        Avv. Gianfranco Grandaliano  
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