Protocollo 000011090 del 02-11-2021
Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 415 del 02 Novembre 2021
OGGETTO: Affidamento dell’incarico di redazione del progetto definitivo dell’impianto di
trattamento e recupero carta e cartone Ugento – Atto di liquidazione RTP Ing. Fabio De Pascalis
- ASTRA ENGINEERING SRL. Rif. Determina n. 163 del 01/06/2021.
CIG 873850499E – CUP B96D18000110003
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
settembre 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 del Direttore Generale n. 123 del 04/05/2021 le cui premesse e considerazioni si
intendono interamente richiamate si è proceduto all’indizione della gara per l’affidamento della
redazione del progetto definitivo dell’impianto di trattamento e recupero carta e cartone di
Ugento, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett b) della L. 120/2020;

-

con Determina del Direttore Generale n. 163 del 01/06/2021, è stata approvata la proposta di
aggiudicazione dell’affidamento per l’incarico di che trattasi in favore del costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da Ing. Fabio De Pascalis
(Mandatario), ASTRA Engineering Srl (Mandante), secondo il prezzo complessivo di €
70.000,00# oltre Cassa di Previdenza e IVA, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32,
comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016;

-

con la citata determina n. 163/2021 è stato tra l’altro disposto di impegnare, a seguito di
prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 123/2021, la somma complessiva di €
88.816,00# in favore dell’operatore economico R.T.P. tra Ing. Fabio De Pascalis e ASTRA
Engineering Srl sul Bilancio di Previsione 2021/2023 – Capitolo 400 art. 2 rubricato
“Realizzazione dell’Impianto di trattamento e recupero carta e cartone-Ugento”;
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-

nelle more della verifica del possesso dei requisiti e del successivo perfezionamento del
provvedimento di aggiudicazione, è stato disposto l’avvio d’urgenza del contratto in data
07.06.2021 ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020, giusto verbale acquisito al prot.
dell’Agenzia n. 5685/2021;

-

in data 28.06.2021 è intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione;

-

in data 05/07/2021 al n. 15971 a rogito del Dott. Antonio Galati, notaio in Galatina ed iscritto nel
Ruolo del Distretto notarile di Lecce è stato registrato l’atto di costituzione del Raggruppamento
Temporaneo;

-

con nota prot. 7162 del 07.07.2021, è stata concessa una proroga all’esecuzione del contratto di
n. 15 giorni, viste le motivazioni riportate dall’operatore economico in merito;

-

in data 21/07/2021 è stata sottoscritta apposita convenzione di affidamento incarico prot.
7897/2021;

-

in data 23/07/2021 l’operatore economico affidatario ha trasmesso gli elaborati di progetto,
acquisiti al prot. 8044/2021 dell’Agenzia;

-

in data 06/08/2021 è stata emessa dall’Ing. Fabio De Pascalis la fattura n. V00016 del l’importo
complessivo di €. 45.296,16, quale compenso come disciplinato in convezione sottoscritta tra le
parti;

-

in data 22/10/2021 è stata emessa dall’Ing. Fabio De Pascalis la nota credito n. V00025 per
l’importo complessivo di € 45.296,16 a totale storno della fattura n. V00016 emessa in data
06/08/2021 in quanto errata;

-

in data 22/10/2021 è stata emessa dall’Ing. Fabio De Pascalis la fattura n. V00026 del l’importo
complessivo di €. 45.296,16, quale compenso come disciplinato in convezione sottoscritta tra le
parti come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato:
Onorario
CAP 4%

35.700,00
1.428,00

Imponibile

37.128,00

Ritenuta 20%

- 7.140,00

IVA 22%
totale documento

8.168,16
45.296,16

di cui:
- € 37.128,00 al professionista a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in
fattura;
-

€ 8.168,16 all’Erario per ritenute nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

-

in data 06/08/2021 è stata emessa dalla ditta ASTRA Engineering Srl la fattura n. V00087
dell’importo complessivo di €. 43.519,84, quale corrispettivo come disciplinato in convezione
sottoscritta tra le parti;

-

in data 20/10/2021 è stata emessa dalla ditta ASTRA Engineering Srl la nota credito n. V00126
per l’importo complessivo di € 43.519,84 a totale storno della fattura n. V00087 emessa in
data 06/08/2021 in quanto errata;
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-

in data 20/10/2021 è stata emessa dalla ditta ASTRA Engineering Srl la fattura n. V00127
dell’importo complessivo di €. 43.519,84, quale corrispettivo come disciplinato in convezione
sottoscritta tra le parti come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato:

Onorario
CAP 4%

34.300,00
1.372,00

Imponibile

35.672,00

IVA 22%

7.847,84

totale documento

43.519,84

di cui:
- € 35.672,00 alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura;
-

€ 7.847,84 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

- occorre procedere alla liquidazione dei suddetti corrispettivi relativi all’incarico di che trattasi;
- la suddetta convenzione riporta, ai sensi della legge 139/2010, le coordinate bancarie dedicate
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
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 22/10/2021 è stata effettuata a effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica
inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per l’Ing. Fabio De Pascalis e per la
ditta ASTRA Engineering Srl;

VERIFICATA
-

la regolarità contributiva certificata dall’ INARCASSA con il prot. Inarcassa.1869114.25-102021 dell’Ing. Fabio De Pascalis, in atti;

-

la regolarità contributiva certificata dall’ INARCASSA con il prot. Inarcassa.1892925.26-102021 della ditta ATRA ENGINEERING SRL, in atti;

-

la regolarità del DURC on line rilasciato col n. prot. INAIL_28815194 – scadenza validità
21/12/2021, della ditta ASTRA ENGINEERING SRL;

-

la certificazione rilasciata per via telematica per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione
– servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per l’Ing. Fabio De Pascalis, la dicitura
“NON INADEMPIENTE” – identificativo univoco richiesta: 202100001531878;

-

la certificazione rilasciata per via telematica per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione
– servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per la ditta ASTRA ENGINEERING SRL,
la dicitura “NON INADEMPIENTE” – identificativo univoco richiesta: 202100001531761.
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VISTO:
−
−
−
−
−
−
−
−

la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27/09/2021;
il Decreto del Direttore Generale n. 163 del 01/06/2021;
il DURC on line prot. INAIL_28815194 – scadenza validità 21/12/2021;
il Certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot.1869114.25-10-2021;
il Certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot. 1892925.26-10-2021;
la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100001531761;
la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100001531878.

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

DI LIQUIDARE la fattura n. FATTPA num. V00026 del 22/10/2021 dall’Ing. Fabio De
Pascalis dell’importo complessivo di €. 45.296,16, a titolo di saldo su onorario per l’incarico
conferito con Determina n. 163/2021 come da prospetto sotto riportato:
Onorario
CAP 4%

35.700,00
1.428,00

Imponibile

37.128,00

Ritenuta 20%

- 7.140,00

IVA 22%
totale documento

8.168,16
45.296,16

netto a pagare:
- €. 37.128,00 al professionista a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in
fattura;
- €. 8.168,16 all’Erario per ritenute nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
-

DI LIQUIDARE la fattura n. V00127 emessa dalla ditta ASTRA Engineering Srl in data
20/10/2021 dell’importo complessivo di €. 43.519,84, quale corrispettivo come disciplinato
in convezione sottoscritta tra le parti come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato:
Onorario
CAP 4%

34.300,00
1.372,00

Imponibile

35.672,00

IVA 22%

7.847,84

totale documento

43.519,84

netto a pagare:
-

€. €. 35.672,00 alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in
fattura;

-

€. 7.847,84 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
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-

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Raggruppamento destinatario della
liquidazione;

-

DI DARE ATTO che la fattura n. V00016 emessa in data 06/08/2021 dell’importo
complessivo di € 45.296,16# emessa dall’Ing. Fabio De Pascalis risulta totalmente
compensata dalla nota credito n. V00025 emessa in data 22/10/2021 dell’importo
complessivo di €. 45.296,16#;

-

DI DARE ATTO che la fattura n. V00087 emessa in data 06/08/2021 dell’importo
complessivo di € 43.519,84# emessa dall’Ing. ASTRA Engineering Srl risulta totalmente
compensata dalla nota credito n. V00126 emessa in data 20/10/2021 dell’importo
complessivo di €. 43.519,84#;

-

DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con con Determinazione Direttoriale
n. 124 del 27/09/2019 sul Cap. 400 art. 2 del Bilancio di previsione 2021/2023 rubricato
“realizzazione dell’Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento”;

-

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

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019
Data:02/11/2021 13:04:10
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