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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 437 del 03 Dicembre 2020
OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Atto
d’impegno di spesa per l’acquisto di cancelleria uso ufficio anno 2020.
CIG Z722F68EFE
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
-

risulta necessario provvedere ad una nuova fornitura di cancelleria per l’anno 2020 e che sul
mercato elettronico della P.A. sono presenti i prodotti di cui si necessita;

-

sussistono le condizioni per l’affidamento diretto così come stabilite all’art. 36 c. 2 lett. a) D.
Lgs. 50/2016, disposizione modificata dal D. Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 ed indicate
nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs., 18/04/2016 n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
dal consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;

-

l’Agenzia ha individuato gli articoli, elencati nel prospetto sotto riportato, adeguati alle proprie
esigenze e che gli stessi sono offerti sul MEPA dalla ditta “GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS”
sita in Bari alla Via Giuseppe Fanelli, 206/22per la cui fornitura è stato acquisito in data
25/11/2020 il seguente codice CIG Z722F68EFE:
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CODICE

DECRIZIONE

QTA

NETTO

TOTALE

ZENI548EASS

Cucitrice a pinza 548/E Zenith – assortiti – 548/E ASS

5

€

21,00

€

ZENI130E

Punti universali Zenith – punti metallici 130/E (6/4) – 130/E (conf. 1000)

50

€

0,85

€

42,50

FABR41021297

Copy 2 Fabriano - - 80 g/mq – 103 mm - 41021297

250

€

2,85

€

712,50

FILA830701

Tratto Pen Tratto – blu – 0,5mm – 800/301/830701 cf. da 10

5

€

6,65

€

33,25

FILA830702

Tratto Pen Tratto – rosso – 0,5mm – 830702 cf. da 10

5

€

6,65

€

33,25

FAVO01220101

Buste a foratura universale Liscio Super Clear Favorit – Superior 22x30 cm 100460120 (conf. 50)

100

€

2,80

€

280,00

TRODT R69806

Cartucce per timbri Professional Trodat – nero – 6/54 per timbro 4924 nero

2

€

3,60

€

7,20

FILA830703

Tratto Pen Tratto – nero – 0,5mm – 830703 cf. da 10

5

€

6,65

€

33,25

SCOT1448

Forbice Precision Scotch - 1448

5

€

7,00

€

35,00

NOVUH402400

Perforatore a 2 fori Novus B240 40 fogli – metallo grigio/nero h402400

1

€

15,00

€

15,00

€

1.296,95

TOTALE IMPONIBILE
IVA

22%

TOTALE

€

285,32

€

1.582,27

VERIFICATA
-

VISTO:
−
−
−
−

la certificazione di regolarità contributiva, prot. INPS_24241174, scadenza validità 13/02/2021,
di cui si allega copia al presente atto.

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;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.Lgs. n 56/2017.

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

DI IMPEGNARE, sul bilancio corrente – capitolo 211 art. 1 rubricato “spese per carta –
cancelleria - stampati” la somma complessiva di €. 1.582,27 (€ 1.296,95# oltre IVA 22% €
285,32#) per l’acquisto sul MEPA, dalla ditta GIUSEPPE TANZI & FIGLI SAS sita in Bari alla
Via Giuseppe Fanelli 206/22 - P. IVA 003378490720, del materiale di cancelleria, meglio
descritto nell’elenco sopra riportato, per il quale è stato acquisito il numero CIG Z722F68EFE
in data 25/11/2020;

-

DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIA
NFRANCO
Data:03/12/2020 18:31:40

105,00

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano
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