Protocollo 000010925 del 15-12-2020
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. 454 del 15/12/2020
Oggetto: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Atto di
liquidazione Canone Annuo TIME OUT - ITALPAGHE SRL. Rif. determina n. 159
del 18/11/2019.
CIG: ZB12AB1D0D
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
-

al fine di razionalizzare la produttività aziendale, con determina del Direttore Generale n. 159 del
18/11/2019 si è proceduto all’affidamento in house, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, del controllo e verifica delle presenze, alla ITALPAGHE S.R.L., (C.F. e P.IVA
04741690723), con sede in Bari al n. 17 di Via Falcone e Borsellino, la cui offerta è risultata
essere la più confacente alle necessità dell’Agenzia;

-

in data 18 novembre 2019 è stato acquisito il num. CIG: ZB12AB1D0D sul portale del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento diretto per la fornitura di badge ed
installazione di rilevatore;

-

con determina direttoriale n. 159/2019 è stato impegnato sul bilancio 2019 la somma di €
2.450,81 sul capitolo 215 rubricato “Acquisto di arredi ed accessori per ufficio” e la somma di €
843,19 sul capitolo 243 rubricato “Altre spese per servizi amministrativi”;

-

con determina direttoriale n. 51 del 26/02/2020 si è proceduto alla liquidazione dell’importo
complessivo di € 3.294,00 a fronte della fornitura ed installazione del sistema di rilevazione e
gestione presenze del personale dipendente;

-

in data 05/10/2020 è stata emessa dalla ITALPAGHE SRL la fattura n. 6/P.A. dell’importo
complessivo di € 915,00 relativamente al canone annuo TIME OUT per il periodo 01/05/2020 –
30/04/2021 così come disposto con determina direttoriale n. 159/2019;
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-

con nota prot. 10559 del 04/12/2020 la ITALPAGHE SRL comunica che il periodo indicato nella
fattura n. 6/P.A. relativamente al canone TIME OUT deve intendersi 01/05/2020 - 31/05/2021 e
che la prossima fatturazione del canone annuo decorrerà dal mese di giugno 2021;

-

occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura come da impegno, sul capitolo 262
rubricato “utenze e canoni per altri servizi n.a.c.”, assunto con determina n. 159/2020 sotto
meglio dettagliato:
•
•

€ 458,33 oltre IVA relativamente al periodo 01/05/2020-31/12/2020;
€ 291,67 oltre IVA relativamente al periodo 01/01/2020-31/05/2021.

VERIFICATA
-

la regolarità del D.U.R.C. on line acquisito in data 30/11/2020 Prot. INAIL_24717480, scadenza
validità 06/03/2021 e, dello stesso si allega copia al presente atto.

VISTI:
-

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 del Direttore Generale n. 159/2019;
la Determina del Direttore Generale n. 51/2020;
la fattura n. 6/P.A. del 05/10/2020 emessa dalla ditta ITALPAGHE SRL;
il prot. 10559 del 04/12/2020;
il DURC online prot. INAIL 24717480 – scadenza validità 06/03/2021.

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate.
- DI LIQUIDARE la fattura n. 6/P.A. dell’importo complessivo di € 915,00 emessa in data
05/10/2020 dalla ditta ITALPAGHE SRL (codice CIG ZB12AB1D0D) per il pagamento del canone
annuo TIME OUT (periodo 01/05/2020-31/05/2021) di cui:
-

€. 750,00 alla ITALPAGHE SRL a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in
fattura;
€. 165,00 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata sul bilancio 2019 dell’Agenzia, con
determinazione direttoriale n. 159 del 18/11/2019;
- 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

Firmato digitalmente da:GRANDALIA
NO GIANFRANCO
Data:15/12/2020 17:27:35
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