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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 53 del 26/02/2020 

 

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

(acconto) incarico tecnico specialistico di consulenza geologica ed espletamento di 

attività connesse. Rif. Decreto n. 19 dell’08/03/2019 prot. 0001911:  

- Impianto di trattamento e recupero ingombranti/terre da spazzamento/RAEE – 

Comune di Statte (DGR 209/2019) 

- Impianto di trattamento e recupero delle plastiche/frazioni secche differenziate – 

Comune di Barletta (DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012) 

CIG. Z9D277F762  

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. 

- con Decreto del Direttore Generale n. 19 dell’08/03/2019 in assenza di personale, interno 

all’Agenzia, idoneo ad espletare l’incarico altamente specialistico oggetto di affidamento, alla luce 

delle esperienze maturate nel settore, è stata affidata al Dott. Alessandro Reina nato a Bari (BA) il 

13/02/1964 - C.F. RNELSN64B13A662P – P.IVA 04610120729, la consulenza geologica per le 

attività connesse, i seguenti servizi di ingegneria ed architettura: 

1. Impianto di trattamento e recupero delle plastiche/frazioni secche differenziate – Comune di 

Barletta (DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012);  

2. Impianto Re.mat. - Comune di Brindisi (DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012);  

3. Impianto di trattamento e recupero di carta e cartone – Comune di Ugento (DGR 209/2019); 

4. Impianto di trattamento e recupero plastiche - Comune di Monte S. Angelo (DGR 209/2019); 

5. Impianto di trattamento e recupero vetro – Comune di Foggia (DGR 209/2019);  

6. Impianto di trattamento e recupero ingombranti/terre da spazzamento/RAEE – Comune di Statte 

(DGR 209/2019);  

7. Impianto di trattamento e recupero percolato – Comune di Brindisi (DGR 209/2019);  

8. Copertura provvisoria presso il sito di discarica di Cerignola; 
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- il codice attributo dall’ANAC in data 08/03/2019 per l’affidamento del suddetto incarico 

professionale è il CIG n. Z9D277F762; 

- con determina direttoriale n. 94 del 10/09/2019 è stata impegnata, sul Capitolo 502 del bilancio 

corrente rubricato “Consulenze Tecniche”, la somma di € 36.720,00 (al netto dell’IVA) per l’onere 

derivante dall’attività relativa all’incarico conferito con Decreto n. 19/2019 di cui: 

o €. 4.590,00 Bilancio Corrente Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa”CIG n. 

Z9D277F762 - CUP B76D18000100008 Impianto di trattamento e recupero 

ingombranti/terre da spazzamento/RAEE – Comune di Statte (DGR 209/2019); 

o €. 4.590,00 Bilancio Corrente Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” CIG n. 

Z9D277F762 - CUP B96D18000090008 Impianto di trattamento e recupero delle 

plastiche/frazioni secche differenziate – Comune di Barletta (DGR 1433/2018 – CIPE 

79/2012); 

 

CONSIDERATO CHE: 

- che con nota acquisita al prot. Ager n. 6765 del 20/09/2019, il professionista Dott. Alessandro Reina 

ha trasmesso la relazione geologica per la realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero delle 

plastiche/frazioni secche differenziate per il sito di Barletta; 

- che con nota acquisita al prot. Ager n. 6769 dell’20/09/2019, il professionista Dott. Alessandro Reina 

ha trasmesso la relazione geologica per la redazione del progetto di fattibilità tecnica dell’impianto 

di trattamento e recupero ingombranti/terre da spazzamento/RAEE per il sito di Statte; 

 

VISTO CHE 

- in data 21/10/2019 è pervenuta la fattura n. 17/1 dell’importo complessivo di €. 4.590,00 emessa dal 

Dott. Alessandro Reina a titolo di onorario per relazione geologica per la realizzazione dell’impianto 

di trattamento e recupero delle plastiche/frazioni secche differenziate per il sito di Barletta, CIG: 

Z9D277F762 – CUP B96D18000090008;  

- in data 21/10/2019 è pervenuta la fattura n. 18/1 dell’importo complessivo di €. 4.590,00 emessa dal 

Dott. Alessandro Reina a titolo di onorario per relazione geologica progetto di fattibilità tecnica 

dell’impianto di trattamento e recupero ingombranti/terre da spazzamento/RAEE per il sito di Statte, 

CIG: Z9D277F762 – CUP B76D18000100008; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 17/1 emessa in data 21/10/2019 dal Dott. 

Alessandro Reina dell’importo complessivo di €. 4.590,00 a titolo di onorario per relazione 

geologica sito di Barletta, CIG: Z9D277F762 - CUP B96D18000090008;  

- occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 18/1 emessa in data 21/07/2019 dal Dott. 

Alessandro Reina dell’importo complessivo di €. 4.590,00 a titolo di onorario per relazione 

geologica sito di Statte, CIG: Z9D277F762 - CUP B76D18000100008; 

- 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; 
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- data 25/02/2020 è stata effettuata a EQUITALIA SPA la verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 

48/bis del DPR 602/73, per il Dott. Alessandro Reina; 

 

VERIFICATO 

- il certificato di regolarità contributiva dell’Dott. Alessandro Reina, acquisito via pec n. 9337 del 

18/12/2019 e rilasciato dall’EPAP in data 18/12/2019 col protocollo n. 50230 CRCPA, di cui si 

allega copia al presente atto; 

- il certificato rilasciato per via telematica da Equitalia SPA – servizio verifica inadempimenti – la 

quale riporta per il dott. Alessandro Reina, la dicitura “NON INADEMPIENTE” – identificativo 

univoco richiesta: 202000000643244. 

 
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; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 19/2018 prot. 0001911; 

− le relazioni geologiche del Dott. Alessandro Reina acquisite con i protocolli nn. 6765 del 20/09/2019 e n. 6769 del 20/09/2019;  

− le fatture n. 17/1 del 21/10/2019 e n. 18/1 del 21/10/2019 emesse dal Dott. Alessandro Reina; 

− il certificato EPAP emesso in data 18/12/2019 con il prot. n. 50230 CRCPA; 

− la certificazione EQUITALIA – verifica inadempimenti – identificativo univoco richiesta 202000000643244. 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 17/1 emessa in data 21/10/2019 dal Dott. Alessandro Reina 

dell’importo complessivo di €. 4.590,00 a titolo di onorario per relazione geologica per la 

realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero delle plastiche/frazioni secche differenziate per 

il sito di Barletta, CIG: Z9D277F762 – CUP B96D18000090008, mediante bonifico bancario IBAN 

IT20Q0311104001000000061930;  

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 18/1 emessa in data 21/10/2019 dal Dott. Alessandro Reina 

dell’importo complessivo di €. 4.590,00 a titolo di onorario per relazione geologica progetto di 

fattibilità tecnica dell’impianto di trattamento e recupero ingombranti/terre da spazzamento/RAEE 

per il sito di Statte, CIG: Z9D277F762 – CUP B76D18000100008, mediante bonifico bancario 

IBAN IT20Q0311104001000000061930; 

- DI DARE ATTO che le somme risultano già impegnate con determinazione direttoriale n. 94/2019; 

- DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di riservatezza dei dati personali; 

- 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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