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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 56 del 16/02/2021
OGGETTO: DGR 1357/2018 – Affidamento diretto ai sensi del D.L. 76/2020 di incarico di Direzione
Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della copertura
provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG). Atto di
liquidazione (anticipazione) Ing. Sebanino Giotta – rif. Determina n. 349 del 08/09/2020.
CIG: 84262319C9 – CUP: B36G19000500005
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
-

con Determina del Direttore Generale n. 349 del 08/09/2020, le cui premesse e considerazioni si
intendono integralmente richiamate, è stato tra l’altro determinato di procedere, ai sensi dell’art. 1
comma 2 del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, all’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e
architettura esecuzione dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della
discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG);

-

con la citata Determina 349/2020, in base al combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art.
33, comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, in materia di determinazione a contrarre, si è proceduto
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, in favore dell’operatore economico Ing. Sebanino
Giotta, residente a Bari (BA) - C.F. GTTSNN73P09H096T – P.IVA 06162420720, iscritto nella short
list dell’Agenzia (categoria ingegnere) quale figura di comprovata esperienza tecnica a cui affidare
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l’incarico di che trattasi, secondo il prezzo complessivo di € 78.000,00# oltre Cassa di Previdenza e
I.V.A;
-

col citato provvedimento 349/2020 è stata impegnata la somma complessiva di € 98.966,40# (di cui
€ 78.000,00# a titolo di onorario, € 3.120,00# per cassa professionale ed € 17.846,40# per l’IVA) sul
Bilancio di Previsione 2020/2022 – Esercizio 2020, Capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa”;

TENUTO CONTO CHE:
-

in data 02/11/2020 è stata sottoscritta la relativa convenzione di incarico conferito con Determina del
Direttore Generale n. 349/2020, acquisita al protocollo col n. 9429/2020;

-

ai sensi del vigente art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 “Sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione
dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32,
comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari
finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385”;

-

con pec n. 9912 acquisita al prot. dell’Agenzia in data 17/11/2020, il citato professionista ha chiesto
l’autorizzazione all’emissione della fattura pari al 20% dell’importo del contratto così come indicato
all’art. 4 della convenzione sottoscritta in data 02/11/2020, trasmettendo contestualmente la polizza
fidejussoria n. 8001636033-03 rilasciata in data 17/11/2020 dalla Aviva Italia Spa – Agenzia 002434
Cardascio Ass.ni Sas di Cardascio Maurizio & c., per l’importo complessivo di € 15.615,60, a
garanzia degli obblighi ed oneri assunti in relazione all’anticipazione, ai sensi dell’art. 35, comma
18, del vigente D.Lgs. 50/2016;

-

in data 21/12/2020 è stata emessa dall’Ing. Sebanino Giotta la fattura n. 11 dell’importo complessivo
di € 19.793,28#, di cui: € 15.600,00# per anticipazione del 20% sul valore contrattuale, € 624,00#
per Cassa Professionale ed € 3.269,28# per l’IVA, come meglio riepilogato nel prospetto sotto
riportato:
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Onorario 20%

15.600,00

CAP 4%

16.224,00

Ritenuta 20%

-3.120,00

IVA 22%
totale documento

-

624,00

Imponibile

3.569,28
19.793,28

che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO 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 13/01/2021 è stata effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica inadempimenti ai sensi
dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per l’Ing. Sebanino Giotta;

VERIFICATA
-

la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione– servizio verifica
inadempimenti – la quale riporta per l’Ing. Sebanino Giotta, la dicitura “NON INADEMPIENTE” –
Identificativo Univoco Richiesta 202100000044733, che si allega in copia al presente atto;

-

la certificazione di regolarità contributiva dell’Ing. Sebanino Giotta, rilasciata dall’INARCASSA in
data 13/01/2021 col prot. n. 0031608.13-01-2021, di cui si allega copia al presente atto che si allega
copia al presente atto;

-

la comunicazione di tracciabilità dei conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari, ai
sensi dell’art. 3 – comma 7 – della legge 136/10, rese dal professionista e in atti del competente
RUP;

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 del Direttore Generale n. 349 del 08/09/2020 e la relativa convenzione sottoscritta;
la Fattura n. 11 del 21/12/2020 emessa dall’Ing. Sebanino Giotta;
la certificazione INARCASSA prot. 0031608.13-01-2021 del 13/01/2021;
la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta:202100000044733.
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

DI LIQUIDARE la fattura n. 11 del 21/12/2020 emessa dall’Ing. Sebanino Giotta della somma
complessiva di €. 19.793,28 come di seguito meglio dettagliata:
Onorario 20%
CAP 4%

15.600,00
624,00

Imponibile

16.224,00

Ritenuta 20%

-3.120,00

IVA 22%
totale documento

3.569,28
19.793,28

di cui:
- €. 16.673,28 al professionista a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in
fattura;
-

-

€. 3.120,00 all’Erario per ritenute nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

DI DARE ATTO che la somma da liquidare trova copertura sul Capitolo 502 rubricato “Fondi
Ecotassa” del Bilancio dell’Agenzia, come da impegno assunto con determina direttoriale n.
349/2020;

-

DI DARE ATTO che la liquidazione della somma di cui al presente provvedimento è a valere sulle
somme rese disponibili all’Agenzia dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1357/2018 e che l’Agenzia
provvederà al pagamento attivando con successivo provvedimento le procedure di risarcimento e/o
recupero in danno al soggetto responsabile;

-

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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