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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 87 del 16/03/2020  

 

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

liquidazione ditta INFO SRL - rif. Determina n. 85 del 16/03/2020.  

CIG: Z2A2C73C86 

 

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”; 

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 è stato nominato Commissario ad acta 

dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano e con delibera di Giunta Regionale n. 2188 del 12 

dicembre 2017 è stato, tra l’altro, previsto che nelle more della nomina del Direttore Generale le 

funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge Regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge 

Regionale n. 20/2016 siano attribuite al Commissario ad Acta già nominato; 

- 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 la determina del Direttore Generale n. 34 del 04.02.2020 si è proceduto all’indizione della gara di 

appalto europea per conto dei Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, 

componenti dell’ARO/BT 3, per l’affidamento del servizio di “spazzamento, raccolta e trasporto dei 

rifiuti solidi urbani”;  

- con la citata determina n. 34/2020 è stato tra l’altro disposto di procedere alla pubblicazione del bando 

di gara nelle forme e nei modi previsti dal vigente D.Lgs. 50/2016 e dal MIT del 02/12/2019; 

- con determina n. 86 del 16.03.2020 è stato affidato alla ditta INFO SRL con sede legale in Barletta 

(BT) alla via S. Antonio n. 28, P.IVA: 04656100726 il servizio di pubblicazione degli atti relativi alla 

procedura di gara sopra citata; 

TENUTO CONTO   

- dello stato di emergenza sanitaria circa la diffusione del virus COVID-19 e stante il DPCM 

dell’11.03.2020 recante le misure in materia di contenimento e gestione, con determina direttoriale n. 
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85 del 12.03.2020 è stato necessario procedere al differimento dei termini della procedura di gara in 

argomento con l’indicazione di nuove date; 

- che col numero di protocollo 1928 del 16/03/2020 è stato acquisito il preventivo di spesa, con il quale 

la INFO SRL ha redatto secondo le indicazioni richieste, al costo complessivo di € 866,69 comprensivo 

di IVA ed oneri;  

- che in data 16/03/2020 è stato acquisito il CIG n. Z2A2C73C86 ai fini della procedura di 

pubblicazione sul GURI del differimento termini come da determina direttoriale n. 85/2020; 

- che il suddetto importo trova copertura sul bilancio 2020 cap. 918 art. 1 rubricato “Anticipazioni per 

l’attività di S.U.A. e C.U.C.” per l’attività di pubblicazione di cui sopra come da impegno effettuato 

con determina direttoriale n. 34/2020;  

- che occorre procedere alla liquidazione alla ditta INFO SRL, così come da preventivo acquisito, della 

somma di € 866,69 comprensiva di IVA ed oneri; 

VERIFICATA 

- la certificazione di regolarità contributiva della ditta INFO SRL, prot. INAIL_20276467, scadenza 

validità 07/06/2020, di cui si allega copia al presente atto; 

 

VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017; 

− la Delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− il D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017 n. 20); 

− la Determina del Direttore Generale n. 34/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 85/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 86/2020; 

− il prot. 1928 del 16/03/2020 di acquisizione preventivo INFO SRL per pubblicazione differimento termini; 

− il DURC on line n. prot. INAIL_20276467 – Scadenza validità 07/06/2020. 

 
 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 866,69 comprensiva di oneri, come da preventivo di 

spesa pervenuto dalla ditta INFO SRL acquisito al protocollo di Ager con il n. 1928 del 16/03/2020 di 

cui: 

• € 726,40 alla ditta a mezzo bonifico bancario IBAN IT 55 H 06175 41351 000000821820 - 

Banca Carige Spa - intestazione "Info Srl"; 

• € 156,29 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente; 

 

- DI DARE ATTO che l’importo di € 866,69 comprensivo di IVA ed oneri, trova copertura sul bilancio 

corrente – capitolo 918 art. 1 con l’impegno già effettuato con determinazione n. 34/2020 e pertanto 

il presente atto non ha rilevanza contabile; 

- 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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