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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

DETERMINA n. 1 del 7 GENNAIO 2020 

 

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

Servizio di Tesoreria. Determina proroga termini. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA 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)", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 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";  

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 avente ad oggetto: "Nomina del 

Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei 

Rifiuti" con il quale è stato nominato Commissario ad Acta dell'Agenzia, l'Avv. Gianfranco 

Grandaliano, ai sensi dell'art.16 della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;  

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato 

lo Statuto dell'Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 05 luglio 2018 con la quale è stato nominato 

Direttore Generale dell'Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell'art.10 bis della l.r. n. 

24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;  

PREMESSO che con decreto del Direttore Generale n. 120 del 20.12.2019 è stata indetta procedura 

di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare a 

successiva procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, ai sensi per gli effetti di 

cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e che, a corredo del citato decreto, è stato allegato 

il relativo Avviso esplorativo; 

CONSIDERATO che al punto 9 dell’Avviso, rubricato “Pubblicità Avviso”, si stabiliva in giorni 30 

naturali e consecutivi la pubblicità del medesimo, attraverso la sua pubblicazione sia sul sito 

dell’Agenzia che sulla piattaforma informatica EmPulia; 
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RILEVATO che per mero errore materiale è stato indicato, nell’Avviso esplorativo, il 15 gennaio 

2020 quale termine entro cui presentare la domanda di manifestazione di interesse, pena la non 

ammissione, anziché il 20 gennaio 2020, contraendo in tal modo a 25 giorni naturali e consecutivi la 

pubblicità del medesimo Avviso;  

RILEVATO inoltre che alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia non è seguita la 

pubblicazione sulla piattaforma EmPulia a seguito delle verifiche che hanno evidenziato l’errore 

materiale su indicato; 

PRESO ATTO che, per tali motivazioni, si rende necessario provvedere con urgenza alla rettifica 

del termine di scadenza entro cui presentare la domanda di manifestazione di interesse alla procedura 

de qua, indicata erroneamente nell’Avviso esplorativo di indagine di mercato di cui al Decreto del 

Direttore Generale n. 120 del 20.12.2019; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito, fermo restando tutto il resto; 

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; 

• lo Statuto dell’Agenzia, approvato con D.G.R. n. 1124 dell’11.07.2017; 

• il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il proprio Decreto n. 120 del 20.12/2019; 

sulla base di quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, 

DETERMINA 

- DI CONSIDERARE le premesse parte integrante della presente determina; 

- DI PROROGARE i termini della presente procedura al prossimo 7 febbraio 2020, da intendere tale 

data quale termine entro cui presentare la manifestazione di interesse, pena la non ammissione; 

- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all’Avviso in parola così 

come rettificato nella parte di cui si discute, sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”, nonché sul sito internet 

della piattaforma informatica EmPulia per trenta giorni naturali e consecutivi; 

- DI DARE ATTO che rimangono inalterate tutte le atre disposizioni e condizioni già approvate con 

l’Avviso allegato al Decreto del Direttore Generale n. 120 del 20.12.2019. 

Modugno, lì 7 gennaio 2020               

  

IL DIRETTORE GENERALE 

                           f.to avv. Gianfranco GRANDALIANO 
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