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 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA   

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

                      

DETERMINA n. 105 del 30 marzo 2020 

 

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

di monitoraggio delle iniziative legislative dei settori ambiente e rifiuti – Procedura 

di affidamento ex art. 36 c. 2 D.Lgs 50/2016 a favore di NOMOS Centro Studi 

Parlamentari. 

 

CIG Z342C8A030 

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 istituito quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 

− con deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. avente ad oggetto la “Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” è stato 

nominato Direttore Generale dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano; 

 

Considerato che,  

• nell’ambito delle proprie attività di comunicazione e di gestione dei rapporti con le Istituzioni 

Nazionali, l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti si 

rende necessario avvalersi di un servizio di monitoraggio preventivo delle iniziative 

legislative o regolatorie delle iniziative legislative afferente i settori dell’ambiente e dei rifiuti; 

• recenti disposizioni dell’Arera, autorità in materia di ambiente e rifiuti, rilevano sensibilmente 

sull’attività dell’Agenzia in quanto Unico Ambito regionale 

• l’attività de qua risulta essere di rilevante complessità e tale da rendere necessario dotarsi di 

un supporto esterno che già abbia fornito tale tipologia di servizio ad altre Istituzioni e/o 

Agenzie operanti nel settore di competenza dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per 

il Servizio di gestione dei rifiuti; 

• il costante e puntuale aggiornamento del monitoraggio delle iniziative legislative e/o 

regolatorie dei settori ambiente e rifiuti delle Istituzioni Nazionali può essere garantito 

affidando a “NOMOS” Centro Studi Parlamentari con sede in Via Della Scrofa 64 in Roma 
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l’attività innanzi descritta e di tanto se ne da atto con riferimento ai risultati positivi già avuti 

mediante la sottoscrizione del servizio avvenuta in data 12/09/2017; 

• la “NOMOS” Centro Studi Parlamentari si è resa disponibile ad effettuare il servizio richiesto 

ad un corrispettivo annuale di  21.000,00 oltre Iva; 

• sussistono le condizioni per l’affidamento diretto così come stabilite all’art. 36 c. 2 lett. A) 

D.Lgs. 50/2016, disposizione modificata dal Dlgs 56/2017 in vigore 20/05/2017; 

• ricorrono le condizioni previste all’art. 142 del D.Lgs. 50/2016 essendo l’attività ricompresa 

nella Tabella IX; 

• in data 24 marzo 2020 è stato acquisito sul Portale Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni il relativo CIG identificato con il numero Z342C8A030; 

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 2016; 

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

 la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018 

 

DETERMINA 

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

 

• DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016 alla NOMOS Centro Studi 

Parlamentari l’attività di monitoraggio preventivo delle iniziative legislative o regolatorie 

delle iniziative legislative afferente i settori dell’ambiente e dei rifiuti all’importo annuale di 

€ 21.000,00 oltre IVA; 

• DI IMPEGNARE, sul bilancio preventivo 2020/2022 esercizio 2020, la somma di € 

25.620,00, per € 15.620,00 sul  Capitolo 220 art. 1 rubricato “Spese accesso utenze/Banche 

dati” e per € 10.000,00 sul Capitolo 245 art. 1 rubricato “Altre Spese n.a.c.” ; 

• DI DARE ATTO che il num. CIG  è Z342C8A030 acquisito in data 24/03/2020; 

• DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dirigenti”. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

       ___________________________ 

         Avv. Gianfranco Grandaliano 
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