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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA n. 167 del 07/05/2020

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Atto di
accertamento per incarico professionale Direzione Esecutiva del Contratto di servizio di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’ARO 1/LE. Rif. Decreto del Commissario ad Acta
dell’ARO 1/LE n. 100 del 29/10/2019 (CIG: ZA82A66F6F).

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 DGR 1792 del 07/10/2019 la Giunta Regionale nominava l’avv. Grandaliano Gianfranco
Commissario ad Acta per gli Ambiti di Raccolta Ottimali assoggettati a commissariamento tra cui
l’ARO 1/LE, attribuendo le funzioni individuate nel DPGR 53/2017, nella DGR 382/2017 e nella
DGR 689/2017;

-

l’articolo 111 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. disciplina il controllo tecnico, contabile e
amministrativo per i contratti di lavori, servizi e forniture;

-

con Decreto del Commissario ad Acta dell’ARO 1/LE, n. 100 del 29/10/2019 già Direttore Generale
dell’Ager si è proceduto, tra l’altro, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
all’affidamento dell’incarico di Direttore esecutivo del contratto di servizio unitario dell’ARO 1/LE
all’Ing Fabrizio Fiore, nato a Bari (BA) il 13/09/1989 - C.F. FRIFRZ89P12A662U – P.IVA
IT08076230724, attribuendo funzioni di DEC coordinatore;

-

l’onere derivante dall’attività relativa all’incarico conferito è pari ad €. 30.000,00 oltre contributi
previdenziali, come da prospetto qui di seguito dettagliato:
Onorario

30.000,00

CAP 4%

1.200,00

Totale compenso

31.200,00
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-

che con nota acquisita al prot. Ager n. 2315 del 27/03/2020, il professionista Ing. Fabrizio Fiore ha
trasmesso la relazione sull’esecuzione dei lavori oggetto dell’incarico di che trattasi relativamente al
primo trimestre così come disciplinato dall’art. 6 della convenzione sottoscritta;

-

l’Ager ritiene necessario procedere alla liquidazione della suddetta somma a titolo di anticipazione
per funzioni delegate D.G.R.382/2017 per l’attività affidata al professionista incaricato e che, tale
onere è a valere sul fondo comune costituito dai Comuni consociati presso il Comune capofila per
l’attivazione dell’ufficio comune dell’ARO 1/LE;

-

occorre, pertanto, accertare nei confronti dell’ARO 1/LE sul Bilancio Corrente dell’Agenzia, la
somma di €. 31.200,00, notificando la presente all’Ufficio Comune dell’ARO 1/LE, nonché alle
Amministrazioni dei Comuni dell’Aro 1/LE, per la liquidazione in favore di questa Agenzia,

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 DGR 1792 del 07/10/2019;
la convenzione sottoscritta in data 14/11/2019 per l’incarico conferito con Decreto del Commissario ad Acta n.100/2019;
la relazione dell’Ing. Fabrizio Fiore acquisita con il protocollo n. 2315 del 27/03/2020;

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

DI ACCERTARE nei confronti dell’ARO 1/LE sul Bilancio Corrente dell’Agenzia, Capitolo 117
rubricato “Rimborso su anticipazioni per funzioni delegate ex D.G.R. 382/2017”, la somma di €.
31.200,00 per l’incarico affidato, al professionista incaricato Ing. Fabrizio Fiore, con decreto del
Commissario ad Acta dell’ARO 1/LE n. 100 del 29/10/2019;

-

DI NOTIFICARE il presente atto all’Ufficio Centrale dell’ARO 1/LE, nonché alle Amministrazioni
dei Comuni dell’Aro 1/LE affinché provveda al trasferimento della somma di €. 31.200,00, a mezzo
bonifico bancario, sul conto corrente intestato a quest’Agenzia:
o
o

IBAN: IT 42 C 01005 04000 000 000 218010;
CAUSALE: Incarico Ing. Fabrizio Fiore – rif. Decreto del Commissario ad Acta
dell’ARO 1/LE n. 100 del 29/10/2019.

-

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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