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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 19 del 19 Gennaio 2022 

 

OGGETTO: Comune di Monte Sant’angelo. Progetto denominato: “Acquisto Materiale 

Necessario all'Efficientamento del Sistema di Raccolta porta a porta”. Accertamento e 

regolarizzazione in entrata di € 1.177,81 quale restituzione di una parte della somma versata al 

Comune di Monte Sant’Angelo. 

 

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”;   

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 del 

27/09//2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 ha nominato l’Avv. 

Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti; 

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 avente ad oggetto: “Legge regionale n.  

CONSIDERATO CHE: 

- il comma 1 dell’art. 37 della L.R. 40 del 30.12.2016 ha disposto che “i progetti coerenti con 

l’Art. 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995 n° 549 (Misure di razionalizzazione della 

finanza pubblica) presentati dai Comuni all’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti entro il 10 dicembre 2016 sono finanziati con deliberazione di 

Giunta Regionale con criteri di proporzionalità e per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, 

attingendo la provvista sulla missione 9, programma 8, titolo 2”; 

- la D.G.R. n. 469 del 28.03.2017, al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui all’art. 37, 

commi 1 e 2, della L.R. 40/2016, ha delegato all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per 

il Servizio di Gestione dei Rifiuti l’attività istruttoria volta alla verifica dell’ammissibilità dei 

progetti di cui al comma 1 del menzionato art. 37, la formulazione della proposta di ripartizione 

della somma, nonché l’attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 37 e la 
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formulazione della proposta di ripartizione delle somme; 

- la D.G.R. n. 1158 del 13.07.2017, ha delegato al commissario ad acta dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, anche l’attività di erogazione del 

contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 

37 della L.R. 40/2016, nonché approvato lo schema di disciplinare relativo al finanziamento in 

parola; 

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 469 del 28.03.2017 e n. 1158 del 13.07.2017 hanno 

stabilito che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall’art. 

3, comma 27, della L. 549/1995, sarebbe stato disposto l’impiego delle risorse residuali al 

finanziamento dei progetti di cui all’art. 37 della L.R. 40/2016; 

VISTO: 

- il Decreto n. 9 del 06 Novembre del 2018 con il quale questa Agenzia, a seguito di istruttoria 

della documentazione ricevuta, ammetteva a finanziamento il progetto presentato dal Comune 

di Monte Sant’Angelo “Destinazione straordinaria tributo speciale in favore dei comuni pugliesi 

– acquisto materiale per l’efficientamento del sistema di raccolta differenziata”, per complessivi 

€ 77.350,00 IVA inclusa; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 62 del 26 luglio 2019 con il quale è stato prorogato in 

definitiva al 31.12.2019 il termine ultimo per la presentazione degli atti definitivi di 

aggiudicazione dei lavori relativi ai finanziamenti concessi alle Amministrazioni comunali con i 

Decreti del Commissario ad Acta n. 90 e n. 91 del 24.11.2017 e con il Decreto del Direttore 

Generale n. 9 del 06.11.2018 ai finanziamenti di cui alla L.R. 40/2016 art. 37 commi 1 e 2;  

- il disciplinare regolante i rapporti tra AGER e il Comune di Monte Sant’Angelo, sottoscritto 

digitalmente;  

- la Determina n. 149 del 27 Aprile 2020, “Art. 37, co. 1 e 2 della L. R. 40/2016 – Decreti del 

Commissario ad acta n. 90 e n. 91 del 24 Novembre 2017 e Decreto n. 9 del 06 Novembre 2018 

– Impegno di Spesa” con la quale veniva determinato tra l’altro: 

✓ di impegnare, sul Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio, per il Decreto 9 del 06.11.2018, 

a seguito dell’istruttoria e delle verifiche effettuate del nuovo Quadro Economico Post Gara 

prodotto dalla Amministrazione in elenco, la somma complessiva di € 63.063,50 sul capitolo 

di spesa n. 880 rubricato “Trasferimenti In C/Capitale a Comuni per Finanziamento art. 37 c. 

1”, esercizio finanziario 2020; 

✓ di provvedere con successivi provvedimenti alla liquidazione e al pagamento dell’importo 

spettante al Comune, per un importo complessivo di € 9.459,53, così come rappresentato in 

elenco su riportato con riguardo al finanziamento concesso con “Decreto del Commissario ad 

acta dell’AGER n. 9 del 06.11.2018”; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Amministrazione in oggetto al presente provvedimento è destinataria di un finanziamento di € 

77.350,00 per il progetto denominato “Acquisto Materiale Necessario all'Efficientamento del 

Sistema di Raccolta P.P.” riconducibile al CUP: F75C1600008002; 
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- in data 04 settembre 2018 è stata trasmessa dall’Agenzia a tutte le Amministrazioni destinatarie 

del finanziamento di cui ai Decreti innanzi citati apposita comunicazione relativa alle modalità 

di rendicontazione delle spese effettuate (Rendicontazione Semplificata);  

- entro la data del 31 dicembre 2019, termine indicato per la rendicontazione delle attività 

progettuali, giusto Decreto di proroga n° 62 del 26 luglio 2019, e nei successivi mesi dell’anno 

2020 ad oggi, è pervenuta la seguente documentazione: 

1) con PEC del 27.08.2019 acquisita al prot. 6201/2019: 

• Disciplinare Compilato e sottoscritto digitalmente in data 27.08.2019; 

2) con PEC del 23.10.2019 acquisita al prot. 7657/2019: 

• Delibera di Giunta Comunale n°229 del 14.12.2018 di presa d’atto del finanziamento concesso 

pari ad euro 77.350,00 e di nomina del RUP nella persona del rag. Domenico RIGNANESE; 

• Determinazione Gestionale n° 759 del 16.09.2019 di approvazione del progetto esecutivo e di 

impegno di spesa per l’importo pari a euro 77.350,00 come da Quadro Economico Pre Gara: 

A) Importo del Contratto:        euro 61.000,00 

B) Somme a Disposizione:       euro   2.511,64 

C) Oneri Fiscali         euro 13.838,36 

   IMPORTO DEL PROGETTO:      euro 77.350,00 

 

• Determinazione Gestionale n° 773 del 18.09.2019 – Determina a contrarre mediante 

affidamento diretto sul MEPA/Consip per l’individuazione di un operatore economico; 

• Elaborati del Progetto Esecutivo: 

➢ Tav. 1 - Relazione Generale; 

➢ Tav. 2 – Elenco Prezzi; 

➢ Tav. 3 – Computo Metrico e Quadro Economico; 

➢ Tav. 4 – Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

➢ Tav. 5 – Cronoprogramma. 

• Schema di Contratto; 

3) Con PEC del 24.10.2019 acquisita al prot. 7668/2019: 

• Nota di Richiesta Nulla Osta alla Modifica di Utilizzo delle Risorse; 

4) Con PEC del 25.11.2019 acquisita al prot. 8580/2019: 

• Nota di trasmissione della documentazione; 

• Determina n° 994 del 20.11.2019 di Aggiudicazione della Fornitura alla ditta “Eurosintexsrl” 

tramite MEPA/Consip con RDO ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

5) Con PEC del 24.02.2020 acquisita al prot. 1264/2020: 

• Nota di trasmissione della documentazione; 

• Determina Gestionale n° 80 del 27.01.2020 di approvazione del verbale di verifica della 

fornitura e liquidazione finale all’impresa; 

• Determina Gestionale n° 143 del 12.02.2020 di liquidazione del contributo ad ANAC; 

• Determina Gestionale n° 1053 del 09.12.2019 di rideterminazione del Quadro Economico come 

di seguito: 

Quadro Economico Post Gara: 
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Importo Ammesso:        euro 77.350,00 

Importo del Contratto:        euro  48.116,80 

Somme a Disposizione della Stazione Appaltante:    euro    3.690,00 

Oneri Fiscali:         euro  11.256,70 

Importo Totale del Progetto:       euro  63.063,50 

Importo Economie di Gara:       euro 14.286,50 

 

• Domanda di erogazione del 95% dell’importo rideterminato a seguito di gara; 

• Rendicontazione finale delle spese tramite i prospetti trasmessi dall’Agenzia con nota del 

10.09.2020 prot. 6481; 

6) Con PEC del 11.06.2020 acquisita al prot. 4805/2020: 

• Nota di trasmissione della documentazione e di comunicazione codice IBAN; 

• Attestazione del rispetto della tempistica per l’utilizzo del finanziamento prevista nel Decreto 

di proroga n. 62 del 26.07.2019, prot. 7261 dell’11.06.2021; 

• Verbale di Verifica della Fornitura del 20.01.2020; 

• Mandati di Pagamento per l’Importo di euro 58.729,49: 

➢ Mandato di Pagamento n° 451 del 28.01.2020 con relativa Quietanza n° 450 del 28.01.2020 

– ditta “Eurosintexsrl” - Importo euro 632,81 iva inclusa; 

➢ Mandato di Pagamento n° 452 del 28.01.2020 con relativa Quietanza n° 451 del 28.01.2020 

– ditta “Eurosintexsrl” – Importo euro 41.777,68 iva inclusa; 

➢ Mandato di Pagamento n° 453 del 28.01.2020 con relativa Quietanza n° 452 del 28.01.2020 

– ditta “Eurosintexsrl” – Importo euro 1.024,80 iva inclusa; 

➢ Mandato di Pagamento n° 454 del 28.01.2020 con relativa Quietanza n° 453 del 28.01.2020 

– ditta “Eurosintexsrl” – Importo euro 4.636,00 iva inclusa; 

➢ Mandato di Pagamento n° 455 del 28.01.2020 con relativa Quietanza n° 454 del 28.01.2020 

– ditta “Eurosintexsrl” – Importo euro 1.982,50 iva inclusa; 

➢ Mandato di Pagamento n° 456 del 28.01.2020 con relativa Quietanza n° 455 del 28.01.2020 

– ditta “Eurosintexsrl” – Importo euro 5.197,20 iva inclusa; 

➢ Mandato di Pagamento n° 457 del 28.01.2020 con relativa Quietanza n° 456 del 28.01.2020 

– ditta “Eurosintexsrl” – Importo euro 3.451,50 iva inclusa; 

➢ Mandato di Pagamento n° 588 del 17.02.2020 con relativa Quietanza n° 606 del 17.02.2020 

– Autorità Nazionale Anticorruzione – Importo euro 30,00; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

- con Determina n. 307 del 27.07.2020, l’Agenzia ha disposto la liquidazione della somma di euro 

59.910,30 pari al 95% dell’importo da Quadro Economico rimodulato a seguito di gara, in favore 

del Comune di Monte Sant’Angelo; 

- dall’ultima attività istruttoria eseguita, è emerso che il comune ha sostenuto una spesa totale di 

euro 58.732,49, di cui euro 58.702,49 versati alla ditta Eurosintex ed euro 30,00 versati ad 

ANAC;  

- la spesa sostenuta dal Comune di Monte Sant’Angelo è inferiore alla somma erogata 
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dall’Agenzia in favore dell’ente pari a euro 59.910,30; 

- con nota prot. 9551 del 17.09.2021, Ager ha richiesto al comune di Monte Sant’Angelo la 

trasmissione della seguente documentazione:  

• Attestazione da parte del RUP relativa al mancato utilizzo della restante parte delle somme 

ammesse a finanziamento, pari a € 4.331,01;  

• Provvedimento di sostituzione del RUP;  

• Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016; 

• Scheda dell’intervento realizzato; 

• Copia del contratto sottoscritto con il soggetto aggiudicatario; 

• Provvedimento di omologazione finale della spesa. 

DATO ATTO che in data 20/12/2021 è pervenuta sul Conto di tesoreria la somma di € 1.177,81 dal 

Comune di Monte Sant’Angelo recante la causale “Restituzione maggiori somme erogazione Decreto 

num.9/2018”, occorre regolarizzare il sospeso num. 249 del 20/12/2021 sul Capitolo di Entrata 480 

al fine di rendere le risorse nuovamente disponibili; 

VISTI 

− la L. n. 549 del 28.12.1995; 

− 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; 

− la D.G.R. n. 1202/2018; 

− la L.R. n. 40/2016; 

− D.G.R. n. 469/2017; 

− D.G.R. n. 1158/2017; 

− il Decreto n. 9 del 06.11.2018; 

− il Decreto n. 19 del 17.12.2018; 

− il Decreto n. 62 del 26.07.2019; 

− la Determina n. 68 del 03.03.2020; 

  

DETERMINA 

• DI ACCERTARE in entrata corrente la somma di euro 1.177,81, accreditata dal Comune di 

Monte Sant’Angelo sul Capitolo di Entrata 480 del Bilancio di Previsione 2021/2023 

dell’Agenzia; 

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

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti del Direttore Generale”. 

Modugno 19 Gennaio 2022 

                                                                                                Il Direttore Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                          Avv. Gianfranco Grandaliano 
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