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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

DETERMINA n. 199 del 20 dicembre 2019 

 

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

Acquisto buoni pasto. Determina a contrarre. 

 

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 — Art. 16 legge Regionale n.24/2012" 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;  

CONSIDERATO che 

- con Decreto n. 99 del 30 novembre 2017 del Direttore Generale è stato approvato il modello 

organizzativo ed individuata la necessaria dotazione organica ai fini dell’assolvimento delle 

funzioni delegate all’Agenzia; 
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- con decreto n. 27 del 27 aprile 2018 del D. G. è stato approvato il fabbisogno di personale per il 

triennio 2018-2020 ed il collegato piano occupazionale 2018 con il quale sono state previste, per la 

copertura dei posti vacanti in organico, anche le procedure di reclutamento previste prioritariamente 

dalla legge con riferimento al D.Lgs 165/2001 art. 34 bis e 3 del DL 78/2010, ivi compreso quanto 

disposto dall’art. 19 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di elevate professionalità;  

- con decreto n. 5 del 21 gennaio 2019 del Direttore Generale sono state approvate le risultanze dei 

lavori della Commissione di Valutazione della procedura di mobilità volontaria esterna per i profili 

di Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D e Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D, con assunzione a 

tempo indeterminato di due unità di personale; 

- con decreto n. 22 del 12 marzo 2019 del D. G. è stato altresì individuato il Responsabile dell’Area 

Tecnica dell’Agenzia; 

VISTO 

- l’articolo 32, comma 2, e l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, “Nuovo codice dei contratti pubblici”, e s.m.i. concernenti, rispettivamente, le fasi delle 

procedure di affidamento e i contratti sotto soglia, per le procedure relative agli acquisti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;  

VISTO  

- il “Regolamento di per l’acquisto di beni e servizi” approvato con decreto dell’Ager n. 100 del 30 

novembre 2017;  

CONSIDERATA  

- la necessità di procedere all’acquisizione della fornitura dei buoni pasto elettronici, sostitutivi del 

servizio mensa, giusta quanto disciplinato dal CCNL 2018, per i n. 3 dipendenti in servizio 

all’Agenzia; 

VERIFICATO che  

- il servizio di cui trattasi rientra nella categoria merceologica “Servizio sostitutivo di mensa tramite 

buoni pasto” (codice CPV 30199770-8), presente sul sistema di mercato elettronico gestito da 

CONSIP; 

VISTO che  

- sul portale Acquisti in rete è attiva dal 12.12.2018 la Convenzione Consip “Buoni pasto 8” - Lotto 

10 Puglia - CIG: Z292B2A92D - stipulata da Consip S.P.A. con il Fornitore SODEXO Motivation 

Solution S.R.L. e avente ad oggetto la fornitura dei buoni pasto elettronici;  

CONSIDERATO che  

- il valore nominale dei succitati buoni pasto è di € 7,00 cadauno e che il fabbisogno stimato è di circa 

300, per il periodo febbraio – dicembre 2019 per i 3 dipendenti dell’Ente, e per una spesa 

complessiva di € 1.638,00, giusta sconto del 21,97% praticato in Convenzione (Iva al 4% esclusa);  

VERIFICATA altresì 

- la disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul capitolo 80 del Bilancio corrente 2019-2021, 

rubricato “Segreteria Generale – Rimborsi”; 
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sulla base di quanto espresso nelle premesse, che si intende qui integralmente riportato 

DETERMINA 

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante della presente determina; 

DI PROCEDERE all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) della fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa con buoni pasto elettronici, mediante adesione alla Convenzione Consip 

“Buoni pasto 8” - Lotto 10 Puglia - per un importo complessivo di € 1.638,00, giusta sconto del 

21,97% praticato in Convenzione (Iva al 4% esclusa); 

DI DARE ATTO che l’importo della spesa di € 1.638,00 (Iva al 4% esclusa), è dato dal costo del 

buono pasto, pari ad € 5,74, al netto dello sconto del 21,97% praticato in Convenzione, per 300 buoni 

complessivi, e che l’operatore economico da cui si intende acquistare la fornitura è SODEXO 

Motivation Solution S.R.L.; 

DI STIPULARE il contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, con l’emissione del 

modulo predefinito da “Acquisti in rete”; 

DI PRENDERE ATTO che le clausole essenziali sono quelle individuate nella Convenzione; 

DI DARE ATTO che il CIG è: Z292B2A92D; 

DI IMPEGNARE sul Bilancio corrente 2019-2021 la somma di € 1.638,00 (Iva al 4% esclusa), 

capitolo 80 rubricato “Segreteria Generale – Rimborsi”; 

DI INDIVIDUARE la dott.ssa Rita armento quale responsabile unico del procedimento;  

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ager, nella 

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

Modugno, 20 dicembre 2019                

IL DIRETTORE GENERALE 

                 

         f.to avv. Gianfranco GRANDALIANO 
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