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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA N. 200 del 01 giugno 2020  

 

Oggetto: Delibera CIPE n. 55/2016. Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal 

servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA). Affidamento Diretto Incarico 

Di Redazione Piano Economico Finanziario. (CIG: Z022D29F76 - CUP: B56D19000110004). 

DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 
“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della 

normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione 
degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani..[omissis]...”;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina 

del Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”;  

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

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;  

VISTA la Determina n. 02 del 07.01.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose determinava: 
• di nominare Responsabile Unico del Procedimento di progettazione e realizzazione 

dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da 

ubicarsi in Molfetta (BA), l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia; 

• di dare atto che la progettazione sarà redatta con personale tecnico interno coadiuvato da un 

supporto esterno specialistico per ciò che attiene i rilievi planoaltimetrici, le relazioni 

specialistiche geotecnica e idraulica, gli elaborati di progettazione antincendio e di sicurezza; 

• di nominare l’Ing. Antonio Di Biase, Responsabile di Area Tecnica dell’Agenzia, iscritto 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1026; 

• di affidare all’Ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 04.05.1975, C.F. 
NTNGLC75E04C134V, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
al n. 6508 il seguente incarico professionale: 
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• incarico di supporto specialistico alla progettazione definitiva dell’impianto di 

trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in 

Molfetta (BA); 

• incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, a norma del D.Lgs. 

81/2008; 

CONSIDERATO che, in data 19.03.2020, sono stati trasmessi dal gruppo di progettazione, come 

individuato con la predetta Determina n. 2/2020, gli elaborati del Progetto definitivo dell’impianto 
in oggetto; 

CONSIDERATO che in data 12.05.2020 e in data 20.05.2020, giusto verbale prot. 4622 del 

26.05.2020, si sono tenuti n. 2 incontri con il Comune di Molfetta e con la sua società partecipata 

A.S.M. s.r.l., al fine di stabilire le questioni procedimentali, finanziarie e gestionali legate alla 

realizzazione dell’impianto stesso; 

CONSIDERATO che, nel suddetto verbale: “I rappresentanti di ASM chiedono ad AGER di poter 

avere un documento che faccia una previsione dei movimenti finanziari che interesseranno 

l’impianto, al fine di poter decidere in merito alla questione del cofinanziamento”; 

RITENUTO, alla luce di quanto richiesto, di dover affidare l’incarico di redazione del Piano 
Economico e Finanziario di massima dell’impianto; 

VISTA la simulazione di parcella professionale redatta ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, 

dalla quale si evince che l’importo dei servizi di cui sopra ammonta a € 7.000,00#, escluso IVA e 

cassa professionale;  

CONSIDERATO che, dovendo addivenire quanto prima alla definizione degli aspetti 

procedimentali, finanziari e gestionali con il Comune di Molfetta, al fine di scongiurare la perdita 

del finanziamento assegnato, si intende affidare l’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al professionista, Ing. Gianluca Intini, già affidatario di incarico 

di supporto alla progettazione definitiva dello stesso impianto, in possesso dei necessari requisiti; 

CONSIDERATO che, sentito il professionista per le vie brevi, lo stesso ha rappresentato la 

propria disponibilità ad eseguire l’incarico alle condizioni suindicate, operando in tempi brevi; 

VERIFICATA la regolarità contributiva INARCASSA per l’ing. Gianluca Intini, come da 

certificato allegato;  

VERIFICATO che l’importo complessivo dell’affidamento trova copertura nel Bilancio di 

Previsione 2020/2022 dell’Agenzia Esercizio finanziario 2020 sul capitolo “Fondi Ecotassa” 

Codifica di bilancio 502; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’affidamento diretto dell’incarico di redazione del 

Piano Economico Finanziario di massima dell’impianto finalizzato al trattamento e recupero di 

rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi nel comune di Molfetta (BA) tramite determina a 

contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

RITENUTO necessario impegnare l’importo necessario alla prestazione suindicata, dando atto 

che l’importo sarà ricompreso nel quadro economico del progetto e finanziato dal Patto per la 
Puglia;  
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VISTI:  

- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  

- le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;  

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;  

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, all’Ing. 

Gianluca Intini, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’incarico di 

redazione del Piano Economico Finanziario di massima dell’impianto finalizzato al 

trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi nel comune di Molfetta 

(BA); 

2. DI DARE ATTO, in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

in materia di determinazione a contrarre che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è la redazione dell’elaborato finanziario 
richiesto da ASM s.r.l. per definire gli aspetti finanziari legati al cofinanziamento 

dell’impianto finalizzato al trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da 

ubicarsi nel comune di Molfetta (BA); 

• la sua forma è quella della sottoscrizione digitale del presente provvedimento per 

accettazione; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento risulta pari a complessivi € 7.000,00# (oltre 

IVA e contributi previdenziali); 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è l’ing. Gianluca Intini, nato a 

Castellana Grotte (BA) il 04.05.1975, C.F. NTNGLC75E04C134V; 

• le ragioni della suddetta scelta attengono le esperienze maturate da parte del suindicato 

operatore nel settore oggetto di affidamento;  

3. DI IMPEGNARE la somma totale di € 8.881,60#, di cui € 7.000,00# per incarico 

professionale, € 280,00# per contributo Inarcassa ed € 1.601,60# per Iva al 22% sul capitolo 

“Fondi Ecotassa” Codifica di bilancio 502 del Bilancio di Previsione 2020/2022 dell’Agenzia 

Esercizio finanziario 2020, in favore dell’ing. Gianluca Intini; 

4. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel 

quadro economico dell’intervento, così come scaturito dalla progettazione definitiva 

dell’impianto; 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’ing. Gianluca Intini e al Comune di 

Molfetta;  
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6. 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; 

7. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

Bari, 01 giugno 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  

 

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:01/06/2020 10:19:46
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CASSA NAZIONALE Protocollo:

DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  

LIBERI PROFESSIONISTI  

  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

 

702091/171.2.1/STAP03

Spett.le

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE 

PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI

CONTABILITA'

VIA DELLE MAGNOLIE 6/8

70026 MODUGNO BA

Roma, 25 maggio 2020

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Gianluca Intini - richiesta del 25/05/2020

 

 

L'Ing.  Gianluca  Intini,  nato  a  CASTELLANA  GROTTE  BA  il  04/05/1975,  codice  fiscale

NTNGLC75E04C134V,  matricola  702091  iscritto  nei  ruoli  previdenziali  di  Inarcassa,  alla  data  del

25/05/2020, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione , per

quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

(Sergio Ricci)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.
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