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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 225 del 25 Giugno 2021 

 

OGGETTO: Incarico di Direzione Esecuzione del Contratto del Servizio di raccolta, carico, trasporto e 

conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di 

Taranto (LOTTO 5) – Atto di liquidazione (anticipazione del 20%) – Rif. Determina n. 455/2020.  

CIG: Z9F2F9B83E 

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 Determina del Direttore Generale n. 455 del 16/12/2020, si è proceduto all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n. 120 del 2020, dell’incarico professionale di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto del “Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di 

vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Taranto” in favore 

dell’Ing. Luigi Cannizzo, residente in Taranto alla Piazza Dante Alighieri n. 5, C.F. 

CNNLGU71B07H224M, P.IVA 02498610738, iscritto nella short list dell’Agenzia – categoria 

“ingegnere”, quale operatore economico di comprovata esperienza tecnica nel settore oggetto 

dell’incarico; 

- con la stessa determina direttoriale n. 455/2020 è stato impegnato l’importo del suddetto affidamento 

pari a complessivi € 12.810,00#, comprensivi di IVA e di cassa professionale sul capitolo di spesa 505 

rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle 

strade pubbliche DGR 2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020, 

a seguito di prenotazione effettuata con Determina n. 191/2020; 

- in data 30/12/2020 è stata sottoscritta apposita convenzione di affidamento incarico; 

- come da convenzione sottoscritta tra le parti, con particolare riferimento all’art. 4 “Modalità di 

Corresponsione dei Compensi” è stato stabilito per l’Ing. Luigi Cannizzo di erogare il 20% 

dell’importo contrattuale dopo la sottoscrizione della suddetta convenzione, giusto art. 35 comma 18 
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del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa presentazione della corrispondente fattura; 

- in data 31/05/2021 è stata emessa dall’Ing. Luigi Cannizzo la fattura n. 9/21 dell’importo complessivo 

di € 2562,09# quale acconto su onorario come disciplinato dall’art. 4 della convezione sottoscritta tra 

le parti; 

- in data 31/05/2021 è stata emessa dall’Ing. Luigi Cannizzo la nota di credito n. 1/21 dell’importo 

complessivo di € 2562,09#, quale storno della fattura n. 09/21 del 31/05/2021 che erroneamente non 

riportava il dettaglio dei dati relativi al pagamento; 

- in data 31/05/2021 è stata emessa dall’Ing. Luigi Cannizzo la fattura n. 10/21 dell’importo complessivo 

di € 2562,09# quale acconto su onorario come disciplinato dall’art. 4 della convezione sottoscritta tra 

le parti, come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- in data 16/06/2021 è stata acquisita al prot. n. 6193/2021 dell’Agenzia la polizza fidejussoria 

necessaria per l’erogazione dell’anticipazione contrattuale così come previsto al punto a. dell’art. 4 

della Convenzione di Incarico, per una somma garantita pari a €2100,21# e tasso di interesse legale 

pari a 0.01%; 

- occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 10/21 emessa dall’Ing. Luigi Cannizzo in data 

31/05/2021 dell’importo complessivo di € 2562,09# quale anticipazione del 20% su onorario per 

l’incarico di che trattasi. 

- la suddetta convenzione riporta, ai sensi della legge 139/2010, le coordinate bancarie dedicate ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari; 

VERIFICATA 

 

- la regolarità contributiva certificata dall’ INPS con il prot. 25612108, in atti dell’Agenzia; 

VISTA 

 

- la comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (art. 3 comma 7 

legge 13 agosto 2010 n. 136) in atti del competente RUP. 

 
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 determina direttoriale n. 455 del 16/12/2020 e la relativa convenzione sottoscritta; 

− la fattura n. 10 del 31/05/2021 emessa dall’Ing. Luigi Cannizzo; 

− il Certificato di regolarità contributiva INAIL prot. 25612108 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. DI LIQUIDARE la fattura n. 10 emessa in data 31/05/2021 dall’Ing. Luigi Cannizzo dell’importo 

complessivo di € 2562,09# a titolo di anticipazione del 20% su onorario per l’incarico conferito con 

Onorario 2.019,30 

Cassa Previdenziale INPS 4% 80,77 

Imponibile 2.100,07 

IVA 22% 462,02 

Totale documento 2.562,09 
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Determina del Direttore Generale n. 455/2020 a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in 

fattura, come da prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con determina direttoriale n. 455/2020 sul capitolo 

di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei 

rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022, a seguito di 

prenotazione effettuata con Determina n. 191/2020; 

3. 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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