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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 321 del 04 Agosto 2021 

 

OGGETTO: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli 

stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia (Lotto n. 1) aggiudicato all’operatore economico 

Daniele Ambiente s.r.l. - Atto di Liquidazione I SAL – Rif. Determina n. 412 del 12/11/2020.  

 

CIG: 830382552A 

 

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; 

- con DGR 2239 del 28.11.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente qui 

riportate, tra le altre cose si deliberava: 

➢ di dare mandato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti (AGER), in coerenza con quanto previsto nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti 

Urbani (PRGRU) ed al fine di contrastare il fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle 

strade pubbliche, di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, uno o più soggetti 

a cui affidare il compito di rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade provinciali e quindi di 

trasportarli ed avviarli allo smaltimento/recupero nel rispetto della normativa vigente; 

- Con Determinazione regionale n. 7 del 28.01.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, il Dirigente della Sezione Rifiuti e Bonifiche provvedeva alla liquidazione 

della somma complessiva di € 3.000.000,00# sul Cap. 611087 del bilancio 2020, in favore dell'Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti (AGER); 

 

CONSIDERATO CHE 

- con Determina del Direttore Generale n. 191 del 25.05.2020, che qui si intende integralmente riportato, 

con cui tra le altre cose è stato determinato: 

➢ di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, carico, 

trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 

provinciali della Regione Puglia (n. 6 Lotti)”; 

➢ di stabilire, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato dell’appalto, 

dato dal valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali 
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nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#, al netto 

di Iva, risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria; 

➢ di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico dei n. 6 

lotti, ovvero pari a € 3.000.000,00#, 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; 

- con Determina del Direttore Generale n. 412 del 12 novembre 2020, tra le altre cose è stato determinato 

di approvare le risultanze delle operazioni di gara ed inoltre: 

➢ ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del vigente 

d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di prot. 8811 

del 13.10.2020, per l’affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di 

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

Foggia – Lotto 1 in favore dell’operatore economico DANIELE AMBIENTE srl, con sede 

legale in Mottola (TA) e P.IVA IT02271400737, secondo il ribasso da applicare ai prezzi 

unitari di gara pari a 21% (ventuno%), fino a concorrenza dell’importo complessivo del 

servizio, pari a € 567.243,64# oltre I.V.A, di cui € 556.122,00# per servizi e € 11.121,64# per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

➢ di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 191 del 

25.05.2020, 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 Esercizio finanziario 2020, l’importo di € 623.968,00#, 

comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di 

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

Foggia – Lotto 1 in favore dell’operatore economico DANIELE AMBIENTE srl, con sede 

legale in Mottola (TA) e P.IVA IT02271400737; 

- con Determina del Direttore Generale n. 470 del 28 dicembre 2020 è stato nominato il Geom. 

Michelangelo Piazzolla, funzionario della Provincia di Foggia, quale 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 Foggia; 

- in data 20/01/2021 è stato sottoscritto il Contratto di affidamento del Servizio di raccolta, carico, 

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

Provincia di Foggia – Lotto 1; 

- l’Art. 21 – Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità) – del capitolato 

Speciale d’Appalto prevede che i pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), 

mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che le prestazioni eseguite, contabilizzate 

ai sensi dell’art. 18, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 

sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta più avanti descritta, un importo non inferiore a € 

50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00); 

- in data 19/07/2021, a seguito di trasmissione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 da parte del DEC 

è stato emesso dal RUP, Avv. Gianfranco Grandaliano, il Certificato di Pagamento nr. 1 relativo alle 

prestazioni effettuate, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dal quale si evince 

un credito da liquidare pari ad € 186.488,12# oltre IVA; 

- con nota prot. 7753 del 19/07/2021 è stato trasmesso il suddetto Certificato all’Operatore Economico 

DANIELE AMBIENTE srl; 

- in data 20/07/2021 è stata emessa dall’Operatore Economico Daniele Ambiente s.r.l. la fattura n. 486 

dell’importo complessivo di € 205.136,93#, di cui: € 186.488,12# per attività eseguite nell’ambito  

 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


 
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  -Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728 -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 3 di 5 

 

del servizio, ed € 18.681,81 #per IVA, come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

- Il Contratto di affidamento sottoscritto riporta, ai sensi della legge 139/2010, le coordinate bancarie 

dedicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

TENUTO CONTO CHE 

l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di l’art. 48-bis del 

D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, 

il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, la verifica se il beneficiario è inadempiente 

all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, 

segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente, ai fini dell’esercizio dell’attività di 

riscossione; 

- il Decreto Legge n. 34 del 19/04/2020 (Decreto Rilancio) art. 153 comma 1 recante la Sospensione 

delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 “…Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 

68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 

24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data 

antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di 

versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del 

beneficiario”; 

- nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte 

dal DL n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), è prevista la sospensione dall’8 marzo al 15 

ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società 

a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, 

prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro; 

- in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi 

affidati all’agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza 

sanitaria, il Decreto Legge  n. 129/2020, ha previsto l’ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 del 

termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, lasciando invariata la sola scadenza riferita 

al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata; 

 

 

Lavori 187.425,25 

Detrazioni 0,5% 937,13 

Imponibile 186.488,12 

IVA 22% 18.648,81 

Totale documento 205.136,93 
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- infine, visto il protrarsi dello stato emergenziale, nell’ambito delle misure urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il DL n. 183/2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 21/2021, ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 la sospensione delle verifiche di 

inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, 

devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a 

qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro; 

- da ultimo, il provvedimento preannunciato dal MEF è confluito nel Decreto n. 73/2021 (Decreto 

Sostegni bis) pubblicato in G.U. del 25/05/2021 ed in vigore dal giorno successivo; 

- in particolare, l’art. 9 comma 1 del suddetto decreto ha nuovamente modificato il termine di cui all’art. 

68 del decreto Cura Italia posticipandolo dal 30/04/2021 al 30/06/2021; 

- infine è stata disposta per legge la sospensione dall’8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2021, per le 

verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari dei pagamenti ai sensi dall’art. 48 bis DPR n. 

602/1973. 

 

VERIFICATA 

- la regolarità del DURC on line prot. INPS_26913044 del 05.07.2021– scadenza validità 02/11/2021, 

della ditta DANIELE AMBIENTE SRL; 

 

 
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 del Direttore Generale n. 412/2020; 

− la fattura della Ditta DANIELE AMBIENTE srl n. 486 del 20/07/2021; 

− la regolarità del DURC online dell’Operatore Economico DANIELE AMBIENTE srl; 

 

 
 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

- DI LIQUIDARE la fattura n. 486 emessa dalla ditta DANIELE AMBIENTE SRL in data 20/07/2021 

dell’importo complessivo di €. 205.136,93#, di cui: € 186.488,12# per compenso (I SAL) disciplinato 

dal Contratto di Affidamento sottoscritto, ed € 18.648,81# per IVA, come meglio riepilogato nel 

prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

netto a pagare: 

Lavori 187.425,25 

Detrazioni 0,5% 937,13 

Imponibile 186.488,12 

IVA 22% 18.648,81 

Totale documento 205.136,93 
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- €. 186.488,12 alla ditta a mezzo bonifico bancario sul conto indicato in fattura; 

- €. 18.648,81 all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti dalla 

normativa vigente. 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Determina del Direttore Generale n. 412 

del 12.11.2020 sul Capitolo di Uscita num. 505 del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020; 

- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto a norma delle disposizioni legislative 

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 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’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

          

             IL DIRETTORE GENERALE 

  Avv. Gianfranco Grandaliano 
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