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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 344 del 06 Settembre 2021 

 

OGGETTO: Corso Formazione “Nuova anagrafe delle prestazioni unificata: il sistema di 

banche dati – PERLAPA” Affidamento e impegno di spesa.  

 

CIG: ZBB32EBB98 

 

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. 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire adeguata formazione al personale dipendente 

dell’Agenzia al fine di completare in maniera esaustiva gli adempimenti previsti sul portale 

“PERLAPA” ai sensi del D.Lgs 33/2013;  

 

RITENUTA confacente alla necessità dell’Agenzia l’attività formativa “Nuova anagrafe delle 

prestazioni unificata: il sistema di banche dati – PERLAPA” organizzata da “OPERA - 

Organizzazione per le Amministrazioni” con sede in Via De Gasperi, 38 -Valenzano (BA) in 

modalità e-learning che si terrà in data 10/9/2021; 

 

DATO ATTO che la quota di partecipazione al corso ammonta ad euro € 290,00 e che, ai sensi 

dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972, la quota per la partecipazione a corsi di formazione se 

corrisposta da Enti pubblici è esente da IVA; 

 

VISTO 
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• l'art. 36 comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 come integrato dal d.lgs. n. 57/2017, che 

prevede la possibilità di procedere, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, 

all’affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1; 

• l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 

450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando ad € 5.000,00 la soglia al di sotto della 

quale le pubbliche amministrazioni, possono dal 1° gennaio 2019, acquisire beni e servizi 

ricorrendo alle tradizionali procedure, senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

 

DATO ATTO che occorre procedere all'impegno di spesa sul Bilancio Preventivo dell’Agenzia 

Esercizio 2021 – Capitolo 200 art. 1 rubricato “Area Aff. Generali - Spese per formazione e 

aggiornamento” al fine di permettere l’iscrizione al corso suddetto;  

 

DATO ATTO che in data 3/9/2021 veniva acquisito il CIG ZBB32EBB98 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC della Ditta Opera S.r.l., prot. INAIL_27423157 scadenza 

validità 09/09/2021 con esito regolare, in atti; 

 
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; 

 

Tutto quanto su premesso 

DETERMINA 

 

1. DI AFFIDARE ad “OPERA - Organizzazione per le Amministrazioni” con sede in Via De 

Gasperi, 38 -Valenzano (BA) la partecipazione di num. 1 dipendente al corso avente ad 

oggetto “Nuova anagrafe delle prestazioni unificata: il sistema di banche dati – PERLAPA” 

in modalità e-learning da tenersi in data 10/09/2021; 

 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 290,00 sul Bilancio Preventivo dell’Agenzia 

Esercizio 2021 – Capitolo 200 art. 1 rubricato “Area Aff. Generali - Spese per formazione e 

aggiornamento”; 

 

3. DI DARE ATTO che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n.136/2010 

e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il seguente 

codice CIG ZBB32EBB98; 

 

4. 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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