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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 403 del 22 Ottobre 2021 

 

OGGETTO: Implementazione piattaforma informatica Ager. Affidamento e impegno di 

spesa.  

 

CIG: Z67336F0A6 

 

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. 15322 

del 27 settembre 2021 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

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

 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti;  

 

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 così come integrato dall'art. 1 della legge 

n. 120 del 2020, e successivamente sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, 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 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 

363/2021/ del 3 Agosto 2021 con cui ARERA ha adottato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti 

(MTR-2); 

 

CONSIDERATO che l’AGER, ai fini della disciplina del nuovo Metodo Tariffario ricopre il 

ruolo di Ente Territorialmente Competente ed è, conseguentemente, chiamato a svolgere attività 
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di raccolta e analisi dei Piani Economici e Finanziari (PEF) ai fini TARI e della documentazione 

contabile a supporto per tutti i 257 Comuni di Puglia; 

 

CONSIDERATO che occorre, a tal uopo, rafforzare la piattaforma digitale in uso attraverso una 

integrazione volta a consentire la raccolta e l’elaborazione dei dati e della documentazione citata, 

alla luce delle novità introdotte in questa disciplina con il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR2) 

contenuto nella delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 

363/2021/ del 3 Agosto 2021; 

 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 9649/2021 inviata alla ditta Michele Bottalico– 

Informatica e Comunicazione Digitale, avente ad oggetto l’integrazione del sito istituzionale di 

AGER con una applicazione informatica funzionale alla raccolta e analisi della documentazione 

sopra citata; 

 

PRESO ATTO dell’offerta ricevuta via PEC in data 30/09/2021 prot. n. 9934, contenente 

preventivo di spesa dalla ditta Michele Bottalico– Informatica e Comunicazione Digitale 

 

RITENUTO congruo il contenuto dell’offerta ricevuta 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 così come integrato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020, e 

successivamente sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 e ss.mm.ii. alla ditta Michele 

Bottalico– Informatica e Comunicazione Digitale – sede legale Corso della Carboneria 67/A  – 

70123 Bari - P.IVA 07935670724 per la fornitura della applicazione come sopra descritta al costo 

complessivo di € 10.920,00 € IVA inclusa,  

 

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

2021/2023 Esercizio 2021 sul Capitolo 517 art. 1 la somma di € 10.920,00 € IVA inclusa per 

l’acquisizione dell’applicazione citata, 

 

VISTA la regolarità della certificazione DURC D.L. n. 210/2002 e ss.mm.ii. acquisita d’ufficio 

sul portale “Durc on line” con prot. INAIL - 28193831 in data 15/10/2021 con scadenza 

12/02/2022; 

 

DATO ATTO che in data 13/10/2021 è stato acquisito lo smart CIG num Z67336F0A6 per la 

fornitura su indicata; 

 

VISTO: 

 
− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 
− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27 settembre 2021; 

− il preventivo prot. n° 9934 del 30/09/2021; 

− il DURC online Prot. INPS 28765142 scadenza validità 12/12/2021 

 

Tutto quanto su premesso, 

 

DETERMINA 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DI PROCEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura dei servizi sopra dettagliati alla ditta Michele Bottalico – 

Informatica e Comunicazione Digitale – sede legale Corso della Carboneria 67/A – 70123 

Bari - P.IVA 07935670724, al costo al costo complessivo di € 10.920,00 IVA inclusa, per la 

fornitura dell’integrazione del sito istituzionale di AGER con l’applicazione informatica 

funzionale alla raccolta e analisi dei Piani Economici Finanziari ai fini TARI e della 

documentazione contabile a supporto  

 

2. DI IMPEGNARE sul Bilancio Preventivo dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2021 sul 

Capitolo 517 art. 1 la somma di € 10.920,00 € IVA per l’acquisizione, dalla ditta Michele 

Bottalico – Informatica e Comunicazione Digitale – sede legale Corso della Carboneria 67/A  

– 70123 Bari - P.IVA 07935670724, dell’integrazione del sito istituzionale di AGER con 

l’applicazione informatica funzionale alla raccolta e analisi dei Piani Economici Finanziari 

ai fini TARI e della documentazione contabile a supporto; 

 

3. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto Direttore 

Generale Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta Michele Bottalico– Informatica e 

Comunicazione Digitale; 

 

5. DI PUBBLICARE 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’Ente nella 

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

    

        IL DIRETTORE GENERALE 

        ___________________________ 

        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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