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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 410 del 27 Ottobre 2021 

 

OGGETTO: Manifestazione fieristica Ecomondo 2021 - Affidamento e impegno di spesa 

per progettazione e realizzazione materiale grafico e video. 

 

CIG:  ZAB33A25FB 

 

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. 1532 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; 

 

CONSIDERATO che AGER prenderà parte, insieme ad Acquedotto Pugliese spa, in qualità di 

espositore alla manifestazione fieristica denominata “Ecomondo” - edizione 2021, con un proprio 

stand in partnership con Acquedotto Pugliese spa 

 

CONSIDERATO che Ecomondo – edizione 2021 rappresenta una occasione di primaria 

importanza nel panorama nazionale ed internazionale orientata allo scambio e conoscenza tra 

attori istituzionali ed operatori economici attivi nel settore dell’economia circolare; 
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CONSIDERATO che occorre rafforzare la presenza di AGER, all’interno dello stand condiviso 

con Acquedotto Pugliese spa, con materiale informativo orientato a comunicare adeguatamente 

la mission e l’operatività di AGER all’interno del territorio pugliese; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla progettazione e realizzazione di materiale 

informativo riguardante la mission e le principali direttrici operative di AGER, consistente in una 

brochure in formato digitale ed una in formato cartaceo (quest’ultima da stamparsi in n° 1000 

copie); 

 

VISTA la richiesta di preventivo di spesa inviata dalla società Switch on srl con nota 10786 del 

21 ottobre 2021 

 

CONSIDERATO il preventivo di spesa acquisito con nota prot. n. 10804 del 22 ottobre 2021 

richiesto alla ditta Switch on comunicazione & media srls  con sede in via Sparano 73 - 70121 

Bari P.Iva 08326320721 per la ideazione, progettazione e realizzazione di materiale di 

comunicazione istituzionale in formato cartaceo e video da utilizzarsi nel corso della 

manifestazione fieristica “Ecomondo 2021”  

 

RITENUTO congruo il contenuto dell’offerta ricevuta; 

 

RITENUTO necessario affidare 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, alla ditta Switch on comunicazione & media srls, con sede in via 

Sparano 73 - 70121 Bari P.Iva 08326320721 - la fornitura come sopra descritta al costo 

complessivo di € 5100,00 (cinquemilacento) iva esclusa; 

 

RITENUTO che occorre procedere all’impegno di spesa sul bilancio corrente 2020/2022 

Esercizio 2021 al Capitolo 250 art. 1 rubricato “Spese per organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni e convegni” un totale complessivo di € 5.100,00 oltre IVA per l’acquisizione del 

materiale suddetto; 

 

VERIFICATA 

- la certificazione di regolarità contributiva, prot. INPS_26969487, scadenza validità 04.11.2021, 

in atti; 

 

DATO ATTO che in data 26/10/2021 è stato regolarmente acquisito lo SmartCIG 

ZAB33A25FB; 

  

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. 10804 del 22 ottobre 2021  

− il DURC online Prot. INPS_26969487 scadenza validità scadenza validità 04.11.2021 

 

Tutto quanto su premesso, 
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DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

1. DI PROCEDERE ad affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., alla dalla ditta Switch on comunicazione & media srls, con sede in via Sparano 73 

- 70121 Bari P.Iva 08326320721, al costo al costo complessivo di € 5.100,00 IVA esclusa, la 

fornitura della ideazione, progettazione e realizzazione del materiale informativo da utilizzarsi 

in occasione di Ecomondo – edizione 2021, consistente in una brochure in formato digitale ed 

una in formato cartaceo (quest’ultima da stamparsi in n° 1.000 copie) 

 

2. DI IMPEGNARE sul bilancio corrente 2020/2022 - Esercizio 2021 al Capitolo 250 art. 1 

rubricato “Spese per organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” un totale 

complessivo di € 5.100 oltre IVA per l’acquisizione della ideazione, progettazione e 

realizzazione del materiale informativo da utilizzarsi in occasione di Ecomondo – edizione 

2021, consistente in una brochure in formato digitale ed una in formato cartaceo (quest’ultima 

da stamparsi in n° 1.000 copie) dalla ditta Switch on comunicazione & media srls, con sede 

in via Sparano 73 - 70121 Bari P.Iva 08326320721,: 

 

3. DI IMPEGNARE sul bilancio corrente 2020/2022 - Esercizio 2021 al Capitolo 250 art. 1 

rubricato “Spese per organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” un totale 

complessivo di € 5.100,00 oltre IVA per l’acquisizione del materiale suddetto dalla Switch on 

comunicazione & media srls, con sede in via Sparano 73 - 70121 Bari P.Iva 08326320721; 

 

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

Generale Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta Switch on comunicazione & media 

srls con sede in via Sparano 73 - 70121 Bari P.Iva 08326320721 

 

6. 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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