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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 418 del 03 Novembre 2021 

 

Oggetto:  S.U.A. - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della l. 120/2020, 

del servizio di pubblicazione del bando di gara per estratto e dell’estratto dell’avviso esito gara su 

guri, n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del 

medesimo decreto. Procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta delle frazioni 

differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento delle 

strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune di Carapelle (FG). Atto di 

liquidazione spese di pubblicazione bando di gara – Rif. DETERMINA n. 377 del 07.10.2021. 

CIG Z533352648 

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. 

1202/2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, incarico rinnovato con 

Deliberazione 1532 del 27/09/2021. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- con Determina del Direttore Generale n. 377 del 07.10.2021, si è proceduto all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n. 120 del 2020, del servizio di pubblicazione 

del bando di gara per estratto e dell’estratto dell’avviso esito gara su GURI, n. 2 quotidiani 

nazionali e su n. 2 quotidiani locali, ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo decreto 

in favore dell’Operatore Economico LEXMEDIA SRL, Concessionario Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ferruccio Zambonini n. 26, P.IVA 

09147251004; 

- l’importo del suddetto affidamento, complessivamente pari a € 2.966,31#, di cui € 2.405,17# 

per prestazione, € 32,00 per Bollo esente Iva ed € 529,14# per IVA come per legge, è stato 
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impegnato sul Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Agenzia, Cap. di Uscita 302 rubricato 

“Anticipazioni per attività di CUC e SUA” , con la stessa determina direttoriale n. 377/2021; 

- con la stessa Determina n. 377/2021 si è stabilito che il pagamento avverrà all’avvenuta 

pubblicazione di quanto richiesto e a seguito di presentazione di giustificativi di 

pubblicazione, nonché di regolare fattura elettronica da parte dell’operatore economico 

affidatario; 

- in data 07.10.2021 con comunicazione a mezzo PEC, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 

10116/2021, l’operatore Economico LEXMEDIA SRL ha comunicato che l’avviso di gara 

sarebbe stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 118 del 

11.10.2021, sui due quotidiani nazionali in data 18.10.2021 e sui due quotidiani locali in data 

19.10.2021; 

- in data 26.10.2021 con comunicazione a mezzo PEC, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 

10962/2021, l’operatore Economico LEXMEDIA SRL ha trasmesso i giustificativi di 

avvenuta pubblicazione del bando di gara su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti 

Pubblici n. 119 del 11.10.2021, su n. 2 quotidiani nazionali – Il Corriere dello Sport e Il 

Giornale – e su n. 2 quotidiani locali – Il Corriere Dello sport ed. regionale e Il Giornale ed. 

Centro Sud; 

- in data 26.10.2021 è stata emessa da LEXMEDIA SRL la fattura n. 4457 dell’importo 

complessivo di € 1.493,73# come meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- occorre procedere alla liquidazione della fattura n. 4457 emessa da LEXMEDIA SRL in data 

26.10.2021 dell’importo complessivo di € 1.493,73 quale corrispettivo dovuto per la 

pubblicazione del bando di gara su GURI, su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani 

locali; 

- è stata acquisita al prot. dell’Agenzia 10046/2021 del la dichiarazione in materia di rispetto 

delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136/2010; 

VERIFICATA 

 

- la regolarità del DURC della Ditta LEXMEDIA S.r.l., prot. INPS_ 28107960_scadenza 

validità 07.02.2022; 
 

 
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. 377 del 07.10.2021; 

− la fattura n. 4457 del 26.10.2021 emessa da Lexmedia srl; 

− il DURC online prot.  INPS_ 28107960; 

 

Pubblicazione di bando di gara su GURI  n. 118 del 11.10.2021 € 433,25 

Pubblicazione di bando di gara su 2 quotidiani locali e due quotidiani nazionali  €778,00 

IMPONIBILE € 1.211,25 

Iva 22% € 266,48 

MARCA DA BOLLO € 16,00 

Totale documento € 1.493,73 
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DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE n. fattura n. 4457 emessa da LEXMEDIA SRL in data 26.10.2021 

dell’importo complessivo di €. 1493,73 quale corrispettivo dovuto per la pubblicazione del 

bando di gara su GURI, su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, giusto incarico 

conferito con Determina del Direttore Generale n. 377/2021, a mezzo bonifico bancario su 

conto corrente indicato in fattura, come da prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con determina direttoriale n. 377/2021 

sul Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Agenzia, Cap. di Uscita 302 rubricato 

“Anticipazioni per attività di CUC e SUA”;; 

- 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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