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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

                      

DETERMINA n. 43 del 18 febbraio 2020 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria – Revoca Responsabile unico 

del procedimento e Nomina del nuovo Rup. 

 

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. 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”; 

• che con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 avente ad oggetto: 

“Nomina del Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti” è stato nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia, l'Avv. 

Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell’art.16 della L.R. n. 24/2012, così come modificata 

dalla L.R. n. 20/2016; 

• che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 dell’11 luglio 2017 è stato approvato 

lo Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017; 

• che con la deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 5 luglio 2018 è stato nominato 

Direttore Generale dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell’art. 10 bis 

della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n.20/2016; 

VISTO il D. Lgs. n.81/2008 che all’articolo 18 comma 1 lettera a), obbliga il Datore di lavoro a 

nominare il Medico Competente per l’effettuazione del sevizio di sorveglianza sanitaria nei casi 

previsti dal medesimo decreto; 

DATO ATTO di aver avviato, per il servizio di cui sopra, la Trattativa Diretta sul sistema MEPA 

con la società Medica Sud s.r.l., con sede in Bari alla via della Resistenza, 82, P.I. 03143270720, 

identificata per la categoria servizi di “Supporto specialistico” in cui rientrano quelli previsti dal 

D. Lgs. 81/2008; 
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VISTA l’offerta presentata sulla piattaforma dalla suddetta società in data 09.01.2020, del valore 

complessivo di € 960,05, oltre Iva come per legge, comprensivo di oneri di sicurezza per 

l’effettuazione del servizio su un totale di n. 13 dipendenti dell’Ager e per la durata di anni 1 (uno); 

RITENUTO pertanto, con determina n. 31 del 04 febbraio 2020, di poter affidare, ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 – alla società Medica Sud s.r.l., l’incarico del “servizio di 

Sorveglianza Sanitaria e Medico competente”, secondo le modalità oggetto della trattativa diretta, 

e di poter stipulare sul portale “Acquisti in rete” della Pubblica Amministrazione l’atto come generato 

a termine della richiesta di trattativa diretta;  

ACQUISITO dal portale ANAC lo SMARTCIG: ZBA2BA191C; 

INDIVIDUATA, con il succitato provvedimento, la dott.ssa Rita Armento quale responsabile unico 

del procedimento in parola; 

DATO ATTO che l’attuale RUP non dispone attualmente di smart card; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla tempestiva sostituzione del Responsabile Unico del 

procedimento con il direttore Generale dell’Agenzia, avv. Gianfranco Grandaliano; 

VISTI 
− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

− la D.G.R. n. 1124 dell’11 luglio 2017; 

− la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018; 

− D.Lgs. n.81/2008; 

DETERMINA  

 

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s’intendono richiamate per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

DI NOMINARE, quale nuovo responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura in 

parola il direttore Generale dell’Agenzia, avv. Gianfranco Grandaliano; 

DI CONFERMARE la restante parte dispositiva della Determina n. 31 del 04 febbraio 2020, 

rettificata solo per quanto sopra; 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determina direttoriale sul sito istituzionale 

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

www.ager.puglia.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, 

nonché nella sezione “Bandi e Avvisi”.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge. 

 

Modugno, 18 febbraio 2020       

  IL DIRETTORE GENERALE 

          f.to Avv. Gianfranco GRANDALIANO 
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