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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 431 del 11 novembre 2021 

 

OGGETTO: Supporto specialistico alle attività di competenza dell’Agenzia nella 

predisposizione dei Piani Economici Finanziari secondo i criteri del Metodo Tariffario dei 

Rifiuti. Atto di liquidazione Società REF RICERCHE SRL – Rif. Determina 424/2021.  

 

CIG: 8970703A4B 

 

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; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha attribuito all’Autorità per l’Energia, le Reti e l’Ambiente 

(ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, tra cui la predisposizione e 

aggiornamento del metodo tariffario nonché la determinazione dei corrispettivi del servizio idrico 

integrato; 

 

CONSIDERATA la procedura di approvazione delle tariffe che prevede che il gestore predisponga 

il Piano Economico Finanziario grezzo per i servizi di propria competenza e lo trasmetta all’Ente 

Territorialmente Competente che provvede alla relativa validazione al fine di consentire ai Comuni i 

successivi adempimenti inerenti l’approvazione dell’articolazione tariffaria; 

 

TENUTO CONTO che l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 

rifiuti è un ente di diritto pubblico che svolge per tutti i 257 Comuni della Regione Puglia, attività 

finalizzata alla pianificazione dei servizi di raccolta rifiuti e governo impianti d’ambito; 
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CONSIDERATO che con nota prot. 1190/2021 è stata acquisita al protocollo di AGER, a seguito di 

colloqui diretti intercorsi, proposta economica progettuale per il servizio su indicato, redatta dalla 

Società REF RICERCHE SRL con indicate le modalità di espletamento del servizio ed il relativo 

costo complessivo della fornitura pari ad € 48.000,00 oltre IVA; 

 

DATO ATTO che in data 08/11/2021 è stato richiesto ed acquisito il numero CIG 8970703A4B per 

il servizio di supporto specialistico ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020; 

 

CONSIDERATO che con determina direttoriale n. 424 del 08/11/2021 si è proceduto 

all’affidamento diretto del combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett.a e delle Linee Guida n. 4, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla società REF RICERCHE SRL con sede 

in Milano alla Via Saffi n. 12 – P.IVA 13275360157, del servizio di supporto specialistico nella fase 

di predisposizione dei Pef 2021 secondo i criteri del metodo tariffario rifiuti (MTR), alla società “REF 

Ricerche s.r.l. Via Saffi 12 20123 Milano C.F./P.IVA 13275360157”; 

 

CONSIDERATO che con la citata determina direttoriale n. 424/2021 si è proceduto, tra l’altro, 

all’impegno della somma complessiva di € 48.000,00 oltre IVA in favore dell’operatore economico 

REF RICERCHE SRL, sul Bilancio di Previsione 2021/2023, Esercizio 2021 – Capitolo 90 art. 3; 

 

CONSIDERATO che in data 28/10/2021 è pervenuta la fattura 0000092/SPLIT dell’importo 

complessivo di € 58.560,00 emessa dalla Società REF RICERCHE SRL per il servizio di supporto 

specialistico nella fase di predisposizione dei Pef 2021 secondo i criteri del metodo tariffario rifiuti 

(MTR); 

 

VISTA l’attività effettuata, occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

TENUTO CONTO l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 che dispone per le amministrazioni 

pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila 

euro, la verifica se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica 

di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in 

caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione 

competente, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione; 

 

CONSIDERATO che in data 16/09/2021 è stata effettuata attraverso Agenzia Entrate Riscossione 

la verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per Società Ref Ricerche s.r.l.; 

 

VERIFICATA la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione – 

servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per la Società Ref Ricerche s.r.l., la dicitura “NON 

INADEMPIENTE” – identificativo univoco richiesta: 202100001706487, in atti; 
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VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. acquisito on line col numero di Prot. INAIL_29730454 

(scadenza validità 18/02/2021) in atti. 

 

 
VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 27.09.2021; 

− la legge 27 dicembre 2017 n. 205;  

− il prot. 1190/2021, proposta economico progettuale; 

− la Determina n. 424/2021; 

− la fattura n. 0000092/SPLIT del 28/10/2021 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100001706487; 

− il Durc online prot. INAIL_27995353 scadenza 20/10/2021; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. DI LIQUIDARE la fattura n. 0000092/SPLIT emessa in data 28/10/2021 dalla Società REF 

RICERCHE SRL dell’importo complessivo di € 58.560,00 per il saldo dell’importo stabilito, 

come da proposta economica prot. 1190/2021, relativamente al servizio di supporto 

specialistico nella fase di predisposizione dei Pef 2021 secondo i criteri del metodo tariffario 

rifiuti (MTR), CIG: 8970703A4B come segue: 

- € 48.000,00 alla ditta mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura;  

- € 10.560,00 all’Erario per l’IVA nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

2. DI DARE ATTO che la suddetta somma risulta impegnata con determina direttoriale n. 

424/2021, sul Bilancio di Previsione 2021/2023, Esercizio 2021 – Capitolo 90 art. 3; 

 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto a norma delle disposizioni legislative 

regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel 

rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali; 

 

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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