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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 443 del 23 Novembre 2021 

 

OGGETTO: Patto per la Puglia - Adempimenti Direttiva 1999/31/CE. Affidamento dei servizi 

tecnici di ingegneria e architettura connessi all’intervento Intervento di chiusura definitiva ai 

sensi del D.Lgs. 36/2003 del sito Ex Fratelli Acquaviva snc, discarica di 2^ cat. – tipo A per rifiuti 

speciali inerti, sita in Agro di Andria, Contrada San Nicola La Guardia. Atto di liquidazione 1° 

acconto in corso d’opera per emissione 1° SAL – Rif. Determina n. 254/2021.  

 

CIG 837806344D 

CUP B86G19000330006 

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.  

 

CONSIDERATO CHE 

- con Determina n. 431 del 27.11.2020, tra le altre cose è stato determinato: di procedere 

all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura 

connessi all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito 

ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada 

San Nicola La Guardia - Comune di Andria (BAT), da tenersi mediante procedura negoziata 

ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 dello stesso Decreto;  

- con la stessa determina direttoriale n. 431/2020 è stato prenotato impegno di spesa sul capitolo 

Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, per un totale di € 114.826,40#, comprensivo di IVA 

e ogni onere, di cui € 90.500,00# per compenso professionale, € 3.620,00# per Cassa 

professionale e € 20.706,40# per IVA al 22%;  
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- in data 31/12/2020, con atto di impegno n. 327 è stata trasformata la prenotazione di impegno 

effettuata con Determinazione n. 431/2020 in impegno sul capitolo 502 rubricato “Fondi 

Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2021/2022 Esercizio 2020, ai sensi dei principi contabili 

applicati concernenti la contabilità finanziaria contenuti all’Allegato n. 4/2 del D.Lgs 

118/2011, punto 5.4; 

- Con Determina n. 254 del 14/07/2021, le cui premesse si intendono qui integralmente 

richiamate, si è determinato di: 

o approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 

comma 1, del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come 

formulata nel verbale prot. 3085 del 19.03.2021, per l’affidamento dei servizi tecnici 

di ingegneria e architettura connessi all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del 

D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria 

tipo A per rifiuti speciali inerti Contrada San Nicola La Guardia - Comune di Andria 

(BAT), in favore dell’operatore economico 1° classificato RTP 3iProgetti srl – Hypro 

srl, per l’importo contrattuale pari a € 52.490,00#, oltre I.V.A e contributi 

previdenziali, come determinato a seguito delle risultanze di gara e del ribasso offerto 

pari al 42,00% sull’importo posto a base di gara;  

o dare atto che, la somma complessiva di € 66.599,31#, comprensiva di IVA e ogni 

onere, a seguito di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore 

dell’operatore economico RTP tra 3iProgetti srl (Capogruppo), con sede in 

Pontecagnano Faiano (SA) Cap 84098, alla via Lucania snc – c/o Centro Direzionale 

il Granaio, C.F. e P.IVA: 04388120653, e Hypro srl (Mandante), con sede legale in 

Roma 00182, via Taranto n.21/C codice fiscale partita IVA n. 03128470782, e con sede 

operativa in Rende, prov. CS via Crati n 2 c.a.p. 87036 trova copertura nella 

prenotazione d’impegno effettuata con DD. 431/2020, trasformata in impegno 

definitivo in data 31/12/2020 e occorre quindi sub impegnare sul capitolo 502 

rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 atto 

di impegno 327 del 31/12/2020; 

- in data 04/11/2021 è stata sottoscritta apposita convenzione di incarico; 

- nella convenzione sottoscritta tra le parti, con particolare riferimento all’art. 5 “Modalità di 

Corresponsione dei Compensi”, è stabilito che il compenso verrà così corrisposto:  

a) il 20% dell’importo del contratto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 

prestazione, a seguito di costituzione di apposita garanzia fideiussoria, giusto art. 

35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

b) il 70% dell’importo del contratto, alla consegna della documentazione tecnico-

amministrativa di cui ai punti precedenti;  

c) il saldo, al termine dell’incarico come previsto dall’art. 2.  

- In data 02/11/2021, con comunicazione PEC acquisita al prot. dell’Agenzia n. 11117 del 

03/11/2021, l’operatore economico 3iprogetti s.r.l., in qualità di capogruppo del RTP 

affidatario, ha trasmesso gli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo relativo 

all’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli 
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Acquaviva snc, Discarica di 2^ categoria tipo A per rifiuti speciali inerti di Andria; 

- In data 04/11/2021, con comunicazione PEC acquisita al prot. dell’Agenzia n. 11207 del 

05/11/2021 l’operatore economico 3iprogetti, in qualità di capogruppo del RTP affidatario, ha 

trasmesso la documentazione tecnica costituente gli elaborati finalizzati all’ottenimento del 

PAUR ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/06 relativo all’intervento di chiusura definitiva 

ai sensi del D.lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. del sito ex Fratelli Acquaviva snc, Discarica di 2^ 

categoria tipo A per rifiuti speciali inerti di Andria; 

- Nell’atto di costituzione del suddetto raggruppamento, n. Repertorio 12394 del 19/10/2021, 

sono indicate le quote di partecipazione dei singoli operatori riuniti e precisamente:  

o 60% 3iprogetti s.r.l. – capogruppo/mandataria - pari ad € 31.494,00# 

o 40% Hypro s.r.l. – mandante – pari ad € 20.996,00# 

- in data 05/11/2021 è stata emessa dalla Capogruppo Mandataria 3iProgetti s.r.l. la fattura n. 

26/21 dell’importo complessivo di € 35.963,62# quale compenso determinato in applicazione 

della quota di partecipazione al RTP al 90% del compenso totale, come meglio riepilogato nel 

prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- in data 05/11/2021 è stata emessa dalla Mandante Hypro s.r.l. la fattura n. 226/21 dell’importo 

complessivo di € 23.975,76# quale compenso determinato in applicazione della quota di 

partecipazione al RTP al 90% del compenso totale, come meglio riepilogato nel prospetto 

sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

- occorre procedere alla liquidazione delle fatture n. 26/21 e 226/21 emesse rispettivamente 

dalle Società Capogruppo Mandataria -3iprogetti s.r.l. - e Mandante -Hypro s.r.l.; 

- sono state acquisite, nella fase propedeutica alla stipula contrattuale, le dichiarazioni ai sensi 

della legge 139/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in atti del competente 

Compenso totale (A) 31.494,00 

Onorario (90% di A) 28.344,60 

Cassa Previdenziale 4% 1.133,78 

Imponibile 29.478,38 

IVA 22% 6.485,24 

totale documento 35.963,62 

Compenso totale (A) 20.996,00 

Onorario (90% di A) 18.896,40 

Cassa Previdenziale 4% 755,86 

Imponibile 19.652,26 

IVA 22% 4.323,50 

totale documento 23.975,76 
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RUP; 

- 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; 

- in data 16/11/2021 è stata effettuata attraverso Agenzia Entrate Riscossione la verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per le Società 3iProgetti s.r.l. e Hypro 

s.r.l.; 

VERIFICATA 

- la regolarità contributiva certificata dall’ INARCASSA con il prot. 2095434.22-11-2021, per 

l’operatore economico 3iprogetti s.rl., in atti dell’Agenzia; 

- la regolarità contributiva certificata dall’ INARCASSA con il prot. 2078139.16-11-2021, per 

l’operatore economico Hypro s.rl., in atti dell’Agenzia; 

- la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione – servizio 

verifica inadempimenti – la quale riporta per la Società 3iProgetti s.r.l. la dicitura “NON 

INADEMPIENTE” – identificativo univoco richiesta: 202100001825889;  

- la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione – servizio 

verifica inadempimenti – la quale riporta per la Società Hypro s.r.l. la dicitura “NON 

INADEMPIENTE” – identificativo univoco richiesta: 202100001825930;  

VISTA 

- la comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (art. 3 

comma 7 legge 13 agosto 2010 n. 136) in atti del competente RUP. 

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. 254/2021 e la relativa convenzione sottoscritta; 

− la fattura n. 26 del 05.11.2021 emessa dalla Società 3iprogetti s.r.l. – Capogruppo Mandataria del RTP; 

− la fattura n. 226 del 05.11.2021 emessa dalla Mandante Hypro s.r.l. 

− i Certificati di regolarità contributiva INARCASSA  prot. 2095434  

− i Certificati di regolarità contributiva INARCASSA  prot. 2078139  

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100001825889; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202100001825930; 

 

DETERMINA 

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

1. DI LIQUIDARE la fattura n. 26 emessa in data 05.11.2021 dalla Capogruppo Mandataria 

3iProgetti s.r.l. dell’importo complessivo di € 35.963,62# quale compenso determinato in 

applicazione della quota di partecipazione al RTP al 90% del compenso totale per l’incarico 

conferito con Determina del Direttore Generale n. 254/2021, a mezzo bonifico bancario su conto 

corrente indicato in fattura, come da prospetto sotto riportato: 
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2. DI LIQUIDARE la fattura n. 226 emessa in data 05.11.2021 dalla Mandante Hypro s.r.l. 

dell’importo complessivo di € 23.975,76# quale compenso determinato in applicazione della quota 

di partecipazione al RTP al 90% del compenso totale per l’incarico conferito con Determina del 

Direttore Generale n. 254/2021, a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura, 

come da prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

3. DI DARE ATTO che la somma trova copertura nella prenotazione d’impegno effettuata con DD. 

431/2020, trasformata in impegno definitivo in data 31/12/2020 e occorre quindi sub impegnare 

sul capitolo 502 rubricato “Fondi Ecotassa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio 2020 

atto di impegno 327 del 31/12/2020; 

4. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

5. DI PUBBLICARE, altresì, 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’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

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

              

         IL DIRETTORE GENERALE 

                      Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

Compenso totale (A) 31.494,00 

Onorario (90% di A) 28.344,60 

Cassa Previdenziale 4% 1133,78 

Imponibile 29.478,38 

IVA 22% 6.485,24 

Totale documento 35.963,62 

Compenso totale (A) 20.996,00 

Onorario (90% di A) 18.896,40 

Cassa Previdenziale 4% 755,86 

Imponibile 19.652,26 

IVA 22% 4.323,50 

Totale documento 23.975,76 
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