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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 464 del 10 Dicembre 2021 

 

OGGETTO: Sito istituzionale AGER. Affidamento e impegno di spesa.  

 

CIG:  Z4F3456941 

 

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; 

 

VISTO che il portale istituzionale di AGER è il principale strumento di comunicazione dell’ente, 

attraverso il quale vengono prodotte e diffuse informazioni essenziali alle attività dell’Agenzia 

stessa, dei Comuni e degli stakeholders privati e pubblici; 

 

CONSIDERATO che i prossimi obiettivi strategici dell’ente, tra i quali l’adesione alle attività 

legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il nuovo Metodo Tariffario (MTR-2) deliberato 

dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il secondo periodo regolatorio 

2022-2025 e la emananda disciplina regolatoria in materia di qualità contrattuale, richiedono che 

AGER potenzi le attività di informazione, comunicazione ed interazione con i Comuni e con gli 

stakeholders pubblici e privati coinvolti nelle citate attività; 
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CONSIDERATO che vi è dunque la necessità di potenziare e rinnovare il sito web dell’Agenzia 

rendendolo maggiormente efficace e funzionale alle dinamiche che verranno a generarsi nel 

perseguimento degli obiettivi strategici dell’ente, per rispondere meglio alle mutate ed 

accresciute esigenze informative e di interazione con i tutti i Comuni pugliesi e con gli 

stakeholders privati e pubblici; 

 

VISTA la richiesta di preventivo inviata attraverso la piattaforma acquistinretepa.it alla ditta 

Developing.it srl, P. IVA 06398630720 con sede legale in Bari, Corso V. Emanuele II n° 185, 

70122 BARI avente ad oggetto la realizzazione nuovo sito web AGER;  

 

PRESO ATTO dell’offerta ricevuta tramite la piattaforma acquistinretepa.it in data 09.12.2021, 

contenente preventivo di spesa dalla ditta Developing.it srl; 

 

CONSIDERATO 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 e ss.mm.ii. alla ditta Developing.it srl, P. IVA 06398630720 con sede 

legale in Bari, Corso V. Emanuele II n° 185, 70122 BARI - P. IVA 06398630720 la fornitura della 

applicazione come sopra descritta al costo complessivo di € 12.000 € IVA esclusa;  

 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno di spesa sul bilancio corrente 2021/2023 

Esercizio 2021 sul Capitolo di Uscita 517 art. 1 rubricato “Realizzazione Piattaforma Digitale” 

la somma di € 12.000,00 € IVA esclusa per la realizzazione del nuovo sito web dell’Agenzia, 

 

VERIFICATA 

- la certificazione di regolarità contributiva, prot. INPS 29135140, scadenza validità 15.01.2022, 

di cui si allega copia al presente atto. 

 

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 DURC online Prot. INPS 29135140 scadenza validità 15.01.2022 

 

Tutto quanto su premesso, 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

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

ss.mm.ii., la fornitura dei servizi sopra dettagliati alla ditta Developing.it srl, P. IVA 06398630720 

con sede legale in Bari, Corso V. Emanuele II n° 185, 70122 BARI - P. IVA 06398630720, al 

costo al costo complessivo di € 12.000,00 IVA esclusa; 

 

DI IMPEGNARE sul Bilancio corrente 2021/2023 Esercizio 2021 al Capitolo 517 art. 1 la 

somma di € 12.000,00 IVA esclusa per l’acquisizione, dalla ditta Developing.it srl, P. IVA 
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06398630720 con sede legale in Bari, Corso V. Emanuele II n° 185, 70122 BARI - P. IVA 

06398630720, del nuovo sito istituzionale di AGER; 

 

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

Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta Developing.it srl; 

 

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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