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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 494 del 23 Dicembre 2021 

 

OGGETTO: S.U.A. Gara europea per conto dei Comuni di Margherita di Savoia, San 

Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, componenti l’ARO BT/3 – Atto di liquidazione Commissione 

di gara – Rif. Determina del Direttore Generale n. 389/2020. 

 

 

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. 

1532/2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 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 direttoriale n. 34 del 04/02/2020 le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente richiamate, il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose disponeva di 

procedere all’indizione ai sensi dell’art. 60 del vigente D.lgs. n. 50/2016 di una gara aperta 

europea per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti 

solidi urbani e servizi complementari dell’ARO BT/3 secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e mediante 

l’utilizzo della piattaforma telematica EmPulia; 

− con determina del Direttore Generale n. 389 del 12/10/2020, le cui premesse e considerazioni 

di intendono integralmente richiamate, è stata nominata la Commissione giudicatrice ex art. 

77 del Codice per la valutazione della documentazione tecnica ed economica della gara per 

l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e 

servizi complementari dell’ARO BT/3, come segue: 

1. Presidente – Arch. Francesco Gianferrini - dirigente dell’Area 4^ “Urbanistica Demanio 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 2 di 4 

                                                                                                                                                                     

Ambiente” presso il Comune di Trani; 

2. Componente – Ing. Guido Girasoli - funzionario presso 8° Settore (Urbanistica – LLPP) del 

Comune Tricase (LE); 

3. Componente – Arch. Martire Imperiale - responsabile del servizio “Appalti-Contratti-

Ambiente” del Comune di Collepasso (LE) e di Responsabile dell’ufficio Comune di ARO 

Lecce 6;   

 

TENUTO CONTO CHE 

− l’art. 5 lett. h del Regolamento che disciplina l’attività dell’AGER quando opera in qualità di 

SUA e CUC, approvato con Decreto Direttoriale n. 85/2017, consente “di anticipare le spese 

che dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario, ove la normativa lo preveda, ovvero 

dall’Ente aderente”; 

− con la citata determina n. 389/2020 è stato, tra l’altro, dato atto che il compenso per 

l’espletamento dell’incarico in argomento da corrispondere in favore del presidente e dei 

componenti della commissione di gara, trova copertura finanziaria a valere sul quadro 

economico di gara approvato con determinazione n. 34/2020 prot. 865 del 05/02/2020; 

 

CONSIDERATO CHE  

− con determina del Direttore Generale n. 491 del 22/12/2021 le cui premesse e considerazioni 

sono interamente qui richiamate, si è proceduto a: 

✓ accertare sul Bilancio Corrente - Capitolo 302 rubricato “Rimborsi per anticipazione 

Attività di SUA e CUC” della somma complessiva di € 10.000,00 nei confronti 

dell’ARO BT/3 quale anticipazione spese per l’attività svolta dalla commissione di 

gara a fronte dell’incarico affidato con determina direttoriale 389/2020; 

✓ impegnare in uscita sul Bilancio Corrente – Capitolo 302 rubricato “Anticipazione 

Attività di SUA e CUC” della somma complessiva di € 10.000,00 per le prestazioni 

rese dalla commissione giudicatrice di gara a fronte dell’incarico affidato con 

determina direttoriale 389/2020; 

− la citata determina n. 491/2021 è stata regolarmente notificata all’ufficio centrale di ARO BT/3 

affinché provveda al trasferimento della somma, di cui al presente provvedimento di liquidazione, 

a titolo di rimborso per saldo compensi commissione giudicatrice di gara (rif. Det. Del D.G. 

389/2020) tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a questa Agenzia; 

 

PRESO ATTO CHE 

− con nota prot. n. 11576 del 15/11/2021 è stata acquisita la comunicazione contenente la 

specifica dei compensi per le prestazioni rese dalla commissione giudicatrice; 
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  Presidente Componente Componente Totale  
Compenso 

lordo € 3.600,00 € 3.200,00 € 3.200,00 € 10.000,00 

Ritenuta 

20% € - 720,00 € - 640,00 € - 640,00 € 2.000,00 

Compenso 

netto € 2.880,00 € 2.560,00 € 2.560,00 € 8.000,00 

 

− con nota prot. n° 11942 del 25/11/2021 è pervenuta all’Agenzia la ricevuta di lavoro 

occasionale emessa dall’Arch. Francesco Gianferrini per l’attività occasionale, svolta a fronte 

dell’incarico ricevuto con determina 389/2020, in qualità di Presidente della Commissione 

giudicatrice di gara, come di seguito meglio dettagliata: 

compenso lordo 3.600,00 € 

ritenuta d'acconto (20%) -720,00 € 

netto a pagare 2.880,00 € 

 

 

− con nota prot. n° 11925 del 24/11/2021 è pervenuta all’Agenzia la ricevuta di lavoro 

occasionale emessa dall’Ing. Guido Girasoli per l’attività occasionale, svolta a fronte 

dell’incarico ricevuto con determina 389/2020, in qualità di componente della Commissione 

giudicatrice di gara, come di seguito meglio dettagliata: 

compenso lordo 3.200,00 € 

ritenuta d'acconto (20%) -640,00 € 

netto a pagare 2.560,00 € 

 
 

CONSIDERATO CHE occorre procedere alla liquidazione delle suddette spettanze per come sopra 

indicate;  
 

 

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  

− Delibera di Giunta regionale n. 1903 del 22/11/2021; 

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

− il D.Lgs. n. 118/2011; 

− il D.Lgs. n. 165/2001; 

− il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza, approvato con Decreto direttoriale n. 85/2017; 

− la Determina del Direttore Generale n. 34/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 389/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 491/2021 

− la nota prot. n. 11576 del 15/11/2021 

− la nota prot. n 11942 del 25/11/2021 di trasmissione ricevuta di lavoro occasionale emessa dall’Arch.Francesco Gianferrini; 

− la nota prot. n. 11925 del 24/11/2021 di trasmissione ricevuta di lavoro occasionale emessa dall’Ing.Guido Girasoli; 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 4 di 4 

                                                                                                                                                                     

DETERMINA 

 

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

 

DI DARE ATTO che la spesa risulta, con determina del Direttore Generale n. 491/2021, già 

impegnata ed accertata sul Bilancio di Previsione 2021/2023 – Esercizio 2021, Capitolo 302 rubricato 

“Anticipazione Attività di SUA e CUC”; 

DI LIQUIDARE a valere sui citati atti di impegno la ricevuta di lavoro occasionale del 25/11/2021 

della somma complessiva di € 3.600,00 quale compenso dell’Arch. Francesco Gianferrini per 

l’attività occasionale svolta a fronte dell’incarico ricevuto con determina 389/2020 in qualità di 

Presidente della commissione giudicatrice della gara per l’affidamento servizio di spazzamento, 

raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari dell’ARO BT/3, come segue: 

• € 2.880,00 al professionista a mezzo bonifico bancario; 

• €    720,00 all’Erario per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

DI LIQUIDARE a valere sui citati atti di impegno la ricevuta di lavoro occasionale del 24/11/2021 

della somma complessiva di € 3.200,00 quale compenso dell’Ing. Guido Girasoli per l’attività 

occasionale svolta a fronte dell’incarico ricevuto con determina 389/2020 in qualità di componente 

della commissione giudicatrice della gara per l’affidamento servizio di spazzamento, raccolta e 

conferimento dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari dell’ARO BT/3, come segue: 

• € 2.560,00 al professionista a mezzo bonifico bancario; 

• €    640,00 all’Erario per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente; 

 

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; 

 

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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