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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 88 del 17/03/2020 

 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Servizio di 

trasporto e smaltimento del percolato giacente presso il V Lotto della discarica in località 

Forcone di Cafiero (FG) in attuazione alla DGR 1357/2018. Approvazione del Conto 

Finale e del Certificato di regolare esecuzione e atto di Liquidazione saldo ditta 

Ecodaunia SRL. Rif. Decreto n. 32/2019. 

CIG: 7872998B78 

 

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”; 

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 è stato nominato Commissario ad 

acta dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano e con delibera di Giunta Regionale n. 2188 del 

12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, previsto che nelle more della nomina del Direttore Generale 

le funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge Regionale n. 24/2012 come modificata dalla 

Legge Regionale n. 20/2016 siano attribuite al Commissario ad acta già nominato; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 05 

luglio 2018 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 decreto del Direttore Generale n. 32 del 23/04/2019 è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione in favore dell’operatore economico ECODAUNIA SRL, con sede in Via dei 

Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG) C.F./P.IVA 01853250718, per l’affidamento del servizio di 

prelievo, trasporto e smaltimento del percolato giacente presso il V lotto della discarica in località 

Forcone di Cafiero – Cerignola FG, fino a concorrenza dell’importo complessivo del servizio, 

pari a € 200.000,00# (euro duecentomila/00) oltre I.V.A, di cui € 195.000,00# per servizi e 

forniture e € 5.000,00# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in attuazione della delibera 

di Giunta Regionale n. 1357/2018, al fine di evitare rischi ambientali e nel rispetto dei principi 

previsti dagli artt. 30 e seguente del Codice degli appalti; 

- con decreto n. 32/2019 è stato tra l’altro impegnato sul bilancio corrente Capitolo 503 rubricato 

“Spese per funzioni delegate ex DGR 1357/2018” l’importo di € 220.225,00 comprensivo di IVA 

10%, ogni onere e contributo a favore di ANAC; 
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- in data 29/05/2019, è stata sottoscritta la convenzione per l’affidamento del servizio di cui 

all’oggetto, essendo intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione alla positiva conclusione del 

procedimento di verifica dei requisiti; 

- con decreto del Direttore Generale n. 110 del 25/11/2019 si è reso necessario procedere alla 

modifica contrattuale aumentando l’importo dell’affidamento di ulteriori € 20.000,00 oltre IVA, 

di cui € 19.500,00# per servizi e € 500,00# per oneri della sicurezza, mantenendo le stesse 

condizioni contrattuali e senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di alcun tipo, nelle more 

dell’individuazione di un nuovo affidatario; 

- con lo stesso decreto n. 110/2019 si è proceduto ad integrare l’impegno già disposto con decreto 

n. 32/2019 e successivo Decreto n. 42 del 16.05.2019 di ulteriori € 22.400,00 di cui € 22.000,00 

per servizi supplementari comprensivi di IVA in favore della Ditta ECODAUNIA SRL ed € 

400,00 per fondo incentivazione ex art. 113 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

- a fronte del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato giacente presso il V lotto 

della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola FG; con determina direttoriale n. 204 

del 23/12/2019 è stata disposta la liquidazione alla ditta Ecodaunia Srl dell’importo di € 

199.862,41 escluso IVA; 

- l’ultimazione della prestazione è avvenuta il giorno 20.12.2019, con il raggiungimento del limite 

massimo di percolato da smaltire previsto dalla convenzione di incarico e dal successivo atto di 

sottomissione, come da certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 02.01.2020 e 

acquisito al prot. dell’Agenzia n. 43 del 07.01.2020; 

- il conto finale è stato redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto in data 17.01.2020 e 

ammonta complessivamente a euro 20.137,59#, oltre IVA; 

- con nota prot. n. 353 del 17.01.2020, il DEC trasmetteva al RUP il Conto Finale e la relazione 

dello stesso sul conto finale; 

- durante l’esecuzione dei lavori, non sono state avanzate dall’impresa Appaltatrice alcun tipo di 

riserve; 

- in data 20.01.2020, il RUP ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto dalla 

Impresa senza riserva alcuna e in cui viene definito il credito residuo dell’impresa appaltatrice 

come appresso riportato: 

• Ammontare delle prestazioni    € 221.532,24# 

• A dedurre: 

a) prestazione in eccesso non prevista dal contratto          €     1.532,24# 

b) per acconti già corrisposti € 199.862,41# 

Sommano le detrazioni  € 201.394,65# 

Credito residuo dell’Impresa             €   20.137,59# 

- in data 19/02/2020 è pervenuta la fattura n. P 35 emessa dalla Ditta ECODAUNIA SRL 

dell’importo complessivo di € 22.151,35, di cui € 20.137,59# per servizi e € 2.013,76 per IVA al 

10%, a fronte del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato giacente presso il V 

lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola FG – CIG: 7872998B78; 

- l’ammontare del costo per l’attività affidata è a valere sulle somme rese disponibili all’Agenzia 

Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti dalla Delibera DGR n. 

1357/2018 pari ad € 1.000.000,00 per i lavori da effettuarsi in ragione dell’inerzia del gestore SIA 

FG4, del Consorzio Bacino FG4 e del Comune di Cerignola quale autorità sanitaria competente 

e che l’Agenzia provvederà al pagamento alla società affidataria attivando nel contempo le 

procedure di risarcimento e/o recupero in danno al soggetto responsabile, con ripetizione di ogni 
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somma al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa per il prosieguo delle attività di cui alla 

Delibera di Giunta innanzi richiamata;  

RITENUTO NECESSARIO 

- procedere all’approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, entrambi 

allegati al presente provvedimento; 

- procedere alla liquidazione della fattura n. P 35 emessa in data 19/02/2020 dalla Ditta 

ECODAUNIA SRL dell’importo complessivo di € 22.151,35 a fronte del servizio di prelievo, 

trasporto e smaltimento del percolato giacente presso il V lotto della discarica in località Forcone 

di Cafiero – Cerignola FG; 

- svincolare la garanzia definitiva, prestata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

dalla Impresa appaltatrice; 

CONSIDERATO CHE 

- l’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 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 17/03/2020 è stata effettuata a EQUITALIA SPA la verifica inadempimenti ai sensi 

dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta ECODAUNIA SRL; 

VERIFICATA 

- la certificazione rilasciata per via telematica da EQUITALIA SPA – servizio verifica 

inadempimenti – la quale riporta la dicitura, a nome della Ditta ECODAUNIA SRL “soggetto non 

inadempiente” - Identificativo Univoco Richiesta: 202000000864851;  

- la regolarità del D.U.R.C. on line acquisito in data 17/03/2020 Prot. INAIL_20400331, scadenza 

validità 14/06/2020 e, dello stesso si allega copia al presente atto;  

- la comunicazione di tracciabilità dei conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari, 

ai sensi dell’art. 3 – comma 7 – della legge 136/10, rese dalla ditta affidataria e in atti del 

competente RUP; 

 
VISTO: 

− 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; 

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 32/2019; 

− la Determina del Direttore Generale n. 110/2019; 

− la Determina del Direttore Generale n. 204/2019; 

− il Durc online prot INAIL_20400331 scadenza validità 14/06/2020; 

− la verifica inadempimenti EQUITALIA – codice univoco richiesta:202000000864851; 

− la fattura della Ditta Ecodaunia SRL n. P 35 del 19/02/2020. 

 

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

 

DETERMINA 

 
- DI APPROVARE il Conto Finale, redatto dal Direttore per l’esecuzione del contratto in data 

17.01.2020; 
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- DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione del “Servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento del percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero 

– Cerignola (FG) -CIG 7872998B78”, emesso dal RUP in data 20.01.2020, per l’importo di rata 

finale pari a € 20.137,59# oltre I.V.A. e compresi gli oneri per la sicurezza; 

- DI DARE ATTO che il predetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato sottoscritto 

dall’impresa “ECODAUNIA SRL” senza riserve; 

- DI PRENDERE ATTO che il credito dell’ATI appaltatrice risulta il seguente: 

• Ammontare delle prestazioni    € 221.532,24# 

• A dedurre: 

a) prestazione in eccesso non prevista dal contratto          €     1.532,24# 

b) per acconti già corrisposti € 199.862,41# 

Sommano le detrazioni  € 201.394,65# 

Credito residuo dell’Impresa             €   20.137,59# 

- DI LIQUIDARE la fattura emessa dalla ditta Ecodaunia SRL n. P35 del 19/02/2020 per l’importo 

complessivo di € 22.151,35#, per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 

giacente presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG)- CIG n. 

7872998B78, come meglio di seguito indicato: 

- € 20.137,59 alla ditta a mezzo bonifico bancario IBAN 

IT64X0103015700000063260326; 

- € 2.013,76 all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti 

dalla normativa vigente; 

 

- DI DISPORRE che l’onere derivante dall’attività affidata viene liquidato contestualmente con 

l’avvio della procedura di risarcimento in danno al soggetto responsabile, con ripetizione di ogni 

somma al fine di garantire la necessaria liquidità per il prosieguo dell’attività; 

 

- DI SVINCOLARE, ai sensi dell’art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la Polizza 

fidejussoria numero 109231932 rilasciata in data 03.05.2019 dalla società/dall'istituto Groupama 

Assicurazioni s.p.a. agenzia/filiale di Bari 1 per l'importo di euro 20.000,00#, a garanzia del 

mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte a titolo di Cauzione Definitiva; 

 

- DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

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

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

        ___________________________ 

        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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