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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 171 del 11 Maggio 2022 

 

OGGETTO: Incarico di Direzione Esecuzione del Contratto del Servizio periodico di rimozione 

e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran 

Ghetto) per la durata di 24 mesi – Atto di liquidazione (II SAL) dott. Geol. Nazario Di Lella – Rif. 

Determina n. 316 del 02.08.2021. 

CIG Z5332A3224 

 

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 

27/09/2021 così come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22/11/2021 e successiva D.G.R. 450 del 

31/03/2022, 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 del Direttore Generale n. 316 del 02/08/2021 è stato affidato, 

ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 al Dott. Geol. Nazario Di Lella – C.F. 

DLLNZR64L01I054R - P.IVA 02101530711, l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

del “servizio periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in 

località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi – San Severo”; 

CONSIDERATO che l’onere dell’attività affidata al professionista incaricato, a valere sulle risorse 

rese disponibili dalla DGR 816/2021, risulta essere pari ad € 22.936,00 comprensiva di cassa 

professionale ed IVA; 

CONSIDERATO che il suddetto importo è stato impegnato con la citata determina n. 316/2021 sul 

bilancio di previsione 2021/2023 sul cap. 400 art. 8 rubricato “Intervento di rimozione e smaltimento 

RU Località Torretta Antonacci – San Severo Rif. Dgr 816/2021” come segue: 

- € 11.468,00 sull’Esercizio 2021 

- € 11.468,00 sull’Esercizio 2022 
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VISTO che in data 02/08/2021 è stato sottoscritto il verbale di avvio anticipato dell’esecuzione del 

contratto, di prot. 8406/2021; 

VISTO che in data 23/09/2021 è stata sottoscritta apposita convenzione di incarico, di prot. 

9706/2021; 

VISTO che nella convenzione sottoscritta tra le parti, all’art. 4 “Modalità di Corresponsione dei 

Compensi” lett. b) è stabilito che il compenso verrà corrisposto mediante acconti in corso d’opera, 

erogati in corrispondenza dei SAL emessi, determinati applicando al 100% del compenso 

professionale la corrispondente aliquota di avanzamento lavori risultante dal SAL stesso; gli acconti 

non potranno comunque eccedere complessivamente il 90% del compenso stabilito, previa 

presentazione della corrispondente fattura; 

CONSIDERATO che con Determina del Direttore Generale n. 32 del 27 gennaio 2022 è stata 

liquidata la somma complessiva di € 1.750,28# in favore del Geom. Nazario Di Lella, quale primo 

acconto su onorario per l’incarico conferito con Determina del Direttore Generale n. 316/2021, in 

seguito ad emissione del primo SAL per il servizio in argomento; 

PRESO ATTO che in data 09/03/2022, con comunicazione PEC acquisita al prot. dell’Agenzia n. 

2871/2022, il DEC ha trasmesso la contabilità relativa al secondo Stato di Avanzamento Lavori 

eseguiti a tutto il 31/01/2022 dall’Operatore Economico affidatario del servizio e sottoscritta da 

quest’ultimo senza alcuna riserva per un avanzamento dei lavori pari a 21,93% complessivi;  

CONSIDERATO che il RUP in data 24/03/2022 ha emesso il certificato di pagamento n. 2 relativo 

all’attività professionale del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che si allega in copia al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dell’importo di € 2.326,04# escluso IVA e 

cassa professionale; 

PRESO ATTO che in data 01/04/2021 è stata emessa dal Dott. Geol. Nazario Di Lella la fattura n. 

FATTPA 2_22 dell’importo complessivo di € 2.372,56# quale secondo acconto su onorario come 

disciplinato dall’art. 4 lett. b) della convezione sottoscritta tra le parti, come meglio riepilogato nel 

prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

VERIFICATA 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 dal professionista ed in 

atti del competente RUP; 

VERIFICATA la certificazione di regolarità contributiva del Dott. Geol. Nazario Di Lella, rilasciato 

dall’EPAP in data 21/01/2022 col prot. n. 102960 CRCPA, agli atti; 

 

 

 

 

Onorario (21,93% del totale) 2.326,04 

Cassa Previdenziale EPAP 2% 46,52 

TOTALE DOCUMENTO 2.372,56 
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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 Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22/11/2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 31/03/2022; 

− la convenzione sottoscritta in data 23/09/2021 per l’incarico conferito con Det. n. 316/2021; 

− la fattura n. FPA 2/22 del 01/04/2022 emessa dal Dott. Geol. Nazario Di Lella; 

− il certificato EPAP emesso in data 21/01/2022 con il prot. n.102960 CRCPA. 

 

DETERMINA 

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

- DI LIQUIDARE la fattura n. FATTPA 2/22 dell’importo complessivo di € 2.372,56# quale 

secondo acconto su onorario come disciplinato dall’art. 4 lett. b) della convezione sottoscritta 

tra le parti, mediante bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura, come meglio 

riepilogato nel prospetto sotto riportato (CIG: Z5332A3224) 

 

 

 

 

 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata sul Capitolo 400 art. 8 rubricato 

“Intervento di rimozione e smaltimento RU Località Torretta Antonacci – San Severo Rif. Dgr 

816/2021; 

- DI PUBBLICARE il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al 

D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici nonché di 

riservatezza dei dati personali, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”; 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

Onorario (21,93% del totale) 2.326,04 

Cassa Previdenziale EPAP 2% 46,52 

TOTALE DOCUMENTO 2.372,56 

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


 
 

A.GE.R. – VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO (BA)  C.F.  93473040728    Tel. 0805407750 email  protocollo@pec.ager.puglia.it 

OGGETTO: Incarico di Direzione Esecuzione del Contratto del Servizio periodico di rimozione e 

smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) per la 

durata di 24 mesi – San Severo (FG) 
 

CIG: Z5332A3224 
 

OPERATORE ECONOMICO: geol. Nazario Di Lella 
 

CONVENZIONE DI INCARICO del 23/09/2021 e acquisita al prot. dell’Agenzia n. 9706 
 

IMPORTO CONTRATTUALE: euro 18.800,00#, compresa cassa professionale e spese ed esclusa IVA 

 

 

Servizi:

a)

Detrazioni:

€ 1.715,96

Risulta il credito dell’impresa in (inclusa Cassa Professionale) € 2.326,04

€ 46,52

€ 511,73

TOTALE GENERALE € 2.884,29

CERTIFICA

Modugno, 24/03/2022  Il responsabile del procedimento 

ing. Fausta Musci

che, a termini dell’art. 5 della Convenzione di incarico, si può pagare all’impresa la rata di euro 2.326,04# (diconsi 

duemilatrecentoventisei/04#) oltre IVA, come per legge

per IVA al 22%

Totale € 4.042,00

Ammontare dei certificati precedenti

per Cassa al 2%

Direzione Esecuzione del Contratto del Servizio periodico di rimozione e 

smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta 

Antonacci (Gran Ghetto) per la durata di 24 mesi – San Severo (FG)

- Avanzamento lavori pari a 21,93%

€ 4.042,00

€ 4.042,00Sommano 

Totale euro 1.715,96

Risultando che l’ammontare delle prestazioni ad oggi eseguite è quello di seguito riportato:

1 09/12/2021 1.715,96 €                                                     

.................................................. .................................................. ..................................................

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2

Per il pagamento della rata n. 2 di euro 2.326,04#

La sottoscritta, ing. Fausta Musci, in qualità di Responsabile Unico del procedimento

VISTA la convenzione di incarico sottoscritta in data 23/09/2021 e acquisita al prot. 9706 dell’Agenzia, con la  

quale è stata affidata al predetto Operatore Economico  l’esecuzione della suindicata prestazione;

Certificati emessi precedentemente

n° Data Importo
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