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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 36 del 28 gennaio 2022 

 

OGGETTO: Atto di liquidazione ditta Ecodaunia SRL. Servizio di prelievo, trasporto e 

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

– Cerignola (FG). Accertamento in danno Soggetti responsabili. Rif. Determina n. 117/2021. 

CIG: 869003079C 

 

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 ha nominato l’Avv. 

Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia 

per il servizio di gestione dei rifiuti. 

ATTESO che con Determina del Direttore Generale n. 88 del 30/03/2021, che qui si intende 

integralmente riportata, tra le altre cose è stato determinato: 

➢ DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento di progettazione, affidamento ed 

esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il 

V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG), l’ing. Fausta Musci, 

istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia; 

➢ DI PROCEDERE all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di prelievo, 

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

Forcone di Cafiero – Cerignola (FG); 

CONSIDERATO che con determina direttoriale n. 117 del 30/04/2021 le cui premesse e 

considerazioni si intendono interamente richiamate si è proceduto, ai sensi del combinato disposto 

di cui all’art. 32 comma 5 e all’art. 33 comma 1 del vigente D.Lgs. 50/2016, all’approvazione della 

proposta di aggiudicazione (verb. Prot. 5581 del 06/07/2020) per l’affidamento del servizio di 

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 

 

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

Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) – CIG 869003079C in favore dell’operatore economico 

Ecodaunia Srl – P.IVA 01853250718;  

CONSIDERATO che con la citata determina 117/2021 è stato tra l’altro impegnato l’importo di € 

131.400,00, cui aggiungere € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 

complessivo pari ad € 133.900,00 oltre IVA pari quindi di € 147.290,00 in favore di ECODAUNIA 

srl – P.IVA 01853250718 oltre Anac per € 30,00 e Compensi Incentivanti per e 2.678,00 per un 

totale complessivo di € 149.998,00 sul Capitolo 503 del Bilancio dell’Agenzia – Esercizio 2021 

rubricato “Spese per funzioni delegate ex DGR 1357/2018”,; 

DATO ATTO che in data 03/05/2021 è stato sottoscritto il verbale di avvio anticipato 

dell’esecuzione del contratto num. di prot. 4351/2021; 

DATO ATTO che in data 04/06/2021 è stata sottoscritta con l’Operatore Economico ECODAUNIA 

la convenzione per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, acquisita al protocollo dell’Agenzia 

con il n. 5558/2021; 

VISTO che nella convenzione sottoscritta tra le parti, all’art. 5 “Modalità di corresponsione dei 

compensi” lett. b) è stabilito che il compenso verrà corrisposto al raggiungimento del 50% 

dell’importo contrattuale, la quota spettante al netto progressivo recupero dell’importo di cui alla 

lett. a) e unitamente alla quota proporzionale degli oneri della sicurezza, previa consegna di tutta 

la documentazione necessaria al controllo del servizio; 

CONSIDERATO che non è stata corrisposta alcuna anticipazione contrattuale all’appaltatore; 

VISTA la nota prot. RE_AOO_AGER 0352 del 13/12/2021 con cui sono stati trasmessi l’ordine di 

servizio n. 1 del 13/12/2021 ed il Certificato di Pagamento n. 1; 

CONSIDERATO che con nota prot. 12346 del 20/12/2021 a seguito di mero errore materiale nel 

citato certificato di pagamento, è stato trasmesso il nuovo Certificato di Pagamento nr. 1 del 

20/12/2021 relativo alle prestazioni effettuate, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale e dal quale si evince un credito da liquidare pari ad € 106.663,40 escluso IVA come per 

legge, all’Operatore Economico Ecodaunia srl;  

CONSIDERATO che in data 20/12/2021 è pervenuta la fattura n. P/494 emessa dalla Ditta 

ECODAUNIA SRL dell’importo complessivo di € 117.329,74, di cui € 106.663,40# per servizi 

10.666,34 per IVA al 10%, a fronte del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato 

prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG) – CIG: 

869003079C; 

CONSIDERATO che la prestazione si è svolta in conformità alle norme contrattuali e alle speciali 

disposizioni impartite dal RUP/DEC; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

TENUTO CONTO 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 
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caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della 

riscossione competente, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione; 

CONSIDERATO che in data 25/01/2022 è stata effettuata a effettuata a Agenzia Entrate 

Riscossione la verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta 

ECODAUNIA Srl; 

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. on line, Prot. INAIL_29586051, scadenza validità 

10/02/2022 in atti;  

VERIFICATA la certificazione rilasciata per via telematica per via telematica da Agenzia Entrate 

Riscossione – servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per la ditta ECODAUNIA SRL, la 

dicitura “NON INADEMPIENTE” – identificativo univoco richiesta: 202200000231889.  

PRESO ATTO della 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; 

 

DATO ATTO, che 

− con Delibera di Giunta Regionale n. 1357/2018 sono state individuate nel bilancio regionale sul 

cap. 621087, risorse da destinare all’Agenzia territoriale della Regione Puglia già autorizzate dal 

direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio con 

nota prot. 2733 del 24.04.2018, al fine di provvedere immediatamente e prioritariamente 

all’emungimento e gestione del percolato associato al V lotto della Discarica SIA FG 4 di 

Cerignola, di attuare ogni azione utile a minimizzare/annullare l’immissione di percolato nelle 

matrici ambientali esterne al bacino della discarica e garantire il mantenimento di un battente 

idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione, nonchè di  provvedere 

alla copertura provvisoria del V lotto, come stabilito nella Determinazione Dirigenziale 

dell'Autorità Competente AIA, e alla gestione del biogas, con regolari interventi di manutenzione 

che assicurino elevati livelli di efficienza, con quota parte delle risorse di cui alla legge regionale 

29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 14, ad esclusivo titolo concessorio, nella misura di € 

1.000.000,00; 

− nella stessa Delibera 1357/2018 è altresì dettata la necessità di attivare le procedure di 

risarcimento e/o recupero delle somme in danno al soggetto responsabile, con ripetizione di ogni 

somma eventualmente escussa nell’ambito delle predette procedure, anche a valere su incrementi 

tariffari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, da determinare a 

carico dei Comuni del Consorzio Bacino Foggia 4, al fine di garantire la necessaria liquidità di 

cassa per il prosieguo delle attività previste nella Deliberazione stessa; 

 

OCCORRE procedere ad accertare l’intera somma di € 149.998,00 nei confronti del soggetto 

gestore Consorzio SIA FG/4 ed in subordine dei Comuni del Consorzio Bacino Fg/4 anche al fine 

della predisposizione delle adeguate risorse per le attività di prelievo, trasporto e smaltimento del 

percolato prodotto presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG);  

; 
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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 21.11.2021; 

− la Determina del Direttore Generale n. 117/2021; 

− la fattura della Ditta Ecodaunia SRL n. P/494 del 20/12/2021; 

− il Durc online prot INAIL_29586051 scadenza validità 10/02/2022; 

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

202200000231889. 

 

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

 

DETERMINA 

DI LIQUIDARE la fattura emessa dalla ditta Ecodaunia SRL n. P/494 del 20/12/2021 per l’importo 

complessivo di € 117.329,74#, per il prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso 

il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG)  – CIG: 869003079C, come 

meglio di seguito indicato: 

- €   106.663,40 alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura; 

- €    10.666,34 all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti 

dalla normativa vigente; 

 

DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Determina n. 117/2021 sul Bilancio 

dell’Agenzia – Esercizio 2021 – sul Capitolo di spesa 503 rubricato “Spese per funzioni delegate ex 

DGR 1357/2018”; 

DI ACCERTARE in entrata sul Bilancio di Previsione 2021/2023 dell’Agenzia  – Esercizio 2022, 

sul Capitolo di Entrata 303 rubricato “Entrate derivanti da azioni di recupero in danno soggetti 

responsabili” la somma complessiva di € 149.998,00 nei confronti del soggetto gestore Consorzio 

SIA FG/4 della Discarica SIA Fg 4 di Cerignola ed in subordine dei Comuni del Consorzio Bacino 

Fg/4 ;  

DI NOTIFICARE il presente atto al soggetto gestore consorzio SIA FG/4 della Discarica SIA FG 

4 di Cerignola ed ai Comuni del Consorzio bacino FG/4; 

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 
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