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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 37 del 28 Gennaio 2022 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016 

alla Paneco Srl per il servizio di sanificazione ambientale anticovid-19 dei locali della sede 

dell’Agenzia. Determina a contrarre.  

 

CIG: ZF934FCEF7  

 

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, come modificata dal DGR 1903/2021, 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; 

 

CONSIDERATO lo stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus COVID-19, 

in un’ottica di prevenzione e contenimento dell’infezione, ai fini della tutela della salute di tutto 

il personale facente parte della struttura organizzativa, questa Agenzia intende procedere alla 

sanificazione degli ambienti di lavoro;  
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CONSIDERATO che l’Ager ha adottato in data 25 novembre 2020 con prot. n. 10230, il 

“Protocollo di contenimento e contrasto alla diffusione del virus covid-19 negli ambienti di 

lavoro”, in cui sono prescritti una serie di obblighi e misure volte ad assicurare la continuità 

dell’azione amministrativa in sicurezza; 

 

VISTA l’offerta economica presentata dalla Ditta PANECO srl acquisita al protocollo n.1114 del 

28/1/2022 che di seguito si sintetizza: 

 

• disinfezione delle aree interne indicate attraverso la distribuzione di prodotti disinfettanti a 

base di perossido di idrogeno/quaternari di ammonio (principi attivi come da circolare 

dell'istituto superiore sanità) al costo di € 550,00 oltre IVA per n.1 trattamento tenuto conto 

della superficie della sede dell’Agenzia; 

 

RITENUTA tale offerta congrua e rispondente alle esigenze dell’amministrazione come sopra 

esposte; 

ATTESO che l’impegno di spesa da assumere è di modesta entità e che pertanto sussistono le 

condizioni per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, il quale si configura come una 

procedura di negoziazione semplificata, rivolta ad un unico operatore economico, ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

RITENUTO necessario affidare alla Ditta PANECO SRL, P. IVA 04929500728 avente sede 

legale in PAN.ECO. srl - via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio, 60 - 70026 MODUGNO (BA) 

per il servizio di sanificazione ambientale anticovid-19 dei locali della sede dell’Agenzia IVA 

esclusa (IVA al 22%,); 

 

RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa sul Bilancio di Previsione 2021/2023 

dell’Agenzia – Capitolo 251 art. 1 rubricato “Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e 

mostre, pubblicita' n.a.c.” della somma complessiva di € 550,00, IVA inclusa; 

 

VERIFICATA la certificazione di regolarità contributiva, prot. INPS 28167158, scadenza 

validità 11/02/2022, in atti; 

 

VISTA 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 in atti; 

RITENUTO altresì stabilire che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto non è soggetto all’obbligo di redazione del DUVRI;  

 

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; 
− la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del  22 novembre 2021 

− il DURC online Prot. INPS 28167158 scadenza validità 11/02/2022 

 

Tutto quanto su premesso, 
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DETERMINA 

 

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante della presente determina;  

DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

- oggetto del contratto è n.1 trattamento di disinfezione delle aree interne indicate attraverso 

la distribuzione di prodotti disinfettanti a base di perossido di idrogeno/quaternari di 

ammonio (principi attivi come da circolare dell'istituto superiore sanità) secondo le esigenze 

di questa Agenzia;  

- l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente regolamento dell’Agenzia 

per lavori, forniture e servizi in economia; 

- la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, avviene 

mediante corrispondenza telematica;  

DI AFFIDARE all’impresa “PAN.ECO.s.r.l” (P.Iva 04929500728 ), con sede in Via Vigili del 

fuoco caduti in servizio, 60 – 70026 Modugno (BA), il servizio come sopra descritto per 

complessivi € 550,00 (oltre IVA come per legge); 

DI STABILIRE che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza telematica 

ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;  

DI STABILIRE che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei 

requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione dall’operatore 

economico provvederà: a) alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta;  b) all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, 

all’applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; c) 

alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all’azione 

per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente.  

DI IMPEGNARE la somma di € 550,00 (oltre IVA come per legge) sul Bilancio di Previsione 

2021/2023 dell’Agenzia – Capitolo 251 art. 1 rubricato “Altre spese per relazioni pubbliche, 

convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.” esercizio finanziario 2022. 

 

DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

DI DARE ATTO che non sussistono oneri per la redazione del DUVRI, in quanto il servizio 

verrà espletato in assenza di personale e/o utenza dell’Agenzia, e che il costo della sicurezza è 

pertanto pari a zero;  

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

Avv. Gianfranco Grandaliano; 

 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta incaricata; 
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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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