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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 38 del 01 Febbraio 2022 

 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria servizi di rete LAN degli uffici di AGER. 

Affidamento e impegno per il servizio di manutenzione straordinaria. 

 

CIG: Z5734D7A51 

 

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 e s.m.i. 

 

CONSIDERATO che in data 31/12/2021 si è registrato un malfunzionamento dei servizi di rete 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti che ha 

determinato il blocco all'accesso alla rete locale (LAN) degli uffici di AGER; 

 

CONSIDERATO che si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria da 

effettuarsi ad horas finalizzato al ripristino dei servizi di rete onde poter riprendere la normale 

attività degli uffici; 

 

CONSIDERATO che, in via d’urgenza, si è proceduto in data 03.01.2022 con nota prot. 

0001/2022 a contattare, dandone incarico, la ditta responsabile dell’installazione e 

configurazione della rete interna di AGER, Developing.it srl, P. IVA 06398630720 con sede 

legale in Bari, Corso V. Emanuele II n° 185, 70122 BARI, richiedendo un intervento di 
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manutenzione straordinaria, avvenuto in pari data come si evince dal rapporto inviato agli uffici 

di AGER acquisito con prot. n°000098/2022 il giorno 4 gennaio2022; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. 0000321 del 10 gennaio 2022 veniva trasmessa da 

Developing.it srl, P. IVA 06398630720 con sede legale in Bari, Corso V. Emanuele II n° 185, 

70122 BARI nota contenente l’ammontare del costo dell’intervento effettuato pari ad € 600,00 

oltre IVA; 

 

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 24/12/2021 che stabilisce che “per l’esercizio 

2022 il termine per la Deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000 è differito al 31 marzo 2022”; 

 

VISTO l’art. 163 del Tuel 267/2000 che regolamenta la gestione finanziaria degli Enti  tramite 

esercizio provvisorio; 

 

RITENUTO che occorre procedere all’impegno di spesa sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 

2021/2023 Esercizio 2022 sul Capitolo 210 art. 1  la somma di € 600,00 oltre IVA per la fornitura 

del suddetto servizio di manutenzione straordinaria; 

 

DATO ATTO che in data 18/01/2022 è stato richiesto ed ottenuto il num CIG Z5734D7A51 per 

€ 600,00; 

 

VERIFICATA 

- la certificazione di regolarità contributiva, prot. INPS INPS_29402795, scadenza validità 

15/05/2022, in atti. 

 

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 nota prot. 0001 del 03.01.2022  
− la nota prot. 000321 del 10.01.2022 

− la certificazione DURC INPS_29402795 

 

Tutto quanto su premesso, 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DI DARE ATTO dell’incarico affidato in via d’urgenza alla ditta Developing.it srl, P. IVA 

06398630720 con sede legale in Bari, Corso V. Emanuele II n° 185, 70122 BARI, per l’intervento 

di manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino delle funzionalità della rete LAN degli 

uffici di AGER; 

 

DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2022 sul 

Capitolo 210 art. 1  la somma di € 600,00 oltre IVA per la fornitura del citato servizio di 

manutenzione straordinaria; 
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DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore Generale Avv. 

Gianfranco Grandaliano; 

 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Developing.it srl,  

 

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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