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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 76 del 25 Febbraio 2022 

 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 5 del vigente d.Lgs. n. 50/2016 - Servizio 

di verifica ai sensi dell’art. 26 del d.Lgs. 50/2016 del Progetto definitivo dell’Impianto di 

trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Statte (TA). Atto di 

liquidazione CONTECO CHECK S.R.L. - Rif. Determina del Direttore Generale n. 345 del 

06/09/2021. 

CIG: Z9A32E888A  

CUP: B76D18000100008 

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. 

CONSIDERATO che con determina direttoriale n. 96 del 24/03/2020, le cui premesse e 

considerazioni si intendono integralmente richiamate, è stato determinato di procedere all’indizione 

della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi 

tecnici di ingegneria e architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 di progetti 

di impianti di trattamento rifiuti (lotto 1 e lotto 2), e si è dato atto che l’Agenzia si riserva la facoltà, 

per entrambi i lotti, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del vigente decreto legislativo n. 50/2016, di 

affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti 

nella ripetizione di servizi analoghi; 

CONSIDERATO che con Determina del Direttore Generale n. 257 del 07/07/2020 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, così come formulata nel verbale di prot. 
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5320 del 29/06/2020, per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo all’Incarico 

di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in 

Statte (TA), in favore dell’operatore economico CONTECO CHECK SRL con sede legale in 

Milano (MI) e P.IVA 11203280158, per l’importo contrattuale di € 9.541,59# oltre IVA e CAP; 

CONSIDERATO che, a seguito di redazione del progetto definitivo dell’Impianto di trattamento e 

recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Statte (TA), si è reso necessario procedere 

alla sua verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente D.Lgs. 50/2016, prima dell'inizio delle procedure di 

affidamento; 

CONSIDERATO che l’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 

possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara, per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, 

già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime 

amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base 

di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura 

di cui all'articolo 59, comma 1 dello stesso Decreto, purché: 

• la possibilità di avvalersi di tale procedura sia indicata sin dall'avvio del confronto competitivo 

nella prima operazione; 

• l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi sia 

computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle 

soglie di cui all'articolo 35, comma 1; 

• il ricorso a questa procedura sia limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto 

dell'appalto iniziale; 

VISTO che con la determina del Direttore Generale n. 345 del 06/09/2021 le cui premesse e 

considerazioni si intendono interamente qui richiamate è stato tra l’altro disposto di impegnare la 

somma complessiva € 12.106,37#, comprensiva di IVA al 22% e ogni onere, in favore dell’operatore 

economico CONTECO CHECK SRL, sul Bilancio di Previsione 2021/2023 – Esercizio 2021 – 

Cap. 400 art. 4 rubricato “Realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti da 

spazzamento stradale di Statte”;  

VISTO che in data 14/10/2021 è stata sottoscritta apposita convenzione di incarico per il Servizio di 

“Verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del progetto definitivo dell’impianto di 

trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Statte (TA)” acquisita al prot. 

10334/2021 dell’Agenzia; 

VISTO che l’art. 5 “Modalità di corresponsione dei compensi” della suddetta Convenzione prevede 

che il compenso sarà corrisposto in un’unica soluzione, su presentazione di regolare fattura, entro 30 

gg dall’emissione del Rapporto Conclusivo, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice; 

CONSIDERATO che non è stata disposta alcuna liquidazione a titolo di acconto sull’importo 

contrattuale; 
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VISTO che in data 18/01/2022 la ditta CONTECO CHECK SRL ha trasmesso il Rapporto di 

Controllo Finale RC010200 e relativi allegati, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 628/2022, 

dichiarando che “alla luce della presenza di rilievi che permangono, si conferma la nostra 

disponibilità a procedere con un ulteriore e conclusivo confronto in contraddittorio con il Progettista 

e successiva valutazione di documenti aggiornati se da Voi ritenuto necessario”; 

PRESO ATTO che in data 20/01/2022 è stata emessa dalla ditta CONTECO CHECK SRL la fattura 

n. 6PA dell’importo complessivo di € 12.106,37#, come meglio riepilogato nel prospetto sotto 

riportato: 

 

 

 

 

 

 

VISTO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura a fronte dell’incarico affidato e 

regolarmente eseguito; 

VISTO che la suddetta convenzione riporta, ai sensi della legge 139/2010, le coordinate bancarie 

dedicate ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

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 

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

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

VISTO che in data 22/02/2022 è stata effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta CONTECO CHECK SRL; 

VERIFICATA la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione– servizio 

verifica inadempimenti – la quale riporta per la ditta CONTECO CHECK SRL, la dicitura “NON 

INADEMPIENTE” – Identificativo Univoco Richiesta 202200000581350, in atti; 

VERIFICATA la regolarità contributiva certificata dall’INARCASSA con il prot. 

Inarcassa.0226690.22-02-2022 in data 22/02/2022 a favore della ditta CONTECO CHECK SRL, 

in atti; 

VERIFICATA la regolarità del DURC online della ditta CONTECO CHECK SRL, rilasciato col 

n. prot. INPS_29738986 – scadenza validità 08/06/2022 e in atti; 

VISTA la comunicazione di tracciabilità del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti 

finanziari, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 e 7 – della legge 136/10, resa dall’operatore economico e in 

atti del competente RUP; 

Onorario 9.541,59 

CAP 4% 381,66 

Imponibile 9.923,25 

IVA 22% 2.183,12 

totale documento 12.106,37 
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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 Determina del Direttore Generale n. 96 del 24/03/2020; 

− la Determina del Direttore Generale n. 257 del 07/07/2020 e la relativa convenzione sottoscritta; 

− la Determina del Direttore Generale n. 345 del 06/09/2021; 

− la fattura n. 6PA del 20/01/2022 emessa dalla ditta CONTECO CHECK S.R.L.; 

− il DURC online prot. INPS_29738986 – scadenza validità 08/06/2022; 

− il Certificato di regolarità contributiva prot. Inarcassa.0226690.22-02-2022; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202200000581350. 

 
 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 6PA emessa in data 20/01/2022 dalla ditta CONTECO 

CHECK SRL dell’importo complessivo di € 12.106,37#, come meglio riepilogato nel 

prospetto sotto riportato (CIG: Z9A32E888A - CUP: B96D18000110003): 

 

 

 

 

netto a pagare: 

- € 9.923,25 alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura; 

- € 2.183,12 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Determina del Direttore Generale 

n. 345/2021 sul Bilancio di Previsione 2021/2023 – Esercizio 2021 – Cap. 400 art. 4 rubricato 

“Realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale di 

Statte”; 

- DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali; 

- DI PUBBLICARE, altresì, 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 9.541,59 

CAP 4% 381,66 

Imponibile 9.923,25 

IVA 22% 2.183,12 

totale documento 12.106,37 
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