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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 81 del 01 Marzo 2022 

 

OGGETTO: DGR 816/2021. Atto di liquidazione (I SAL) ditta Ecodaunia SRL. Servizio 

periodico di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località 

Torretta Antonacci (gran Ghetto) San Severo (FG). Rif. Determina n. 317/2021. 

CIG: 88115912ED 

 

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 del direttore Generale n. 238 del 01/07/2021 le cui 

premesse e condizioni si intendono interamente richiamate, è stato determinato di procedere 

all’indizione della gara per l’affidamento 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)”; 

PRESO ATTO che l’importo a base di gara è pari a € 323.622,42#, di cui € 321.118,24# per 

servizi ed € 2.504,18# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA; 

CONSIDERATO che con determina del direttore Generale n. 317 del 02/08/2021 è stata 

approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del 

vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di prot. 

8348/2021, per l’affidamento 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) in favore dell’operatore economico ECODAUNIA srl, con sede in via 
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dei Calzolai Z.I. – 71042 Cerignola (FG), C.F./P.IVA 01853250718, che ha offerto un ribasso 

pari al 8,74% (otto/74 percento) sui prezzi unitari di contratto, fino a concorrenza dell’importo 

del servizio pari a € 321.118,24##, cui aggiungere € 2.504,18# per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari a € 323.622,42# (euro trecentoventitremila 

seicentoventidue/42) oltre I.V.A; 

CONSIDERATO che con la citata determina 317/2021 è stato tra l’altro impegnato, a seguito 

di prenotazione di spesa effettuata con determina n. 238/2021, l’importo complessivo di € 

355.984,66 comprensivo di IVA 10%, sul Capitolo 400 art. 8 del Bilancio dell’Agenzia rubricato 

“intervento di rimozione e smaltimento RU Località Torretta Antonacci – San Severo (DGR 

816/2021)”, in favore dell’operatore economico ECODAUNIA srl – P.IVA 01853250718, di cui 

€ 177.992,33 sull’esercizio 2021 ed € 177.992,33 sull’esercizio 2022; 

TENUTO CONTO che l’ammontare complessivo determinato per l’attività affidata è a valere 

sulle somme rese disponibili all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti dalla citata Delibera DGR n. 816/2021;  

VISTO E CONSIDERATO che con Determina n. 220 del 24.06.2021, si è proceduto 

all’accertamento in entrata sul Bilancio di previsione 2021/2023 – Capitolo 400 art. 8 rubricato 

“FINANZIAMENTO DA REGIONE PER INTERVENTO DI RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO RU LOCALITA’ TORRETTA ANTONACCI – SAN SEVERO” la somma 

complessiva di € 395.000,00#, di cui € 197.500,00# sull’annualità 2021 ed altrettanti € 

197.500,00# sull’annualità 2022, da riscuotere nei modi previsti dalla “Convenzione per 

l’affidamento ad AGER Puglia del servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei 

rifiuti urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci 

(Ghetto di Rignano), agro di San Severo, per un periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi - 

D.G.R. 816 del 24/05/2021”;  

PRESO ATTO che con atto dirigenziale n. 162 del 27/07/2021 della Regione Puglia è stata 

liquidata la somma di € 197.500,00 per l’annualità 2021 stanziata in favore di AGER per il citato 

servizio ed imputata sul capitolo di spesa n. U0941042 del 2021 “Interventi a sostegno 

dell’immigrazione. Art. 9 L.R. 32/2009 – trasferimenti correnti a altre imprese” indicati nella 

Sezione Adempimenti Contabili;  

VISTA la Determina n. 316 del 02.08.2021, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui si è proceduto all’affidamento dell’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 (FG)” al geol. Nazario Di Lella; 

CONSIDERATO che in data 02/08/2021 è stato dato avvio all’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza, giusto verbale acquisito al prot. dell’Agenzia n. 8465/2021; 

VISTO che, a seguito di sopralluogo in data 14.09.2021 alla presenza dell’impresa affidataria 

del servizio, del RUP e del DEC, è stato concordato di proporre una perizia di variante al progetto 

principale, al fine di migliorare l’esecuzione del servizio in termini funzionali, vista la ritrosia 
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persistente dei residenti ad ottemperare al deposito dei rifiuti presso il cassone messo in loco, con 

abbandono degli stessi in altre aree del campo; 

CONSIDERATO che in data 08.10.2021, il geol. Nazario Di Lella ha trasmesso tramite pec, 

acquisita al prot. dell’Agenzia n. 10124/2021, la seguente ulteriore documentazione in 

riferimento alla perizia citata:  

- Elenco prezzi progetto di variante;  

- Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto anche dall’appaltatore;  

- Computo metrico Progetto di Variante aggiornato;  

CONSIDERATO che con determina n. 380 del 11/10/2021, le cui premesse e considerazioni si 

intendono integralmente qui richiamate, si è ritenuto dover procedere all’autorizzazione della 

modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., approvando 

contestualmente lo schema dell’atto di sottomissione da sottoscrivere con l’appaltatore; 

PRESO ATTO che con la citata determina n. 380/2021 è stato approvato altresì il nuovo prezzo, 

come richiamato nel Verbale di concordamento dei nuovi prezzi, già sottoscritto dall’appaltatore, 

da ammettere in contabilità, come segue:  

NP-01 Raccolta, trasporto, e conferimento presso impianti di recupero di rifiuti ingombranti 

raccolti nell’area di cantiere. La raccolta dovrà essere eseguita attraverso l’impiego di mez ... 

la D.E.C. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la 

corresponsione degli oneri a seguire. PU:(22 mesi; H/Peso:(3.0 ton/mensili) € 250,00# /ton; 

VISTO che in data 12/11/2021, sono stati sottoscritti sia il contratto per l’esecuzione del servizio 

del servizio di cui all’oggetto, nonché l’atto di sottomissione successivo, acquisiti entrambi al 

protocollo dell’Agenzia con il n. 11514/2021; 

VISTO l’art. 5 del citato contratto, il quale prevede che: “Il compenso verrà così corrisposto: 

a) il 20% dell’importo del contratto entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della 

prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 35 

comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa costituzione di apposita cauzione; 

b) ogni tre mesi, in funzione dei quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti; 

c) il saldo, all’emissione del Certificato di Verifica di Conformità, non oltre il novantesimo 

giorno dallo stesso. 

CONSIDERATO che l’appaltatore non ha avanzato alcuna richiesta di pagamento 

dell’anticipazione del prezzo del contratto; 

CONSIDERATO che il Direttore per l’Esecuzione del Contratto, con pec del 30/11/2021, 

acquisita al prot. dell’Agenzia n. 12091/2021, ha trasmesso la documentazione inerente lo stato 

d’avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 31/10/2021; 

CONSIDERATO che il R.U.P. ha emesso, in data 07/12/2021, il relativo certificato di 

pagamento n. 1, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

dell’importo di € 29.900,00# oltre IVA al 10%; 

PRESO ATTO che in data 15/12/2021 è pervenuta la fattura n. P/490 emessa dalla Ditta 
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ECODAUNIA SRL dell’importo complessivo di € 32.890,00, di cui € 29.900,00# per servizi e € 

2.990,00 per IVA al 10%, a fronte del servizio di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti 

nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) San Severo (FG) svolto dal 

02/08/2021 al 31/10/2021  – CIG: 88115912ED; 

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

disposizioni impartite dal RUP; 

RITENUTO di dover 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 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 31/01/2022 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: 

202200000306123.  

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 e in atti 

del competente RUP; 

 
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; 

− le Determine del Direttore Generale n. 220/2021 - 238/2021 - 317/2021 - 380/2021; 

− la fattura della Ditta Ecodaunia SRL n. P/490 del 15/12/2021; 

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

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202200000306123. 

 

 

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

 

DETERMINA 

- DI LIQUIDARE la fattura emessa dalla ditta Ecodaunia SRL n. P/490 del 15/12/2021 

per l’importo complessivo di € 32.890,00#, per il servizio di rimozione e smaltimento 

rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) 
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San Severo (FG). svolto dal 02.08.2021 al 31.10.2021 – CIG: 88115912ED, come meglio 

di seguito indicato: 

- €    29.900,00 alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in 

fattura; 

- €    2.990,00 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. 317/2021 sul 

Bilancio Corrente dell’Agenzia – sul Capitolo 400 art. 8 del Bilancio Corrente 

dell’Agenzia rubricato “Intervento di rimozione e smaltimento RU Località Torretta 

Antonacci – San Severo (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 
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COMUNE DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

"Servizio di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell’insediamento sito in località Torretta 
Antonacci - (Gran Ghetto)" SAN SEVERO (FG)

AGER PUGLIA - Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti

ECODAUNIA SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 29´900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con 
Polizza continuativa presso l'INAIL di 
__INAIL_27813223___

Il Direttore dei Lavori
Geol. N. Di Lella

1

2
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8
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21
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23

24

25

26

27

28

29

30

TOTALE 0,00

anticipazione 0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 21/11/2021 repertorio n.  registrato a SAN SEVERO in data __/__/____ al n.  
con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è 
quello in seguito riportato:

30´133,52

30´133,52

0,00

DETRAZIONI

150,67

0,00

150,67

29´900,00

2´990,00

32´890,00

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%
Recupero anticipazione 

Ammontare dei certificati precedenti euro

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a  100 euro

per I.V.A. al  10%

T O T A L E    G E N E R A L E    euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo _22_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa 
la rata di euro 29´900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventinovemilanovecento/00).

San Severo, 27/11/2021

Il D.E.C.
Geol. N. Di Lella

Il Responsabile del
Procedimento
Ing. F. Musci

Nazario
Nuovo timbro

Nazario
Nuovo timbro
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