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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 94 del 15 marzo 2022 

 

OGGETTO: Atto di liquidazione per il servizio di connettività e cooperazione (SPC) Adesione AQ 

Consip – contraente Telecom Italia SPA - Rif. Determina n. 472/2021. 

 

CIG: Z543460A6B 

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 con determina direttoriale n. 98 del 12/09/2019 è stato, tra l’altro determinato:  

- DI PROCEDERE, all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del servizio, in ambito di sistema pubblico di 

connettività e cooperazione (SPC) all’operatore economico TIM SPA, e per il quale in data 

31/05/2018 è stato acquisito il CIG 7512814A3B;  

- DI IMPEGNARE sul bilancio dell’Agenzia, la somma di € 41.489,38 oltre Iva sul 

Capitolo di Uscita 215 per € 7.118,19, sul Capitolo di Uscita 210 per € 10.639,22 e sul 

Capitolo di Uscita 216 per € 20.000,00 per le sole annualità 2019 e 2020. 

CONSIDERATO che a fronte del servizio erogato da TIM SPA (CIG: 7512814A3B), l’impegno di 

cui alla determina 98/2019 era giunto ad esaurimento, con determina del Direttore Generale n. 472 

del 14/12/2021 le cui premesse e considerazioni si intendono interamente qui richiamate, è stato 

determinato quanto segue: 

- DI PROCEDERE ad affidare, in adesione all’Accordo Quadro denominato “SPC Cloud 

- Lotto 1” siglato da CONSIP spa, a TIM Italia spa, in qualità di mandataria del 

Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) costituito da Telecom Italia spa., 

Enterprise Services Italia S.r.l. DXC Technology Company, Poste Italiane spa, Postel spa, 

che si è aggiudicata il LOTTO 1 della citata procedura espletata da CONSIP, al costo al 

costo complessivo di € 23.794,33 IVA esclusa, fino al 20 luglio 2022; 
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- DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2021 sul 

Capitolo di Uscita 260 art. 1 rubricato “Telefonia Fissa” la somma di € 2.507,06 Iva 

inclusa per il periodo di competenza dalla data di assunzione del presente atto al 

31/12/2021 rinviando il successivo impegno per la fornitura dei suddetti servizi dal 01 

gennaio 2022 al 20 luglio 2022 per € 26.522,02 a successivo atto; 

 

CONSIDERATO che per la suddetta fornitura è stato acquisito dal portale ANAC il CIG: 

Z543460A6B; 

PRESO ATTO che è pervenuta da TIM SPA per il servizio di che trattasi la seguente fattura: 

OPERATORE DATA N. DOC. IMPONIBILE  
 

SPESE ART. 15 

Interessi  leg. e moratori 
IVA TOT. DOC. 

 

TIM SPA 10/02/2022 4222422800000595 1.045,65 15,89 230,05 1.291,59 

 

CONSIDERATO che la suddetta fattura per un mero errore riporta un CIG non corretto, in data 

10/03/2022 con pec n. prot. 2970 è stata acquisita la nota nella quale la TIM SPA dichiara la rettifica 

del CIG riportato in fattura con il GIG di cui alla determina di affidamento n. 472/2021;  

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione della fattura per complessivi € 1.291,59; 

VISTO che la somma trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 

– Esercizio 2021 – Capitolo di Uscita 260 art. 1 rubricato “Telefonia Fissa”; 

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. acquisito on line col numero di Prot. INPS_29570929 

(scadenza validità 25/05/2022). 

 

 

 
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. 472/2021; 

− la pec n. prot. 2970/2022; 

− il D.U.R.C. Prot.INPS_29570929 scadenza validità 25/05/2022; 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

- DI LIQUIDARE la fattura emessa da TIM SPA per complessivi € 1.291,59 come meglio di 

seguito indicato: 

OPERATORE DATA N. DOC. IMPONIBILE  

 

SPESE ART. 15 

Interessi  leg. e moratori 

IVA TOT. DOC. 

 

TIM SPA 10/02/2022 4222422800000595 1.045,65 15,89 230,05 1.291,59 

            Di cui: 

✓ € 1.061,54 a TIM SPA a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura; 

✓ € 230,05 all’Erario per IVA SPLIT ex art. 17 TER DPR 633/72 nei tempi e nei modi previsti 

dalla normativa vigente. 
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- DI DARE ATTO che la somma risulta impegnata sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 

2021/2023 (Esercizio finanziario 2021) con determina del Direttore Generale n. 472 del 

14/12/2021; 

- 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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