DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 97 del 15 Marzo 2022
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016
alla Ditta Halley Informatica Srl per il Servizio di Assistenza Predisposizione Dichiarazione
Irap. Affidamento e impegno di spesa.
CIG: Z243597825
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 ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che si è reso necessario richiedere ad Halley Informatica S.r.l., proprietaria
del Software di Contabilità in uso all’ Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di
Gestione dei Rifiuti adeguato supporto per la predisposizione delle Dichiarazione IRAP
dell’Agenzia;
DATO ATTO che a seguito di richiesta diretta, in data 10/03/2022 è pervenuta all’agenzia
l’offerta n. 195 dalla Ditta Halley Informatica Srl per il predetto Servizio, di supporto
all’operatore dell’Ufficio Ragioneria, compresi i relativi controlli ed invii telematici;
CONSIDERATO che le attività incluse nel servizio sono state dettagliate come di seguito
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riportate:
-

Controllo dei versamenti eseguiti.
Calcolo eventuale ravvedimento per le eventuali anomalie di versamenti.
Elaborazione e invio telematico della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate

CONSIDERATO che alla menzionata offerta corrisponde un canone di € 305,00 comprensivo
di IVA al 22%;
RITENUTO congrua, sia sul versante tecnico che economico, l’offerta presentata dalla Ditta
Halley Informatica Srl;
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”, termine successivamente prorogato al
31/05/2022;
VISTO l’art. 163 del Tuel 267/2000 che regolamenta la gestione finanziaria degli Enti tramite
esercizio provvisorio;
DATO ATTO che occorre procedere all’impegno di spesa sul Bilancio di Previsione
dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2022 al Capitolo 210 art. 1 “SPESE PER GESTIONE E
MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI” la somma di 250,00 oltre IVA per la fornitura
del suddetto servizio;
ACQUISITO per la procedura in oggetto il num. CIG Z243597825 in data 15/03/2022
VISTO:
− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
− il d. lgs. 50/2016;
− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532/2021;
− la Delibera di Giunta Regionale n. 1903/2021;

Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI PROCEDERE ad affidare, alla Ditta Halley Informatica Srl il Servizio di Assistenza nella
predisposizione delle Dichiarazioni Irap;
DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2022 al Capitolo
210 art. 1 “SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI” la somma di 250,00 oltre
IVA per la fornitura del suddetto servizio;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano;
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DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta HALLEY INFORMATICA 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
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla De
terminazione Agid N. 121/2019
Data:15/03/2022 15:22:51
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