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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 221 del 08 Giugno 2022 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. dell’art. 1 co. 2 lett. a) della legge n. 120 

del 2020 e ss.mm.ii. dell’incarico di R.S.P.P. (D.lgs. 81/08) dell’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti. 

 

CIG: Z2536628B5 

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, come modificata dal DGR 1903/2021 e successiva D.G.R. 450 del 

31/03/2022 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 il decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche integrative, ed in particolare:  

− l’art. 17 che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore del lavoro la 

designazione del RSPP;  

− l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione;  

− l’art. 32 che detta requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione;  

− l’art. 33 che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;  
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VISTO il D.lgs. n. 106 del 03/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n.81 

del 09 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 

RILEVATA la necessità di rinnovare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione D.Lgs 81/2008 (RSPP) fino al 20/04/2023; 

 

CONSIDERATO che in data 21/04/2022, a seguito della richiesta di preventivo formulata da 

Ager con prot. n. 4548 del 15/04/2022 relativamente all’incarico di RSPP, è pervenuto regolare 

preventivo acquisito al Protocollo dell’Agenzia con il n. 4701 dalla ditta MEDICA SUD S.r.l. di 

Medicina del Lavoro, società con sede in Via della Resistenza, 82 a Bari partita Iva 

03143270720;  

 

RITENUTA tale offerta congrua e rispondente alle esigenze dell’amministrazione come sopra 

esposte; 

 

CONSIDERATO necessario procedere all’affidamento del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione D.Lgs 81/2008 (RSPP); 

 

ATTESO che l’impegno di spesa da assumere è al di sotto della soglia prevista per legge e che 

pertanto sussistono le condizioni per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, il quale si 

configura come una procedura di negoziazione semplificata, rivolta ad un unico operatore 

economico, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii.;  

 

ATTESO che occorre procedere all’impegno di spesa sul Bilancio Corrente – Capitolo 245 art. 

1  art. 1 rubricato “Altre Spese Correnti n.a.c.” della somma complessiva di € 1.883,16 otre IVA, 

quanto ad € 1.307,75 oltre IVA sull’esercizio 2022 e quanto ad e 575,41 oltre IVA sull’esercizio 

2023; 

 

ACCERTATA la certificazione di regolarità contributiva, prot. INAIL 31492701, scadenza 

validità 16/06/2022 in atti; 

 

ACQUISITO sul Portale delle Pubbliche Amministrazioni il num. CIG Z2536628B5 in data 

12/05/2022; 

 

RITENUTO che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 

del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

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 Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22 novembre 2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 31 Marzo 2022; 
− il DURC online Prot. INAIL 3149270, scadenza validità 16/06/2022. 
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Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante della presente determina;  

 

DI AFFIDARE mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. dell’art. 1 co. 2 lett. a) della legge 

n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. incarico di R.S.P.P, alla ditta MEDICA SUD S.r.l. di Medicina del 

Lavoro società con sede in Via della Resistenza, 82 a Bari partita Iva 03143270720, incarico a 

valere fino al 20/04/2023;  

 

DI NOMINARE la Dott.ssa CARMEN AVINO Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 

 

DI STABILIRE che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo 

gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;  

 

DI IMPEGNARE la somma di € 1.883,16 otre IVA sul Bilancio preventivo dell’Agenzia 

2021/2023, sul Capitolo 245 art. 1, rubricato “Altre Spese Correnti n.a.c” del bilancio di 

previsione 2021/2023 quanto ad € 1.307,75 oltre IVA sull’esercizio 2022 e quanto ad e 575,41 

oltre IVA sull’esercizio 2023 . 

 

DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica debitamente controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il sottoscritto Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano; 

 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta MEDICA SUD S.r.l. di Medicina del 

Lavoro; 

 

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” sottosezione 

“2022”. 

 

Modugno, 08 giugno 2022 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

        ___________________________ 

        Avv. Gianfranco Grandaliano 
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