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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 236 del 16 Giugno 2022 

 

OGGETTO: Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti 

sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia (Lotto n. 1) aggiudicato 

all’operatore economico Daniele Ambiente s.r.l. - Atto di Liquidazione II SAL – Rif. Determina n. 

412 del 12/11/2020.  

 

CIG: 830382552A 

 

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 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; 

- con DGR 2239 del 28.11.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente 

qui riportate, tra le altre cose si deliberava: 

 di dare mandato all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti (AGER), in coerenza con quanto previsto nel Piano Regionale 

di Gestione Rifiuti Urbani (PRGRU) ed al fine di contrastare il fenomeno 

dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche, di individuare, mediante 

procedura di evidenza pubblica, uno o più soggetti a cui affidare il compito di 

rimuovere i rifiuti abbandonati sulle strade provinciali e quindi di trasportarli 

ed avviarli allo smaltimento/recupero nel rispetto della normativa vigente; 

- Con Determinazione regionale n. 7 del 28.01.2020, le cui premesse e considerazioni si 

intendono integralmente qui riportate, il Dirigente della Sezione Rifiuti e Bonifiche 

provvedeva alla liquidazione della somma complessiva di € 3.000.000,00# sul Cap. 611087 

del bilancio 2020, in favore dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei Rifiuti (AGER); 
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CONSIDERATO che con Determina del Direttore Generale n. 191 del 25.05.2020, che qui si intende 

integralmente riportata, tra le altre cose è stato determinato: 

 di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta, carico, 

trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade 

provinciali della Regione Puglia (n. 6 Lotti)”; 

 di stabilire, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 9 del Codice, il valore stimato dell’appalto, 

dato dal valore cumulato dei lotti e comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali 

nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 2.618.681,46#, al netto 

di Iva, risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria; 

 di prenotare impegno di spesa, pari all’importo complessivo di quadro economico dei n. 6 lotti, 

ovvero pari a € 3.000.000,00#, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni 

di contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 

2239_2019” del Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO che con Determina del Direttore Generale n. 412 del 12 novembre 2020, tra le 

altre cose è stato determinato di approvare le risultanze delle operazioni di gara ed inoltre: 

 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. 8811 del 

13.10.2020, per l’affidamento del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di 

rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di 

Foggia – Lotto 1 in favore dell’operatore economico DANIELE AMBIENTE srl, con sede 

legale in Mottola (TA) e P.IVA IT02271400737, secondo il ribasso da applicare ai prezzi 

unitari di gara pari a 21% (ventuno%), fino a concorrenza dell’importo complessivo del 

servizio, pari a € 567.243,64# oltre I.V.A, di cui € 556.122,00# per servizi e € 11.121,64# per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 di impegnare, a seguito di prenotazione di spesa effettuata con Determina n. 191 del 

25.05.2020, sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di contrasto del 

fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 2239_2019” del 

Bilancio di Previsione 2020/2022 Esercizio finanziario 2020, l’importo di € 623.968,00#, 

comprensivo di IVA al 10%, per il Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di 

rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di 

Foggia – Lotto 1 in favore dell’operatore economico DANIELE AMBIENTE srl, con sede legale 

in Mottola (TA) e P.IVA IT02271400737; 

CONSIDERATO che con Determina del Direttore Generale n. 470 del 28 dicembre 2020 è stato 

nominato il Geom. Michelangelo Piazzolla, funzionario della Provincia di Foggia, quale Direttore 

dell’esecuzione del contratto del Servizio di raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di 

vario genere giacenti sui cigli stradali delle strade provinciali della Provincia di Foggia; 

PRESO ATTO che in data 20/01/2021 è stato sottoscritto il Contratto di affidamento del Servizio di 

raccolta, carico, trasporto e conferimento di rifiuti di vario genere giacenti sui cigli stradali delle 

strade provinciali della Provincia di Foggia – Lotto 1; 

VISTO l’Art. 21 – Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità) – del 

capitolato Speciale d’Appalto prevede che i pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori 

(SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che le prestazioni eseguite, 

contabilizzate ai sensi dell’art. 18, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli 
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oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta più avanti descritta, un importo non 

inferiore a € 50.000,00 (diconsi Euro cinquantamila/00); 

CONSIDERATO che con determina del Direttore Generale n. 321 del 04/08/2021 le cui premesse e 

considerazioni si intendono interamente qui richiamate, è stata liquidata la somma complessiva di € 

205.136,93# quale compenso per il I SAL per le prestazioni eseguite nell’ambito del servizio;  

VISTO che in data 24/05/2022 a seguito di trasmissione dello Stato di Avanzamento Lavori n. 2 da 

parte del DEC è stato emesso dal RUP, Avv. Gianfranco Grandaliano, il Certificato di Pagamento nr. 

2 relativo alle prestazioni effettuate, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e 

dal quale si evince un credito da liquidare pari ad € 296.593,64# oltre IVA; 

TENUTO CONTO che con nota prot. 5946 del 24/05/2022 è stato trasmesso il suddetto Certificato 

all’Operatore Economico DANIELE AMBIENTE srl; 

PRESO ATTO che in data 24/05/2022 è stata emessa dall’Operatore Economico Daniele Ambiente 

s.r.l. la fattura n. 378 dell’importo complessivo di € 326.253,00#, di cui: € 296.593,64# per attività 

eseguite nell’ambito del servizio, ed € 29.659,36# per IVA, a fronte del certificato di pagamento n. 2 

emesso dal RUP in pari data; 

VISTO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

VISTO il Contratto di affidamento sottoscritto che 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 31/05/2022 è stata effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta DANIELE AMBIENTE srl; 

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

verifica inadempimenti – la quale riporta per la ditta DANIELE AMBIENETE srl, la dicitura “NON 

INADEMPIENTE” – Identificativo Univoco Richiesta 202200001761285 in atti; 

VERIFICATA la regolarità del DURC on line prot. INAIL_31788969 – scadenza validità 

30/06/2022, della ditta DANIELE AMBIENTE SRL; 

 
 

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 Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 30.03.2022; 

 la Determina del Direttore Generale n. 412/2020; 

 la fattura della Ditta DANIELE AMBIENTE srl n. 378 del 24/05/2022; 

 la regolarità del DURC online dell’Operatore Economico DANIELE AMBIENTE srl; 

 la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 20220001761285. 
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DETERMINA 

 

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

- DI LIQUIDARE la fattura n. 378 emessa dalla ditta DANIELE AMBIENTE SRL in data 

24/05/2022 dell’importo complessivo di €. 326.253,00#, di cui: € 296.593,64# per compenso 

(II SAL) disciplinato dal Contratto di Affidamento sottoscritto, ed € 29.659,36# per IVA, come 

meglio riepilogato nel prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

netto a pagare: 

- €   296.593,64 alla ditta a mezzo bonifico bancario sul conto indicato in fattura; 

- €     29.659,36 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 del Direttore Generale 

n. 412 del 12/11/2020 sul capitolo di spesa 505 rubricato “Finanziamento operazioni di 

contrasto del fenomeno dell'illecito abbandono dei rifiuti sulle strade pubbliche DGR 

2239_2019” del Bilancio di Previsione dell’Agenzia Esercizio finanziario 2020; 

- 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 

 

Lavori 296.593,64 

IVA 10% 29.659,36 

Totale documento 326.253,00 
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OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI VARIO 

GENERE GIACENTI SUI CIGLI STRADALI DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA – 

LOTTO 1 
 

CIG: 830382552A 
 

IMPRESA: DANIELE AMBIENTE SRL – P.IVA 02271400737 
 

CONTRATTO del 20/01/2021 
 

IMPORTO CONTRATTUALE: euro 567.243,65#, di cui ed € 11.121,64# per oneri della sicurezza 

 

 

Servizi:

a)

Detrazioni:

€ 1.490,42

€ 0,00

Risulta il credito dell’impresa in € 296.593,64

29.659,36          

TOTALE GENERALE € 326.253,00

CERTIFICA

Modugno, 02/09/202024/05/2022

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2

Per il pagamento della rata n. 2 di euro 296.593,64#

Il sottoscritto, Avv. Gianfranco Grandaliano, in qualità di Responsabile Unico del procedimento

VISTO il Contratto sottoscritto in data 20/01/2021 con il quale è stata affidata al predetto Operatore Economico  

l’esecuzione della suindicata prestazione;

Certificati emessi precedentemente

n° Data Importo

1 19/07/2021 € 186.488,12

.................................................. .................................................. ..................................................

Totale euro186488,12

Risultando che l’ammontare delle prestazioni ad oggi eseguite è quello di seguito riportato:

Ritenuta per obblighi previdenziali e assicurativi 0,5%

€ 298.084,06

Lavori e somministrazioni (al netto del ribasso del 21 %)

Sommano importi soggetti a ritenute

€ 298.084,06

Avv. Gianfranco Grandaliano

 Il Responsabile del Procedimento 

che, a termini dell’art. 5 della Convenzione di incarico, si può pagare all’impresa la rata di euro 296.593,64# (diconsi 

duecentonovantaseimilacinquecentonovantatre/64#) oltre IVA , come per legge.

per IVA al 10%

Recupero anticipazione 10%
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