
 
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  -Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728 -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec : protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 1 di 4 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 242 del 16 giugno 2022 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della l. 120/2020 del 

servizio di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di un impianto integrato 

anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD da ubicarsi in Lecce – Loc. 

Masseria Ghietta. Atto di liquidazione OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L. – Determina 

del Direttore Generale n. 227 del 13/06/2022. 

 

CIG: 90026261FF  

CUP: PROV0000025570 

 

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”; 

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con 

la deliberazione 1903/2021, a sua volta modificata con DGR n. 450/2022, è stato nominato l’Avv. 

Gianfranco Grandaliano Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione dei rifiuti; 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) definitivamente approvato il 13 luglio 

2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio della Commissione Europea e gli Avvisi pubblicati 

sul sito del Ministero della Transizione Ecologica in data 15.10.2021; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 463 del 10.12.2021 con cui, al fine di predisporre 

un livello di progettazione adeguato alla successiva presentazione della proposta di cui all’Avviso del 

MiTE M2C.1.1 I 1.1 - Linea d’Intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti 

esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla 

raccolta differenziata”, è stato disposto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 

2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica dell’Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da 
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RD e produzione di biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta, in favore 

dell’Operatore Economico OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., C.F./P.Iva 06246750829, 

avente sede legale in PALERMO via RESUTTANA n. 360; 

VISTO che con la stessa Determina del Direttore Generale n. 463/2021 è stato tra l’altro disposto di 

impegnare sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 Capitolo di Uscita 502 rubricato “Fondi 

Ecotassa” l’importo totale di € 86.496,63#, comprensivo di IVA e ogni onere, di cui € 68.172,00# per 

compenso professionale, € 2.726,88# per Cassa professionale e € 15.597,75# per IVA al 22% in 

favore di OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L; 

VISTO il positivo esito del procedimento di verifica dei requisiti, in data in data 07.01.2022 è stata 

sottoscritta apposita convenzione di affidamento dell’incarico suddetto; 

CONSIDERATO che in data 10.01.2022, è stata trasmessa all’Agenzia la documentazione 

costituente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto integrato anaerobico/aerobico 

per il trattamento della FORSU da RD e produzione di biometano e compost da ubicarsi in Lecce – 

Loc. Masseria Ghietta, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 340 del 11.01.2022 e successivamente 

integrata in data 17.01.2022; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 227 del 13.06.2022 con cui è stato determinato, 

tra le altre cose, di: 

- autorizzare la modifica della Convenzione di Incarico del 07.01.2022, ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lett. c) del vigente D.Lgs. 50/2016; 

- prendere atto che, in linea con quanto previsto dall’art. 106 comma 7 del vigente D.Lgs 50/2016, 

l’importo della modifica contrattuale ammonta a € 34.086,00#, incluso spese ed escluse IVA al 

22% e Cassa professionale al 4%; 

- prendere atto che la modifica contrattuale attiene la redazione del Progetto di fattibilità Tecnica 

ed Economica di un impianto integrato aerobico/anaerobico per il trattamento della FORSU da 

RD e produzione di biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta, 

costituente la proposta da candidare all’Avviso M2C.1.1 I 1.1, pubblicato dal Ministero per la 

Transizione Ecologica il 15.10.2021, per l’ottenimento di un finanziamento a valere sui fondi del 

PNRR; 

- prendere atto che il nuovo importo del servizio affidato ammonta ad € 102.258,00#, escluse IVA 

e Cassa, di cui € 68.172,00# per importo originario del contratto, già impegnato, e € 34.086,00# 

per modifica contrattuale, da impegnare; 

- impegnare sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2022/2024 Capitolo di Uscita 502 rubricato 

“Fondi Ecotassa” l’importo totale di € 43.248,32#, comprensivo di IVA e ogni onere, di cui € 

34.086,00# per compenso professionale, € 1.363,44# per Cassa professionale al 4% e € 7.798,88 

# per IVA al 22% in favore di OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L, C.F./P.Iva 06246750829, 

avente sede legale in PALERMO via RESUTTANA n. 360;  

- dare atto che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel quadro 

economico dell’intervento, come scaturito dalla progettazione; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 84 del 04.03.2022 con cui è stata liquidata la 

fattura n. 01/22 emessa in data 01.03.2022 dalla ditta OWAC ENGINEERING COMPANY SRL 

dell’importo complessivo di € 86.496,63#, impegnato con Determina del Direttore Generale n. 

463/2021 sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 Capitolo di Uscita 502 rubricato “Fondi 
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Ecotassa”; 

VISTO l’atto di sottomissione sottoscritto in data 13.06.2022 a seguito di modifica contrattuale 

approvata con DD n. 227 del 13/06/2022; 

PRESO ATTO che in data 14.06.2022 è stata emessa dalla ditta OWAC ENGINEERING 

COMPANY SRL la fattura n. FPA 02/22 dell’importo complessivo di € 43.248,32#, come meglio 

riepilogato nel prospetto sotto riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura a fronte della modifica 

contrattuale regolarmente autorizzata; 

VISTO che la convenzione d’incarico sottoscritta in data 07.01.2022 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 16/06/2022 è stata effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica 

inadempimenti ai sensi dell’art. 48/bis del DPR 602/73, per la ditta OWAC ENGINEERING 

COMPANY SRL; 

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

verifica inadempimenti – la quale riporta per la ditta OWAC ENGINEERING COMPANY SRL, la 

dicitura “NON INADEMPIENTE” – Identificativo Univoco Richiesta 202200001943193, in atti; 

VERIFICATA la regolarità del DURC online della ditta OWAC ENGINEERING COMPANY SRL, 

rilasciato col n. prot. INPS_30302583– scadenza validità 07.07.2022; 

VERIFICATA la regolarità contributiva certificata dall’INARCASSA, prot. Inarcassa.0854399.16-

06-2022 in data 16/06/2022 a favore della ditta OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., in atti; 

VISTA la comunicazione di tracciabilità del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti 

finanziari, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 e 7 – della legge 136/10, resa dall’operatore economico e in 

atti del competente RUP; 

 

 
VISTO: 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− la Determina del Direttore Generale n. 463 del 10.12.2021; 

− la Determina del Direttore Generale n. 227 del 13.06.2022; 

− l’Atto di Sottomissione del 13.06.2022; 

− la fattura n. 02/22  del 14.06.2022 emessa dalla ditta OWAC  S.R.L.; 

− il DURC online prot. INPS_30302583– scadenza validità 07.07.2022; 

− il Certificato di regolarità contributiva INARCASSA prot. Inarcassa.0854399.16-06-2022 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202200001943193. 

Onorario 34.086,00 

Cassa Professionale 4% 1.363,44 

Imponibile 35.449,44 

IVA 22% 7.798,88 

Totale documento 43.248,32 
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DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. FPA 2/22 emessa in data 14.06.2022 dalla ditta OWAC 

ENGINEERING COMPANY SRL dell’importo complessivo di € 43.248,32# come meglio 

riepilogato nel prospetto sotto riportato (CIG: 90026261FF - CUP: PROV0000025570): 

 

 

 

 

 

 

 

netto a pagare: 

- €  35.449,44# alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura; 

- €   7.798.88 all’Erario per l’IVA nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata con Determina del Direttore Generale 

n. 227/2022 sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2022/2024 Capitolo di Uscita 502 

rubricato “Fondi Ecotassa”; 

 

- DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali; 

 

- 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 

Onorario 34.086,00 

Cassa Professionale 4% 1.363,44 

Imponibile 35.449,44 

IVA 22% 7.798,88 

totale documento 43.248,32 
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