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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 246 del 17 giugno 2022 

 

Oggetto: Affidamento diretto della pubblicazione del bando di gara per estratto e dell’estratto 

dell’avviso esito gara su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, ai sensi degli artt. 

73 e 216 co. 11, del medesimo D.lgs. n. 50/2016, relativo all’affidamento del “Servizio integrato 

di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e spazzamento stradale nel Comune di 

Acquaviva delle Fonti (BA) per la durata di due anni” - Atto di liquidazione spese di 

pubblicazione esito di gara – Rif. DETERMINA n. 383 del 12 ottobre 2021. 

CIG Z983356AE2 

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”; 

VISTO che 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; 

CONSIDERATO che con Determina del Direttore Generale n. 383 del 12/10/2021, le cui premesse 

e considerazioni si intendono interamente richiamate, si è proceduto, a seguito di richiesta di 

preventivo attraverso la piattaforma EmPulia e comparazione degli stessi, all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n. 120 del 2020, del servizio di pubblicazione del bando di gara 

per estratto e dell’estratto dell’avviso esito gara, n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali, 

ai sensi degli artt. 73 e 216 co. 11, del medesimo decreto in favore dell’Operatore Economico STC 

MANAGING SRLS con sede legale in Barletta, p.iva IT07841320729; 

PRESO ATTO che l’importo del suddetto affidamento, è complessivamente pari a € 1.200,00#, di 

cui € 1.000,00# per prestazione ed € 220,00# per IVA come per legge, in favore dell’operatore 

economico STC MANAGING SRLS, con sede legale in Barletta, p.iva IT07841320729, già 

impegnato sul Bilancio di previsione dell’Agenzia 2021/2023 – Esercizio 2021 - Capitolo di Uscita 

n. 302 rubricato “Anticipazioni per attività di CUC e SUA”; 

CONSIDERATO che con la stessa Determina n. 383/2021 si è stabilito che il pagamento avverrà 

all’avvenuta pubblicazione di quanto richiesto e a seguito di presentazione di giustificativi di 
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pubblicazione, nonché di regolare fattura elettronica da parte dell’operatore economico affidatario; 

CONSIDERATO che con determina del Direttore Generale n. 462 del 09/12/2021 le cui premesse e 

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

610,00 in favore dell’O.E. STC MANAGING SRLS a fronte dell’avvenuta pubblicazione del bando 

di gara, giusto incarico conferito con determina 383/2021; 

PRESO ATTO che in data 07/06/2022 con protocollo Ager n. 6380 sono stati acquisiti i giustificativi 

inviati dal STC MANAGING SRLS, comprovanti la pubblicazione su n. 2 quotidiani nazionali (il 

Fatto quotidiano – il Giornale) e su n. 2 quotidiani locali (Il Corriere dello Sport e Il Giornale ediz. 

Centro Sud); 

PRESO ATTO che in data 07/06/2022 è stata acquisita la fattura n. 2022/0974 dell’importo 

complessivo di € 610,00# comprensivo di IVA al 22%;  

VISTO che occorre pertanto procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

VERIFICATA la regolarità del DURC della Ditta STC MANAGING SRLS, prot. INAIL_32507956 

scadenza validità 09/08/2022 con esito regolare, in atti; 

VISTA la dichiarazione in materia di rispetto delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’art. 3 comma 9 della L. 136/2010, agli atti della Stazione Appaltante; 

 

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. 1932 del 27/09/2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 22/11/2022; 

− la Determina Direttoriale n. 383 del 12/10/2021; 

− la Determina Direttoriale n. 462 del 09/12/2021; 

− la fattura n. 2022/0974 del 07/06/2022 emessa da STC Managing srls; 

− i giustificativi prot. Ager n. 6380 del 07/06/2022; 

− il DURC online INAIL_32507956 con validità fino al 09/08/2022; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 2022/0974 emessa in data 07/06/2022 da STC MANAGING 

SRLS dell’importo complessivo di € 610,00# a titolo spese per la pubblicazione dell’esito di 

gara, su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani locali giusto incarico conferito con 

Determina del Direttore Generale n. 383/2021 (CIG Z983356AE2), come segue: 

• € 500,00# alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura; 

• € 110,00# all’Erario per IVA ex art. 17 ter D.P.R. 633/72 nei tempi e nei modi previsti 

dalla normativa vigente; 
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- DI DARE ATTO che la somma risulta già impegnata sul Bilancio di Previsione 2021/2023 - 

Esercizio 2021 con determina del Direttore Generale n. 383/2021 sul Capitolo di Uscita n. 

302 rubricato “Anticipazioni per attività di CUC e SUA”;  

- 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. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

                                Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it

		2022-06-17T13:15:29+0000
	GRANDALIANO GIANFRANCO




