
 

 

 

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  

 

    

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 375 del 22 Settembre 2022 

 

Oggetto: Atto di accertamento impegno e liquidazione contributi ANAC anno 2022.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della 

normativa nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione 

degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1532/2021 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” e le successive D.G.R. 450 del 31/03/2022 e 

1071 del 25/07/2022; 

VISTO che con nota prot. 362 del 11/01/2022 si è provveduto a chiedere apposito preventivo di 

spesa per la redazione del 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, tramite portale EmPULIA per l’affidamento diretto 

del servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (codice gara: 8416395);  

CONSIDERATO che entro la data fissata per la presentazione dei preventivi richiesti agli 

operatori economici invitati non è pervenuto alcun riscontro, con nota prot. 616 del 18/01/2022 è 

stata chiesta la disponibilità ad eseguire il predetto incarico all’operatore economico PCQ S.r.l.; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 20 del 20 gennaio 2022, con cui si è proceduto 

all’affidamento diretto del servizio di verifica del 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 all’O.E. PCQ S.r.l. (codice gara: 

8424100);  

VISTA anche la Determina del Direttore Generale n. 131 del 21 aprile 2022, con cui si è proceduto 

in qualità di S.U.A. per conto del Comune di San Vito dei Normanni, all’indizione della gara per 

l’affidamento del Servizio di gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi 

urbani della raccolta differenziata e dei servizi integrati complementari relativi all’igiene del 

Comune di San Vito dei Normanni (codice gara: 8476307);  
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VISTA la delibera n. 830 del 21 dicembre 2021, con la quale il Consiglio dell'A.N.AC. ha fissato, 

per l'anno 2022, l'entità e le modalità di versamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità in 

attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

CONSIDERATO che l’ANAC ha pubblicato l’estratto conto MAV riportante il rendiconto dei 

contributi che l’Agenzia deve versare alla stessa Autorità in considerazione delle gare di appalto 

bandite nel primo quadrimestre 2022, pari a complessivi € 860,00 come segue: 

anno 2022 

Codice Gara Oggetto Gara Importo Contributo (€) 

8416395 

affidamento diretto del servizio di verifica del 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 

30,00 

8424100 

affidamento diretto del servizio di verifica del 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 

30,00 

8476307 

S.U.A. per conto del Comune di San Vito dei Normanni, all’indizione della gara per 

l’affidamento del Servizio di gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento 

dei rifiuti solidi urbani della raccolta differenziata e dei servizi integrati 

complementari relativi all’igiene del Comune di San Vito dei Normanni 

800,00 

 

CONSIDERATO che occorre procedere all’impegno di spesa sul Bilancio Corrente della somma 

complessiva di € 860,00#, quale contributo a favore dell’ANAC per l’espletamento delle procedure 

di gara sopra citate come segue: 

1. € 60,00 sul Capitolo 400 art. 16 rubricato “Realizzazione impianto integr. Ana./aerob. Tratt. 

Forsu da RD e prod. Biometano e compost Lecce”; 

2. € 800,00 sul Capitolo 302 rubricato “Anticipazione per attività di S.U.A. e C.U.C.”; 

CONSIDERATO che occorre accertare la somma complessiva di € 800,00 sul Bilancio di 

Previsione 2022/2024 – Cap. 302 rubricato “Rimborso per anticipazioni attività di S.U.A. e C.U.C.” 

nei confronti del Comune di San Vito dei Normanni; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione del contributo dovuto in favore 

dell’ANAC della somma complessiva di € 860,00; 

 

 

 

VISTI:  
- il vigente D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  

- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 
- la Delibera n. 830 del 21 dicembre 2020; 

- la DGR 1532/2021 - la DGR 450/2021 - la DGR 1071/2021; 

- le Determine direttoriali nn. 20-131 del 2022. 
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Tutto quanto su premesso, 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI IMPEGNARE sul Bilancio Corrente la somma complessiva di € 860,00 relativa al 

contributo dovuto per l’indizione dei seguenti numeri di gara 8416395-8424100-8476307 sui 

sotto elencati capitoli: 

• € 60,00 sul Capitolo 400 art. 16 rubricato “rrealizzazione impianto integr. 

Ana./aerob. Tratt. Forsu da RD e prod. Biometano e compost Lecce”; 

• € 800,00 sul Capitolo 302 rubricato “Anticipazione per attività di S.U.A. e C.U.C.”; 

2. DI LIQUIDARE in favore di Autorità Nazionale Anticorruzione – C.F. 97584460584 la 

somma complessiva di € 860,00#, mediante pagamento del seguente MAV: 

- nr. 01030656001481065 dell’importo di € 860,00; 

3. DI ACCERTARE sul Bilancio Corrente - Capitolo 302 rubricato “Rimborsi per 

anticipazione Attività di SUA e CUC” della somma complessiva € 800,00# nei confronti del 

Comune di San Vito dei Normanni; 

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Comune di San Vito dei Normanni affinché 

provveda al trasferimento della somma, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente 

intestato a quest’Agenzia:  

IBAN: IT 64 U 0306904013100000300261; 

CAUSALE: Liquidazione contributo ANAC cod. gara 8476307 

5. 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; 

6. 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  


		2022-09-22T08:08:48+0000
	GRANDALIANO GIANFRANCO




