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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 388 del 06 Ottobre 2022 

  

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto dei servizi assicurativi. Assunzione 

di impegno di spesa. 

 

CIG Z4A380189C 

 

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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 è stato nominato 

Commissario ad acta dell’Agenzia l’Avv. Gianfranco Grandaliano e con delibera di Giunta 

Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, previsto che nelle more della 

nomina del Direttore Generale le funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge Regionale 

n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016 siano attribuite al 

Commissario ad acta già nominato;  

− 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, dalla D.G.R. 450 

del 31/03/2022 e successiva D.G.R. 1071 del 25/07/2022, ha nominato l’Avv. Gianfranco 

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

servizio di gestione dei rifiuti; 

RITENUTO necessario attivarsi al fine di garantire adeguata copertura assicurativa in favore 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti; 
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DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge 

n. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di approvvigionamento;  

RICHIAMATO  

− il combinato disposto degli art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale 

prevede che gli affidamenti di servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

− l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che:” Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 

o più operatori economici”;  

DATO ATTO che, con Determina del Direttore generale num. 347/2020 è stata affidata all’ 

l’Agenzia Bari Mediterraneo la copertura dei seguenti rischi: 

- copertura RCT/O; 

- copertura Infortuni; 

- copertura Tutela Legale; 

successivamente prorogata con Determina del Direttore generale num. 478 del 15/12/2021, 

DATO ATTO che con nota protocollo 00009400 del 26/09/2022 è stato richiesto all’ Agenzia 

Bari Mediterraneo apposito preventivo per il rinnovo dei predetti servizi; 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che tali coperture risultano corrispondenti alle esigenze 

dell’Ente, si decide di procedere, mediante affidamento diretto ad un solo operatore ai sensi 

dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per le sole coperture RCT/O e Infortuni sopra 

menzionate, individuando, quale intermediario, l’Agenzia Bari Mediterraneo, la quale ha già 

provveduto ad avviare le coperture assicurative con decorrenza dal 29/09/2022 e fino al 

29/09/2023 ad un premio annuo lordo complessivo pari ad € 7.372,36  per la durata di anni uno; 

PRECISATO che:  

− il fine che si intende perseguire è quello di garantire adeguata copertura assicurativa per il 

rischio citato in premessa;  

− il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizio assicurativo in argomento;  

− il contratto verrà stipulato mediante: apposita convenzione;  

− le clausole negoziali essenziali sono contenute nella nota prot. 9559 del 29/09/2022;  
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− la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto in economia 

utilizzando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’accettazione integrale dei capitolati 

di polizza predisposti dall’Agenzia Bari Mediterraneo; 

DATO ATTO che in data 04/10/2022 è stato richiesto ed ottenuto il num CIG Z4A380189C; 

VISTI:  

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

tutto quanto su premesso, 

 

DETERMINA 

 

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

 

DI AFFIDARE, per le motivazioni meglio espresse in premessa e qui, per intero, richiamate, 

avente ad oggetto la prestazione di servizio assicurativo per i rischi Copertura RCT/O UnipolSai 

e Copertura Infortuni UnipolSai;  

DI QUANTIFICARE il valore totale presunto dell'appalto per una annualità in € 7.372,36 

(coperture RCT/O, Infortuni); 

DI IMPEGNARE la spesa complessiva presunta di € 7.372,36 sul Bilancio di previsione 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia esercizio 2022 sul Capitolo di Uscita 650 art. 1 

rubricato “Altri premi assicurativi”;  

DI NOTIFICARE il presente atto all’Agenzia Bari Mediterraneo;  

DI DISPORRE la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti dirigenti” 

 

Modugno 06 Ottobre 2022 

 

         Il Direttore generale AGER   

          Avv. Gianfranco Grandaliano 
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