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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 398 del 11 Ottobre 2022 

OGGETTO: Atto di liquidazione Ditta NOMOS Centro Studi Parlamentari SRL - Servizio 

di monitoraggio delle iniziative legislative dei settori ambiente e rifiuti - Rif. Determina n. 

365/2021. 

CIG: ZA3332A8F8 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA 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”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1532 del 27/09/2021 così come modificata dalla 

D.G.R. 1903 del 22/11/2021 e successive D.G.R. 450 del 31/03/2022 e D.G.R. 1071 del 

25/07/2022 con la quale è stato nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

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

CONSIDERATO che a fronte delle disposizioni di ARERA, Autorità in materia di ambiente e 

rifiuti, si è reso necessario un aggiornamento costante dei lavori parlamentari e dell’Autority in 

materia rifiuti, vista la complessità dell’attività dell’Agenzia quale unico ambito regionale; 

TENUTO CONTO che l’attività de qua risulta essere di rilevante complessità e tale da rendere 

necessario dotarsi di un supporto esterno che già abbia fornito tale tipologia di servizio ad altre 

Istituzioni e/o Agenzie operanti nel settore di competenza dell’AGER; 

CONSIDERATO che con determina del Direttore Generale n. 365 del 28/09/2021 le cui premesse 

e considerazioni si intendono interamente richiamate, si è proceduto all’affidamento ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell’attività di monitoraggio preventivo delle iniziative 

legislative afferenti i settori dell’ambiente e dei rifiuti in favore della ditta NOMOS Centro Studi 

Parlamentari con sede in Via della Scrofa n. 64, Roma – P.IVA IT06628860964, per il periodo 

28/09/2021-27/09/2022; 
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CONSIDERATO che con la citata determina n. 365/2021 è stato, tra l’altro, impegnato sul 

Bilancio preventivo 2021/2023 l’importo complessivo di € 25.620,00# per la fornitura del servizio 

di monitoraggio delle iniziative legislative dei settori ambiente e rifiuti, come segue: 

• € 6.380,00# sul Capitolo 220 art. 1 rubricato “Spese di accesso utenze/banche dati” – 

Esercizio finanziario 2021 

• €      25,00# sul Capitolo 245 art. 1 rubricato “Altre spese n.a.c.” – Esercizio Finanziario 2021; 

• € 19.215,00 sul Capitolo 220 art. 1 rubricato “Spese di accesso utenze/banche dati” – 

Esercizio finanziario 2022;  

DATO ATTO che per la fornitura dell’attività di che trattasi è stato acquisito il numero CIG 

ZA3332A8F8 in data 23/09/2021; 

VISTO che con determina del Direttore Generale n. 4 del 14/01/2022 le cui premesse e 

considerazioni sono interamente qui riportate, è stata disposta la liquidazione della fattura n. 25 di 

importo complessivo pari ad € 6.405,00 emessa dalla ditta NOMOS Centro Studi Parlamentari 

SRL per prestazione servizi di monitoraggio delle iniziative legislative dei settori Ambiente e 

Rifiuti, relativamente dal periodo 28/09/2021 al 31/12/2021; 

VISTO che con determina del Direttore Generale n. 306 del 20/07/2022 le cui premesse e 

considerazioni sono interamente richiamate, è stata disposta la liquidazione della fattura n. PA14 

di importo complessivo pari ad € 12.810,00 emessa dalla ditta NOMOS Centro Studi Parlamentari 

SRL per prestazione servizi di monitoraggio delle iniziative legislative dei settori Ambiente e 

Rifiuti, relativamente dal periodo 01/01/2022 al 27/06/2022; 

PRESO ATTO che in data 30/09/2022 è pervenuta la fattura n. PA23 emessa dalla ditta NOMOS 

Centro Studi Parlamentari SRL dell’importo complessivo di € 6.405,00# a fronte del saldo per la 

prestazione servizi di monitoraggio delle iniziative legislative dei settori Ambiente e Rifiuti, 

relativamente dal periodo 28/06/2022 al 27/09/2022; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

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; 

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

servizio verifica inadempimenti – riportante per la ditta NOMOS Centro Studi Parlamentari SRL, 

la dicitura “NON INADEMPIENTE” – Identificativo Univoco Richiesta 202200003378078, in 

atti; 

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. on line Prot. INAIL_33964593, scadenza validità 

12/11/2022 in atti. 
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VISTO: 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1532/2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1903/2021; 

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

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1071/2022; 

− le Determine del Direttore Generale n. 365 del 28/09/2021 n. 4 del 14/01/2022 e n. 306 del 20/07/2022; 

− la fattura della Ditta NOMOS Centro Studi Parlamentari SRL n. PA23 del 30/09/2022; 

− il DURC online Prot. INAIL_33964593 – Scadenza validità 12/11/2022; 

− la certificazione Agenzia Entrate Riscossione di verifica inadempimenti – Identificativo Univoco Richiesta: 202200003378078.  

 

DETERMINA 

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. PA23, emessa in data 30/09/2022 dalla ditta NOMOS Centro 

Studi Parlamentari SRL per l’importo complessivo di € 6.405,00 per saldo prestazione servizi 

di monitoraggio delle iniziative legislative dei settori Ambiente e Rifiuti relativamente al 

periodo 28/06/2022 al 27/09/2022 come segue: 

• € 5.250,00# alla ditta a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura; 

• € 1.155,00# 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 sul bilancio di previsione 2021/2023 

dell’Agenzia - sul Capitolo 220 art. 1 rubricato “Spese di accesso utenze/banche dati” – 

Esercizio finanziario 2022, così come disposto con determina del Direttore Generale n. 365 del 

28/09/2021; 

- 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 
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