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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 399 del 11 Ottobre 2022 

 

OGGETTO: Atto di liquidazione DAY RISTOSERVICE SPA – Rif. Determina n. 112/2021. 

 

CIG: Z1E311D8BE  

 

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 successive D.G.R. 450 del 

31/03/2022 e 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; 

CONSIDERATO che con determina direttoriale n. 112 del 26/04/2021 si è proceduto all’affidamento 

tramite trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, disposizione 

modificata dal D.Lgs n. 56/2017 in vigore 20/05/2017, all’operatore economico DAY 

RISTOSERVICE SPA con sede in Bologna alla via Trattati Comunitari, 1957-2007 n. 11, C.F. 

03543000370, della fornitura del servizio sostitutivo di mensa con buoni pasto elettronici, per la quale 

è stato acquisito dal portale ANAC lo SMARTCIG: Z1E311D8BE; 

VISTA l’offerta (n. trattativa 1647858) presentata sulla piattaforma dalla suddetta società, con 

riferimento al servizio in parola, prevede la fornitura di buoni pasto al costo unitario di € 7,00, e che 

il fabbisogno stimato per un totale di n. 1.500 buoni pasto del valore complessivo di € 9.030,00, oltre 

Iva 4% come per legge al netto del “ribasso a corpo” del valore 14,07%, soddisfa pienamente le 

esigenze di questa Agenzia; 

PRESO ATTO che in data 04/05/2021 con protocollo 4423 è stata acquisita da questa Agenzia, la 

relativa convenzione di incarico sottoscritta in formato digitale; 

CONSIDERATO che con la citata determina n. 112/2021 è stata, tra l’altro, impegnata la somma di 

€ 9.391,20 compreso di Iva al 4 %, sul Cap. 55 art. 15 rubricato “Buoni Pasto” del Bilancio di 
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previsione 2021/2023 esercizio 2021; 

CONSIDERATO che con determina n. 174/2021 le cui premesse e considerazioni si intendono 

interamente richiamate è stata liquidata la somma complessiva di € 1.953,63 per la fornitura di 313 

buoni pasto elettronici; 

CONSIDERATO che con determina n. 311/2021 interamente qui richiamata è stata liquidata la 

somma complessiva di € 1.408,68 per la fornitura di 225 buoni pasto elettronici; 

CONSIDERATO che con determina n. 334/2021 le cui premesse e considerazioni si intendono 

interamente richiamate è stata liquidata la somma complessiva di € 125,22 per la fornitura di 20 buoni 

pasto elettronici; 

CONSIDERATO che con determina n. 30/2022 interamente qui richiamata si è proceduto infine alla 

liquidazione della somma complessiva di € 1.953,63 per la fornitura di 313 buoni pasto elettronici; 

DATO ATTO che in data 06/10/2022 è pervenuta la fattura n. V0-133984 emessa dall’operatore 

economico DAY RISTOSERVICE SPA dell’importo complessivo di € 175,30 al netto dello sconto 

del 14,07% come da offerta, relativamente alla fornitura di n. 28 buoni pasto elettronici per il 

personale dipendente;  

VISTO che occorre procedere al pagamento della suddetta fattura;  

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. on line Prot. INPS_32958658, scadenza validità 

01/02/2023 in atti. 

 
 

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; 

− la determina direttoriale n. 112 del 26/04/2021; 

− il prot. 4423 del 04/05/2021; 

− la fattura n. V0-133984 del 06/10/2022 emessa dalla Soc. DAY RISTOSERVICE SPA; 

− Certificato DURC prot INPS_32958658, scadenza validità 01/02/2023. 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

- DI LIQUIDARE la fattura n. V0-133984 emessa in data 06/10/2022 dall’operatore 

economico DAY RISTOSERVICE SPA (codice CIG Z1E311D8BE) dell’importo 

complessivo di € 175,30# al netto dello sconto del 14,07% come da offerta, relativamente alla 

fornitura di n. 28 buoni pasto elettronici per il personale dipendente come segue: 

• € 168,56# all’operatore economico sul conto corrente indicato in fattura; 

• €     6,74# 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 con determina direttoriale n. 112/2021 

sul bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021 – Capitolo 55 art. 15 rubricato “Buoni 

Pasto”; 

- 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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