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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 438 del 14 Novembre 2022 

 

OGGETTO: Atto di Impegno per spese pulizia automezzo aziendale. 

 

CIG: Z703861D5D 

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 seguito della manutenzione ordinaria sul citato automezzo presso la società 

SIM.CAR. di Simeone Francesco &C. s.n.c., questa agenzia con protocollo n. 10195 del 20/10/2022 

ha richiesto alla medesima società apposito preventivo di spesa per il lavaggio completo della vettura 

in dotazione; 

 

PRESO ATTO del preventivo della SIM.CAR. di Simeone Francesco &C. s.n.c. acquisito con prot. 

10361 del 26/10/2022 e ammontante ad € 15,00 IVA esclusa, ritenuto congruo e confacente alle 

esigenze dell’Ente sia per i tempi sia per il prezzo della fornitura del servizio richiesto;  

 

CONSIDERATO che le risorse necessario per procedere all’affidamento diretto sono disponibili sul 

Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2022/2024 Esercizio 2022 Cap. di Uscita 263 art. 1 rubricato 

“Oneri per il noleggio di autovetture a lungo termine”; 

 

ACQUISITO per la procedura in oggetto il num. CIG Z703861D5D in data 31/10/2022; 
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VERIFICATA la certificazione di regolarità contributiva della SIM.CAR. di Simeone Francesco &C. 

s.n.c., prot. INPS_32657244, scadenza validità 10/01/2023, 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 del 27.09.2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.11.2021; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 31.03.2022; 

− la Delibera di Giunta Regionale n. 1071 del 25.07.2022; 

− il DURC online prot. INPS_32657244 – scadenza validità 10/01/2023; 

 

 

DETERMINA 

 

- DI PROCEDERE, per le motivazioni specificate, all’acquisizione della fornitura con 

l’affidamento diretto al fornitore SIM.CAR. di Simeone Francesco &C. s.n.c. – sede legale 

Viale Maestri del Lavoro, 25 – 70026 Modugno - P.IVA 04053530723, per la pulizia 

dell’automezzo in dotazione a questa agenzia JEEP CHEROKEE targata FW461BH al costo 

pattuito di € 15,00 oltre IVA come da preventivo prot. 10361 del 26/10/2022 in atti; 

- DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione 2022/2024 Esercizio 2022 al Capitolo 263 art. 

1 rubricato “Oneri per il noleggio di autovetture a lungo termine” la somma di € 15,00 oltre 

Iva (CIG Z703861D5D); 

- 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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