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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 439 del 14 Novembre 2022 

 

OGGETTO: Atto di  liquidazione (saldo) incarico tecnico specialistico di consulenza geologica 

ed espletamento di attività connesse. Rif. D.D. 94/2019 e D.D. 353/2020: Impianto di trattamento 

e recupero rifiuti da spazzamento stradale – Comune di Molfetta  

 

CIG Z9D277F762  

CUP B56D19000110004 

 

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 con Decreto del Direttore Generale n. 19 dell’08/03/2019, è stata affidata al 

Dott. Alessandro Reina nato a Bari (BA) il 13/02/1964 - C.F. RNELSN64B13A662P – P.IVA 

04610120729, la consulenza geologica per le attività connesse, i servizi di ingegneria ed architettura 

afferenti tra gli altri l’Impianto di trattamento e recupero vetro – Comune di Foggia (DGR 209/2019); 

DATO ATTO  che non è stato dato seguito alle attività affidate in merito all’impianto di trattamento 

recupero del vetro da ubicarsi in Foggia, con determina del Direttore Generale n. 353 del 14/09/2020, 

le cui premesse e considerazioni si intendono interamente qui richiamate, e, che, pertanto si è 

proceduto a rinominare l’oggetto dell’impegno assunto con determina direttoriale n. 94/2019 in 

“Impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale – Comune di Molfetta (CIG 

Z9D277F762 – CUP B56D19000110004) sul sito Contrada Coda della Volpe”; 

PRESO ATTO che in data 06.11.2020, il professionista Dott. Alessandro Reina ha trasmesso la 

relazione geologica per la realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento 

stradale – Comune di Molfetta nella sua versione finale; 

VISTO che in data 30/09/2022 è pervenuta la fattura n. 44/1 dell’importo complessivo di €. 4.590,00 

emessa dal Dott. Alessandro Reina a titolo di onorario per relazione geologica per la realizzazione 

dell’impianto trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale – Comune di Molfetta, CIG 
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Z9D277F762 – CUP B56D19000110004;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura;  

VERIFICATO il certificato di regolarità contributiva dell’Dott. Alessandro Reina, acquisito via pec 

n. 9951 del 13/10/2022 e rilasciato dall’EPAP in data 13/10/2022 col protocollo n. 123920 CRCPA, 

agli 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; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 19/2018 prot. 0001911; 

− le Determine n. 94/2019 e 353/2020; 

− la relazione geologica del Dott. Alessandro Reina acquisita in data 06/11/2020;  

− la fattura n. 44/1 del 30/09/2022 emessa dal Dott. Alessandro Reina; 

− il certificato EPAP emesso in data 13/10/2022 con il prot. n. 123920 CRCPA; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

- DI LIQUIDARE la fattura n. 44/1 emessa in data 30/09/2022 dal Dott. Alessandro Reina 

dell’importo complessivo di €. 4.590,00 a titolo di onorario per relazione geologica per la 

realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti da spazzamento stradale – 

Comune di Molfetta (CIG Z9D277F762 – CUP B56D19000110004) sul sito Contrada Coda 

della Volpe” come segue: 

• € 3.866,48 al professionista sul conto corrente bancario indicato in fattura; 

• €   723,52 all’Erario a mezzo F24 per ritenute nei tempi e modi previsti dalla normativa 

vigente; 

- DI DARE ATTO che le somme risultano già impegnate con determinazione direttoriale n. 

94/2019; 

- 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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