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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 441 del 17 Novembre 2022 

  

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 

n. 120 dell’11 settembre 2020, pubblicità su quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” 

speciale “Ambiente ed Ecologia”. 

 

CIG Z7138A63D6 

 

 

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)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle 

funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 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 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, 

successive D.G.R. 450 del 31/03/2022 e 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. 

CONSIDERATO CHE: 

− l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti ha 

sottoscritto con Acquedotto Pugliese Spa apposito Protocollo d’Intesa per la condivisione di 

iniziative volte a promuovere l’economia circolare, tra le quali la condivisione della presenza 

all’evento fieristico denominato “Ecomondo”; 

− l’edizione 2022 denominata “Ecomondo 2022 – The Green Technology Expo” si è configurata 

come una eccellente occasione per rafforzare il posizionamento di AGER e di Acquedotto 

Pugliese spa all’interno del network nazionale ed internazionale di questo settore; 

− “Ecomondo” è in Italia l’evento di settore più rilevante in cui gli operatori pubblici e privati e 

le istituzioni si incontrano per confrontarsi sulle proprie esperienze e venire a contatto con le 

migliori pratiche in un momento di grande trasformazione del panorama normativo, gestionale 

e tecnologico di riferimento;  
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− AGER intende utilizzare al meglio questa grande occasione di scambio e conoscenza in vista 

delle attività già poste in essere dall’Agenzia ed ancor di più in ragione delle prossime sfide 

che sarà chiamata ad affrontare, gestendo direttamente il coordinamento della sua presenza e 

l’attività di informazione legate all’evento; 

 

DATO ATTO che  

− in data 25/10/2022 è stata acquisita con il num. di Prot. 10329 offerta per lo Speciale Editoriale 

“Ecologia e Ambiente” curato da Media Division Group S.r.l. su La Gazzetta del Mezzogiorno 

in stretta correlazione con l’evento fieristico di Ecomondo 2022 consistente in uno spazio in 

doppia pagina; 

− in data 17/11/2022 con prot. 10981 Ager ha confermato la presenza sullo speciale riservandosi 

uno spazio in doppia pagina al costo unitario di e 3.500,00 oltre IVA; 

 

RITENUTO necessario provvedere per le motivazioni specificate, all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a Media Division Group S.r.l. con 

sede in Bari Corso Vittorio Emanuele 193 codice fiscale 08640830728 dell’offerta pubblicitaria 

per doppia pagina sullo speciale “Ambiente ed Ecologia”; 

VERIFICATA la certificazione di regolarità contributiva della Media Division Group S.r.l., prot. 

INAIL_ 33468128, scadenza validità 07/03/2023, in atti; 

DATO ATTO che per la procedura in oggetto è stato richiesto ed ottenuto il num. CIG. 

Z7138A63D6 in data 17/11/2022; 

VISTI:  

- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  
- la legge. 120 del 11/09/2020, 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 36 c. 2 lett.a e delle Linee Guida n. 4, di attuazione del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 201, entro il maggior limite previsto  dall’art. 

1 comma 2 lett.a  lett. a) del D.L. 120/2020 e s.m.i., del “servizio di pubblicità sullo speciale 

“Ambiente ed Ecologia” Edizione Nazionale La Gazzetta del mezzogiorno” alla società 

Media Division Group S.r.l. con sede in Bari Corso Vittorio Emanuele 193 codice fiscale 

08640830728; 
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2. DI DARE ATTO, in base al disposto dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia 

di determinazione a contrarre che: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di effettuare la pubblicazione 

di pagine informative sulle attività di Ager sullo speciale “Ambiente ed Ecologia” 

Edizione Nazionale della Gazzetta del Mezzogiorno; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da preventivo allegato alla 

presente, risulta pari a € 3.500,00 oltre IVA; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è “Media Division Group S.r.l. 

con sede in Bari Corso Vittorio Emanuele 193 codice fiscale 08640830728”; 

 

3. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 3.500,00 oltre IVA come per legge, in favore 

dell’operatore economico Media Division Group S.r.l. con sede in Bari Corso Vittorio 

Emanuele 193 codice fiscale 08640830728 “” sul Bilancio di Previsione 2022-2024 – 

Esercizio 2022 capitolo di uscita 245 art. 1 rubricato “Altre Spese Correnti N.a.c.”; 

 

4. DI NOTIFICARE alla Media Division Group S.r.l. codice fiscale 08640830728 il presente 

atto; 

 

5. 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; 

 

6. 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”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

Bari, 17 novembre 2022 

 

Il Direttore Generale 

   Avv. Gianfranco Grandaliano  
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