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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

DETERMINA n. 447 del 22 Novembre 2022 

 

OGGETTO: Servizio RUPAR SPC PEC/PEL. Atto di impegno e liquidazione fatture TIM SPA 

– Rif. Determina n. 138/2020  

 

CIG: Z6629FABC9 

 

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”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1532/2021 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)” e le successive D.G.R. 450 del 31/03/2022 e 

1071 del 25/07/2022; 

CONSIDERATO che con determinazione direttoriale n. 138 del 04/10/2019 le cui premesse e 

considerazioni si intendono interamente richiamate, è stata impegnata la somma di € 8.389,32# oltre 

IVA pari a complessivi € 10.235,00 sul Capitolo 220 rubricato “Spese accessorie utenza banche dati” 

a titolo di rinnovo contrattuale del servizio RUPAR-SPC PEC/PEL erogato da TELECOM ITALIA 

SPA relativamente al contratto sottoscritto in data 09 maggio 2018 come meglio di seguito dettagliato 

CIG Z6629FABC9:  

- € 3.076,00 compreso di IVA, sul bilancio corrente annualità 2019 - Capitolo 220 rubricato 

“Spese accesso/utenza banche dati”;  

- € 7.159,00 sul bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2020 - Capitolo 220 rubricato “Spese 

accesso/utenza banche dati”;  

PRESO ATTO che sono pervenute da TIM SPA le seguenti fatture relativamente al bim. 5/22 come 

da elenco: 

OPERATORE DATA N. DOC. IMPONIBILE  
 

SPESE ART. 15 

Interessi  leg. e moratori 
IVA TOT. DOC. 

 

TIM SPA 11/08/2022 8N00270053 3,98 0,09 0,88 4,95 

TIM SPA 11/08/2022 8S00270018 636,20  139,96 776,16 

TIM SPA 11/08/2022 8S00270240 363,22 8,64 79,91 451,77 

TOTALE 1.003,40 8,73 220,75 1.232.88 
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PRESO ATTO che sono pervenute da TIM SPA le seguenti fatture relativamente al bim. 6/22 come 

da elenco: 

OPERATORE DATA N. DOC. IMPONIBILE  
 

SPESE ART. 15 

Interessi  leg. e moratori 
IVA TOT. DOC. 

 

TIM SPA 11/10/2022 8N00358184 3,98 0,08 0,88 4,94 

TIM SPA 11/10/2022 8S00358419 636,20  139,96 776,16 

TIM SPA 11/10/2022 8S00359439 363,22 7,94 79,91 451,07 

TOTALE 1.003,40 8,02 220,75 1.232.17 

 

CONSIDERATO che con protocollo n. 3078 del 19/03/2021 è stata chiesta alla TELECOM ITALIA 

SPA di voler prorogare il contratto in essere nelle more dell’espletamento della nuova procedura di 

gara indetta dalla InnovaPuglia spa per l’affidamento mediante l’utilizzo di un AQ di cui all’art. 59 

del TUA di servizi di connettività alle Amministrazioni della Community Network RUPAR Puglia 

nell’ambito del SPC; 

PRESO ATTO che in data 23/03/2021 con protocollo n. 3197 è stata acquisita la volontà della 

TELECOM ITALIA SPA di prorogare la fornitura del servizio in affidamento di cui alla determina 

n. 138/2019, per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni; 

CONSIDERATO che a fronte dell’impegno di cui alla citata determina n. 138/2019, residua la 

somma di € 130,96# ed al fine di dare continuità alla fornitura di cui all’oggetto del presente 

provvedimento, occorre procedere a formalizzare ulteriore impegno sul Bilancio di Previsione 

2022/2024 – Cap. 210 art. 1 rubricato “spese per gestione e manutenzione sistemi informatici” per 

l’importo complessivo di € 6.200,00# a copertura della fornitura di TIM SPA (cig Z6629FABC9) 

fino alla scadenza contrattuale prevista al 31/03/2023, come segue: 

- € 3.700,00 sull’esercizio 2022 – Cap. 210 art. 1; 

- € 2.500,00 sull’esercizio 2023 – Cap. 210 art. 1; 

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. acquisito on line col numero di Prot. INAIL_34736726 

(scadenza validità 21/01/2023) 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; 

− la Determinazione direttoriale n. 138/2019; 

− i prot. 3078/2021 e 3197/2021; 

− le fatture TIM SPA; 

− il D.U.R.C. Prot. INAIL_34736726 scadenza validità 21/01/2023. 

 
 

 

DETERMINA 

 

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

- DI IMPEGNARE sul Bilancio corrente - Cap. 210 Art. 1 rubricato “spese per gestione e 

manutenzione sistemi informatici” - CIG Z6629FABC9, l’importo complessivo di € 6.200,00# a 

copertura della fornitura fino a tutto il 31/03/2023 come segue: 
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• € 3.700,00# sull’esercizio 2022 – Cap. 210 art. 1; 

• € 2.500,00# sull’esercizio 2023 – Cap. 210 art. 1; 

- DI LIQUIDARE le fatture emesse da TIM SPA con CIG Z6629FABC9 per complessivi € 

2.465,05# come meglio di seguito indicato: 

di cui: 

✓ € 2.023,55# a TIM SPA a mz. bonifico bancario su conto corrente indicato in fattura; 

✓ €   441,50# all’Erario per IVA SPLIT ex art. 17 TER DPR 633/72 nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente; 

- DI DARE ATTO del residuo sul precedente impegno assunto con determina 138/2019 pari ad 

€ 130,96# sul Bilancio dell’Agenzia – residui esercizio 2020 – Cap. 220 art. 1 da utilizzarsi per 

la liquidazione parziale delle fatture suddette;  

- 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 

OPERATORE DATA N. DOC. IMPONIBILE 
 

SPESE ART. 15 

Interessi  leg. e moratori 
IVA TOT. DOC. 

 

TIM SPA 11/08/2022 8N00270053 3,98 0,09 0,88 4,95 

TIM SPA 11/08/2022 8S00270018 636,20  139,96 776,16 

TIM SPA 11/08/2022 8S00270240 363,22 8,64 79,91 451,77 

TIM SPA 11/10/2022 8N00358184 3,98 0,08 0,88 4,94 

TIM SPA 11/10/2022 8S00358419 636,20  139,96 776,16 

TIM SPA 11/10/2022 8S00359439 363,22 7,94 79,91 451,07 

TOTALE 2.006,80 16,75 441,50 2.465.05 
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