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 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA   

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

                      

DETERMINA n. 457 del 25 Novembre 2022 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento ex art. 36 c. 2 D.Lgs 50/2016 a favore di NOMOS Centro 

Studi Parlamentari del Servizio di monitoraggio delle iniziative legislative dei settori ambiente e 

rifiuti. 

 

CIG Z6738B3005 

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”; 

- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1532 

del 27 settembre 2021, come modificata dalla D.G.R. 1903 del 22 novembre 2021, ed 

integrata dalle successive D.G.R. 450 del 31 marzo 2022, e D.G.R. 1071 del 25 luglio 2022 

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,  

 nell’ambito delle proprie attività di comunicazione e di gestione dei rapporti con le Istituzioni 

Nazionali, l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei Rifiuti si 

rende necessario avvalersi di un servizio di monitoraggio preventivo delle iniziative 

legislative o regolatorie delle iniziative legislative afferente i settori dell’ambiente e dei rifiuti; 

 le disposizioni dell’Arera, Autorità in materia di ambiente e rifiuti, rilevano sensibilmente 

sull’attività dell’Agenzia in quanto Unico Ambito regionale e per tale motivazione occorre un 

aggiornamento costante dei lavori parlamentari e dell’Autority in materia di rifiuti; 

 l’attività de qua risulta essere di rilevante complessità e tale da rendere necessario dotarsi di 

un supporto esterno che già abbia fornito tale tipologia di servizio ad altre Istituzioni e/o 

Agenzie operanti nel settore di competenza dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per 

il Servizio di gestione dei rifiuti; 
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 il costante e puntuale aggiornamento del monitoraggio delle iniziative legislative e/o 

regolatorie dei settori ambiente e rifiuti delle Istituzioni Nazionali può essere garantito 

affidando a “NOMOS” Centro Studi Parlamentari con sede in Via Della Scrofa 64 in Roma e 

sede legale in Via Leonardo Da Vinci 13 Pieve Fissiraga, l’attività innanzi descritta e di tanto 

se ne dà atto con riferimento ai risultati positivi già avuti in attuazione del medesimo servizio; 

 sussistono le condizioni per l’affidamento diretto così come stabilite all’art. 36 c. 2 lett. A) 

D.Lgs. 50/2016, disposizione modificata dal Dlgs 56/2017 in vigore 20/05/2017; 

 ricorrono le condizioni previste all’art. 142 del D.Lgs. 50/2016 essendo l’attività ricompresa 

nella Tabella IX; 

 al fine di garantire la continuità del servizio la “NOMOS” Centro Studi Parlamentari si è resa 

disponibile ad effettuare il servizio richiesto ad un corrispettivo annuale di 21.000,00 oltre Iva 

alle condizioni di cui all’Accordo contrattuale che forma parte integrante del presente 

provvedimento; 

 in data 14 novembre 2022 è stato richiesto ed ottenuto il DURC con esito positivo 

contrassegnato con il n. di protocollo INPS 33555941 con scadenza validità 14.03.2023; 

 in data 22 novembre 2022 è stato acquisito sul Portale Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni il relativo CIG identificato con il numero Z6738B3005; 

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 settembre 2021; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22 novembre 2021; 
 la Delibera di Giunta Regionale n. 450 del 31 marzo 2022; 

la Delibera di Giunta Regionale n. 1071 del 25 luglio 2022; 

il D.U.R.C. Prot.INPS_33555941 scadenza validità 14/03/2023. 

 

DETERMINA 

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

 

1. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016 alla NOMOS Centro Studi 

Parlamentari l’attività di monitoraggio preventivo delle iniziative legislative o regolatorie 

delle iniziative legislative afferente i settori dell’ambiente e dei rifiuti all’importo annuale di 

€ 21.000,00 oltre IVA;  

 

2. DI DARE ATTO, in base al combinato 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 il costante e puntuale aggiornamento 

del monitoraggio delle iniziative legislative e/o regolatorie dei settori ambiente e rifiuti 

delle Istituzioni Nazionali; 

 l’importo complessivo del suddetto affidamento, è pari a 21.000,00 Euro esclusa IVA; 

 la durata del rapporto contrattuale è su base annuale; 

 l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è “NOMOS” Centro Studi 

Parlamentari con sede in Via Della Scrofa 64 in Roma P.Iva IT06628860964; 
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3. DI IMPEGNARE, sul bilancio preventivo 2022/2024 per competenza esercizio 2022, la 

somma di € 6.405,00 compreso IVA, sul  Capitolo 220 art. 1 rubricato “Spese accesso 

utenze/Banche dati” e per competenza esercizio 2023  € 19.215,00 compreso IVA sul  

Capitolo 220 art. 1 rubricato “Spese accesso utenze/Banche dati”; 

 

4. DI DARE ATTO che in data 22 novembre 2022 è stato acquisito sul Portale Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni il relativo CIG identificato con il numero Z6738B3005; 

 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta “NOMOS” Centro Studi 

Parlamentari; 

 
6. 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; 

 

7. 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 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

       ___________________________ 

         Avv. Gianfranco Grandaliano 

 

 

 



ACCORDO CONTRATTUALE 

 

Tra 

 

AGER Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, 

con sede legale in Via delle Magnolie, 6/8, Z.I. 70026 Modugno (BA), C.F. 93473040728 

in persona del Direttore Generale Avv. Gianfranco Grandaliano, di seguito anche AGER, 

e 

 

Nomos Centro Studi Parlamentari Srl, con sede legale in Roma, in Via della Scrofa 

64, P. IVA e C.F. 05554421007, in persona dell’Amministratore Delegato Dottor Luca 

Soncini, di seguito anche NOMOS. 

 

Premesso che 

 

l’AGER con Determina Dirigenziale ha ratificato a NOMOS, ai sensi dell’art. 36, co. 2 

lett. a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di monitoraggio delle iniziative legislative         dei settori 

ambiente e rifiuti, le Parti concordano quanto di seguito. 

 

1. Oggetto del contratto 

Il contratto ha ad oggetto il servizio di monitoraggio delle iniziative legislative dei settori 

ambiente e rifiuti, come da allegata proposta di NOMOS che costituisce parte integrante 

del presente contratto. 

 

2. Autonomia e responsabilità professionale 

NOMOS svolge il servizio in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione verso 

AGER. Nell’espletamento del servizio NOMOS deve coordinarsi con la Direzione di 

AGER. 

NOMOS si impegna a svolgere l’incarico con diligenza e professionalità, anche attraverso 

il supporto di terzi ausiliari, ferma restando la responsabilità diretta derivante dall’accordo 

sottoscritto. 

 

3. Durata 

L’incarico, di durata annuale, decorrerà senza soluzione di continuità a partire dalla 

scadenza del precedente rapporto contrattuale e scadrà automaticamente senza che sia 

necessaria alcuna preventiva disdetta. L’eventuale rinnovo  dell’incarico sarà concordato 

per iscritto. 

 

4. Riservatezza 

NOMOS si impegna a mantenere riservate, per tutta la durata dell’accordo e per il periodo 

di tre (3) mesi successivi alla cessazione del medesimo, tutte le informazioni di natura 

confidenziale di cui verrà a conoscenza nell’espletamento dell’incarico. 

Per informazioni confidenziali si intendono quelle relative ad AGER e all’oggetto 

dell’attività di assistenza di cui al presente accordo che non siano di pubblico dominio. 

Le Parti concordano che NOMOS potrà legittimamente comunicare le informazioni di 

natura confidenziale a tutti i soggetti inclusi nel team di lavoro dedicato al servizio 

oggetto del contratto. 

 

5. Corrispettivi e termini di pagamento 

Quale corrispettivo per l’opera prestata verrà riconosciuto a NOMOS l’importo di € 

21.000,00 (ventunomila/00), al netto di IVA, dietro presentazione di regolari fatture tutte 

indicanti il num. CIG Z6738B3005 acquisito sul portale delle Pubbliche 

Amministrazioni. Tale compenso verrà corrisposto in due tranches rispettivamente di € 



5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) + IVA entro il 31 dicembre 2022, e di € 

15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) + IVA entro 30 settembre 2023 che 

saranno liquidate entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura. 

Altre eventuali spese che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’incarico (a 

titolo di esempio, viaggi e trasferte) sono soggette a preventiva autorizzazione da parte di 

AGER e fatturate separatamente da NOMOS. 

 

6. Foro di competenza 

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente accordo 

sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma. 

 

7. Privacy 

Le Parti danno atto che i dati personali di ciascuno saranno trattati nel rispetto del 

R.G.P.D. UE 2016/679 per le finalità connesse alla esecuzione dell’incarico e per altre 

finalità pertinenti, connesse o strumentali alla gestione dei rapporti con i fornitori 

(acquisizione informazioni preliminari al conferimento dell’incarico, amministrazione 

dei fornitori, gestione del contenzioso, adempimenti ed obblighi fiscali e contabili) ed 

all’attività delle Parti medesime. 

I dati forniti sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e trattati in forma 

cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno 

accedere gli incaricati al trattamento. 

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi 

elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di 

cui sopra. 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno comunque esercitate con logiche 

strettamente correlate alle finalità stesse e attuate in modo da garantire l’integrità, la 

riservatezza e la disponibilità dei dati personali. 

Con la sottoscrizione del presente accordo contrattuale, ciascuna Parte consente all'altra 

l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e l’esercizio del trattamento come 

indicato nella informativa. 

 

8. Responsabilità amministrativa 

L’attività svolta da NOMOS segue i principi del Codice Etico, adottato nell’ambito del 

“Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del D. Lgs. 231/2001, 

pubblicato sul sito https://www.nomoscsp.com/ 

 

9. Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le Parti fanno rinvio alla 

normativa vigente. 

 

AGER Nomos Centro Studi Parlamentari 

Gianfranco Grandaliano Luca Soncini 

 
 

Le Parti, dopo averle attentamente esaminate, dichiarano di approvare espressamente, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole seguenti: 6. Foro di 

competenza, 9. Rinvio. 

 
  

AGER Nomos Centro Studi Parlamentari 

Gianfranco Grandaliano 
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