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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 349 del 08 settembre 2020 

 

OGGETTO: DGR 1357/2018. Affidamento diretto ai sensi del D.L. 76/2020 di incarico di 

Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione 

della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in 

Cerignola (FG). (CIG 84262319C9 – CUP B36G19000500005). 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 
“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 
nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “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.)”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1357/2018 “Variazione al Bilancio di previsione 2018, 

al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.38 del 

18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del 
D.lgs.118/2011 e ss.mm.ii. Indirizzi e disposizioni operative in materia di messa in sicurezza di 

emergenza discariche rifiuti non pericolosi”, nella quale, tra le altre cose, la Giunta regionale dava 
mandato ad AGER, relativamente alla discarica SIA FG 4 di Cerignola:  

• di provvedere quindi alla copertura provvisoria del V lotto, come stabilito nella Determinazione 

Dirigenziale dell'Autorità Competente AIA, e alla gestione del biogas, con regolari interventi di 

manutenzione che assicurino elevati livelli di efficienza, con quota parte delle risorse di cui alla 

legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 14, ad esclusivo titolo concessorio;  
• di attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle somme in danno al soggetto 

responsabile, con ripetizione di ogni somma eventualmente escussa nell’ambito delle predette 
procedure, anche a valere su incrementi tariffari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 

urbani indifferenziati, da determinare a carico dei Comuni del Consorzio Bacino Foggia 4, al fine 

di garantire la necessaria liquidità di cassa per il prosieguo delle attività di cui alla presente 

Deliberazione; 

VISTA la Determinazione n. 220 del 20.09.2018 della Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche della 
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Regione Puglia, con cui è stata impegnata, liquidata ed erogata la somma complessiva di € 
7.000.000,00# in favore dell’Agenzia, come da variazione di bilancio regionale disposta con la su 
richiamata D.G.R. n. 1357/2018;  

VISTO e considerato tutto quanto riportato nel Decreto del Direttore Generale n. 08 del 05.02.2019, 

che qui si intende integralmente richiamato e con il quale è stato affidato, tra le altre cose, la redazione 

del progetto esecutivo dell’intervento di copertura provvisoria del V Lotto di Discarica in località 

Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), in attuazione alla DGR 1357/2019 a professionista abilitato; 

VISTO che il professionista ha trasmesso gli elaborati di progetto esecutivo, acquisiti al prot. 6810 

del 24.09.2019, per un importo lavori finale pari a € 3.131.911,94#; 

VISTO che, con nota prot. 14415 del 06.11.2019, la Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifica, nel prendere 

atto del progetto esecutivo di cui sopra, comunicava che aveva provveduto con DD. n. 220 del 

20.09.2018 ad impegnare e liquidare le risorse finanziarie necessarie per l’intervento in oggetto; 

VISTO il resoconto della riunione tenutasi in data 16.01.2020 presso la sede della Sezione Ciclo dei 

rifiuti e Bonifica, trasmesso con nota prot. 1330 del 23.01.2020 e dal quale emerge: “In ordine alle 

risorse destinate all’intervento provenienti da fondi ecotassa (LR 29 dicembre 2017, n. 67 all’art. 
14) la Regione rappresenta che poiché la DGR n. 1357 del 20.09.2018 da mandato ad AGER “di 

attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle somme in danno al soggetto responsabile, 

con ripetizione di ogni somma eventualmente escussa nell’ambito delle predette procedure, anche a 
valere su incrementi tariffari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, da 

determinare a carico dei Comuni del Consorzio Bacino Foggia 4, al fine di garantire la necessaria 

liquidità di cassa per il prosieguo delle attività di cui alla presente Deliberazione”, le stesse sono 
utilizzate meramente come anticipazione, in danno ai soggetti responsabili, e risultano coerenti con 

le finalità della LR n. 549/1995”; 

CONSIDERATO che con atto di prot. 6731 del 05.08.2020, il competente RUP ha validato, ai sensi 

dell’art. 26 del vigente D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo di realizzazione della copertura 

provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG); 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016: “Per il 

coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici 

relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per 

l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può 

essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da 

ispettori di cantiere”; 

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo citato art. 101, si rende necessario individuare anche 

la figura del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 

CONSIDERATO che si intende affidare l'appalto di servizi di ingegneria ed architettura, avente ad 

oggetto l’incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero 
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in Cerignola (FG), a un professionista tecnico esterno alla stazione appaltante; 

VISTA la simulazione di parcella professionale redatta ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, 

allegata alla presente e dalla quale si evince che l’importo dell’incarico di cui sopra ammonta 

complessivamente a € 97,503.41# (oltre IVA e contributi previdenziali), di cui € 78.843,41# per 

compenso e € 18.660,00# per spese e oneri accessori; 

VISTO che il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 stabilisce all’art. 1, comma 2: “Fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento 
diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e 

forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”; 

CONSIDERATO che è stato individuato l’ing. Sebanino Giotta, iscritto nella short list dell’Agenzia 
– categoria “ingegnere”, quale operatore economico di comprovata esperienza tecnica a cui affidare 

l’incarico in oggetto;  

VISTA la nota prot. 7417 del 28.08.2020, con cui l’AGER chiedeva all’operatore economico su citato 
la disponibilità ad eseguire l’incarico professionale di Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica 

in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG), convocando contestualmente apposito incontro in 

data 07.09.2020 alle ore 09:30 presso la sede dell’Agenzia; 

CONSIDERATO che, in occasione dell’incontro del 07.09.2020, il citato professionista ha 
manifestato la disponibilità ad eseguire l’incarico in questione, offrendo un ribasso sull’importo 
stimato pari al 20%, per l’importo complessivo pari a € 78.000,00#, giusto verbale acquisito al prot. 
dell’Agenzia n. 7628, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO necessario provvedere all’affidamento diretto all’operatore economico ing. Sebanino 

Giotta, C.F. GTTSNN73P09H096T, P.IVA 06162420720 dei servizi di ingegneria e architettura 

ricomprendenti l’incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone 

di Cafiero in Cerignola (FG); 

VISTA l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. consegnata, unitamente ai dati circa la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, in 

sede di incontro del 07.09.2020; 

RITENUTO necessario provvedere, prima della stipula contrattuale, alla verifica dei requisiti tramite 

portale AVCPass; 

RITENUTO necessario provvedere, inoltre, all’impegno delle risorse necessarie per il suddetto 
affidamento, a valere sulle risorse rese disponibili dalla DGR 1357/2018 e liquidate all’Agenzia con 
DD n 220/2018, giuste note prot. prot. 14415 del 06.11.2019 e prot. 1330 del 23.01.2020; 

VISTI:  
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- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

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 

dell’art. 1 comma 2 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, dei servizi di ingegneria e architettura 

ricomprendenti l’incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V lotto della discarica in 

località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG); 

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 ottemperare agli obblighi di cui all’art. 101 
comma 2 del vigente D.Lgs. 50/2016, ovvero individuare, prima dell'avvio delle procedure 

per l'affidamento, le figure tecniche deputate al coordinamento, la direzione ed il controllo 

tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento, come da verbale dell’incontro del 
07.09.2020 allegato alla presente, risulta pari a € 78.000,00#, escluso IVA e cassa 

professionale; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è l’ing. Sebanino Giotta, residente 

in Bari alla S.S. 16 Sud Complanare Ovest n. 90, C.F. GTTSNN73P09H096T, P.IVA 

06162420720; 

• il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dall’operatore economico, 
ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 ed è in fase di verifica; 

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 98.966,40#, comprensiva di IVA, sul capitolo di 

Bilancio corrente n. 502 rubricato “Fondi Ecotassa” in favore dell’ing. Sebanino Giotta, residente 
in Bari alla S.S. 16 Sud Complanare Ovest n. 90, C.F. GTTSNN73P09H096T, P.IVA 

06162420720; 

4. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa sarà a valere sulle 

somme rese disponibili all’Agenzia dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1357 del 24.07.2018 e 
che l’Agenzia provvederà al pagamento attivando al contempo le procedure di risarcimento e/o 

recupero in danno al soggetto responsabile; 

5. DI APPROVARE lo schema di convenzione d’incarico da sottoscrivere in formato digitale con 

l’operatore economico incaricato, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 
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6. DI DARE ATTO che la convezione di incarico sarà sottoscritta solo dopo la positiva verifica 

dei requisiti; 

7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al professionista incaricato; 

8. 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; 

9. 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 08 settembre 2020 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
 

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFR
ANCO
Data:08/09/2020 16:54:40
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Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

Impianti (B)

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V = 5.521464%

Grado di complessità
Destinazione funzionale delle opere

Impianti industriali - Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - Discariche ine

Grado di complessità (G): 0.55

Prestazioni a�date

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione de�nitiva

Progettazione esecutiva

Esecuzione dei lavori

Veri�che e collaudi
Prestazioni: QcI.01 (42,805.29), QcI.09a (8,452.50), QcI.11 (3,804.91), QcI.12 (23,780.71),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Q ) 

78,843.41

Spese e oneri accessori non superiori a (23.67% del CP)

18,660.00

3132333

0.4

IB.04 - Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.

IB.05 - Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:3132333.00 x P:5.521% x G:0.55 x Q:0.450) = 42805.29

QcI.09a : Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.55 x Qi:0.045) + (V:2632333.00 x P:5.703% x G:0.55 x Qi:0.090) = 8452.50

(2)

QcI.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)
(V:3132333.00 x P:5.521% x G:0.55 x Q:0.040) = 3804.91

QcI.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:3132333.00 x P:5.521% x G:0.55 x Q:0.250) = 23780.71

i
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Importo totale: 97,503.41

importi parziali: 78,843.41 + 18,660.00
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A G E N Z I A  T E R R I T O R I A L E  D E L L A  R E G I O N E  

P U G L I A  P E R  I L  S E R V I Z I O  D I  G E S T I O N E  

D E I  R I F I U T I  

 

SCHEMA di CONVENZIONE di INCARICO 

“Incarico di Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della copertura 

provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero in Cerignola (FG)”  

(CIG 84262319C9 – CUP B36G19000500005) 

L’anno duemilaventi: 

a) Il Direttore Generale, Avv. Gianfranco Grandaliano, C.F. 

GRNGFR67M06D643Q, per conto e nell’interesse dell’AGER, domiciliato per la 

carica presso la sede dell’AGER, in Via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno -Bari, 

di seguito COMMITTENTE; 

dall’altra parte 

b) ___________________legale rappresentante dell’operatore economico 

___________________, avente sede legale in ___________________, 

____________________, partita IVA ________________, che in seguito per 

brevità, sarà chiamato “contraente”; 

 

in esecuzione della Determinazione n. ___ del ___________  

 

Convengono e stipulano quanto segue: 
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Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La Committente affida al Contraente, che accetta assumendone le relative e connesse 

responsabilità professionali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto-legge 16 luglio 

2020 n. 76, i servizi di ingegneria e architettura ricomprendenti l’incarico di Direzione 

Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione 

della copertura provvisoria del V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero in 

Cerignola (FG). 

 

Art. 2 - MODALITÀ ESECUTIVE DELL’INCARICO 

Il contraente svolgerà l'incarico nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e 

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, 

nonché delle leggi, normative, regole tecniche e Linee Guida specifiche riferite al 

particolare tipo di incarico in argomento. 

In particolare, le prestazioni professionali di cui al presente incarico, in accordo con 

la normativa di settore, consistono nello svolgere l’incarico di direttore dei lavori, 

preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione 

dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al 

progetto e al contratto, nonché di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi 

del decreto legislativo n. 81 del 2008.  

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione 

dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva 

con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei 

lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche 

del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche 

meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni 
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vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso 

espressamente demandati dal codice nonché: 

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del 

subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi 

nei confronti dei dipendenti; 

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali 

d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a 

lavori ultimati; 

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, 

da parte dell'esecutore, dell'articolo 105; 

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla 

sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.  

E’ ricompreso all’interno dell’incarico di Direttore dei Lavori anche la contabilità 

degli stessi e l’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

È facoltà del Contraente individuare eventuale ufficio di Direzione Lavori, 

comprensivo di Direttore Operativo e/o Ispettore di Cantiere, senza che venga 

modificato l’importo del presente affidamento. 

Il Contraente assolverà ad ogni adempimento necessario per l’espletamento del 

presente incarico con mezzi e strumenti propri o dallo stesso acquisiti a proprie cure e 

spese. 

Il Contraente svolgerà l’incarico in stretta collaborazione con l’Agenzia ed è obbligato 

ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento 

del pubblico interesse. 

L’incarico è da considerarsi assolto solamente a collaudo avvenuto. 
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Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

I compensi che l’Agenzia corrisponderà al Contraente incaricato per le attività 

professionali sopra richiamate, vengono determinati a corpo in: 

- € ……..#, comprensivi di ogni spesa ed esclusa cassa professionale ed IVA come 

per legge. 

Il suddetto importo è comprensivo di ogni onere ed attività amministrativa e/o tecnica 

connessa al servizio stesso commissionato e dei relativi costi. 

L’onorario determinato comprende tutto quanto è dovuto al contraente per 

l'espletamento dell'incarico conferito, restando a proprio carico tutte le spese di ufficio, 

di personale di ufficio, di collaborazioni professionali e/o consulenti, di cancelleria e 

di copisteria di ogni genere. 

Il Contratto è stipulato interamente “a corpo”, per cui l’importo contrattuale resta fisso 

e invariabile, senza che possa essere invocata da nessuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità 

del servizio stesso. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Il compenso verrà così corrisposto: 

a) il 20% dell’importo del contratto dopo la sottoscrizione della presente 

convenzione, giusto art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) acconti in corso d’opera, erogati in corrispondenza dei SAL emessi, determinati 

applicando al 100% del compenso professionale la corrispondente aliquota di 

avanzamento lavori risultante dal SAL stesso; gli acconti non potranno comunque 

eccedere complessivamente il 90% del compenso stabilito;  

c) al saldo e liquidazione finale si provvederà successivamente all'emissione del 
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Certificato di Collaudo. 

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva rilasciata dalla 

competente autorità. 

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, riportando i 

seguenti dati obbligatori: 

*Codice univoco dell’Agenzia: UFS06G 

*Impegno: decreto nr ____ del ______ impegno ____ 

*Importo totale della spesa al lordo dell’IVA o di altri oneri e spese o indicare se la 

spesa non è rilevante ai fini IVA 

* CIG 84262319C9 

* CUP B36G19000500005 

 

Art. 5 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

Il contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico. In 

caso di ritardato adempimento contrattuale, si applicherà una penale calcolata in 

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo 

e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare 

netto contrattuale, previa contestazione fatta anche via PEC dal Responsabile unico 

del Procedimento. Le penali saranno da trattenersi direttamente dal compenso 

spettante, fermo il risarcimento del maggior danno; qualora nelle fasi di esecuzione 

dell’incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un 

danno apprezzabile per l’Agenzia, il Responsabile del procedimento, con motivato 

giudizio e previa notifica al contraente interessato, potrà procederà alla revoca 
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dell’incarico affidato. 

In tal caso al contraente sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative 

alle prestazioni svolte sino alla data della revoca. Resta fermo in ogni caso il diritto 

della Stazione appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente 

convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui le 

inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti di 

competenza dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri 

danni alla Stazione Appaltante, il contraente sarà tenuto a rimborsare all’Agenzia le 

spese sostenute a tale titolo. E’ facoltà dell’Agenzia rescindere anticipatamente il 

contratto in ogni momento quando il contraente contravvenga ingiustificatamente alle 

condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di 

legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del 

procedimento, ovvero non effettui le attività dettagliate nei precedenti articoli. La 

rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, 

purché con almeno cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano 

applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata 

dei contratti. 

 

Art. 6 – DOMICILIO DEL CONTRAENTE 

A tutti gli effetti del presente contratto il Contraente elegge domicilio presso 

____________________________________________________________. 

 

Art. 7 – GARANZIA DEFINITIVA 

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 
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del D.lgs. 50/2016 mediante _____________ numero ___________________ in data 

_________________ rilasciata dalla società/dall'istituto 

_______________________________ agenzia/filiale di _________________ per 

l'importo di euro _________________ pari al _____ per cento dell'importo del 

presente contratto. 

La detta cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli 

obblighi contrattuali e sarà restituita al contraente, senza interessi, solo previo 

accertamento che l’Appaltatore abbia adempiuto interamente alle condizioni 

contrattuali e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed 

ogni altra eventuale pendenza, mediante consenso espresso in forma scritta 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Contraente assume tutti gli 

obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 che si intendono qui integralmente 

richiamati. 

A tal fine il Contraente, a mezzo del proprio legale rappresentante, dichiara: 

- che i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione verranno eseguiti 

sul conto corrente dedicato 

_________________________________________________________;  

- che Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti: 

NOME E COGNOME   _______________________________ 

NATO IL     _______________________________ 

RESIDENTE A    _______________________________ 

CODICE FISCALE              _______________________________ 
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NR. CARTA IDENTITA’  _______________________________ 

Nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 vengano 

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente 

contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 

1456 codice civile. 

 

Art. 9 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al progetto ed alla 

liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare, non definite in via 

amministrativa, sarà competente il Foro di Bari, con espressa esclusione della 

competenza arbitrale. 

 

Art. 10 – RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE, PRIVACY 

Il contraente è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei 

principi generali, sia per quel che riguarda le notizie che possono influire 

sull’andamento delle procedure. 

Il contraente è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento 

delle prestazioni e della loro riservatezza, essendo altresì obbligato alla loro 

conservazione e salvaguardia. 

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare od intralciare la 

conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi del Committente: il contraente 

deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a 

qualsiasi titolo coinvolti nell’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo 

alle autorità ed alle persone fisiche e giuridiche che siano in un qualunque modo 

interessate all’oggetto delle prestazioni. 
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Il contraente deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico in cui dovesse in 

qualche modo essere interessato, sia personalmente, sia indirettamente, segnalando 

tempestivamente al Committente tale circostanza. 

Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto 

saranno trattati e conservati anche in forma elettronica; inoltre, con la sottoscrizione 

del presente atto, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (cd. GDPR), si autorizzano 

reciprocamente il trattamento e la conservazione dei dati personali per la formazione 

di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni 

tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 

 

Art. 11 - SPESE 

Le parti chiedono la registrazione qualora ne ritengano la necessità a proprie cura e 

spese. Oltre a quanto specificato nel presente atto la materia si intende regolata dal 

Codice Civile e da tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia 

economico – finanziaria, tributaria, di esecuzione di pubbliche forniture e servizi, 

ambientali, vincoli di ogni genere regolanti l’esercizio delle attività e connesse 

previste nella esecuzione del presente contratto, comunque ad esso applicabili. 

La presente convenzione è immediatamente impegnativa sia per il Contraente che per 

il Committente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna. 

          

         IL CONTRAENTE       IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                            Avv. Gianfranco Grandaliano 


