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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 02 del 07 Gennaio 2020 

 

Oggetto: Delibera CIPE n. 55/2016 e n. 79/2012. Impianto di trattamento e recupero rifiuti 

raccolti dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA). NOMINA RUP E 

PROGETTISTA INTERNO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ALLA 

PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE. (CUP: 

B56D19000110004 - CIG: Z282B5FBF4) 

 

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.)”; 

CONSIDERATO che, in data 10.09.2016, è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il 

“Patto per la Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, veniva 

determinata in 2.071,5 milioni di euro; 

VISTA la Delibera CIPE n. 55 del 01.12.2016, con la quale, in applicazione dell'art. 1, comma 703, 

lettera c) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della delibera CIPE n 25/2016, veniva 

approvato il Piano operativo ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 551 del 11.04.2017 “Aggiornamento del Piano 

Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. – Presa d’atto del rapporto preliminare di orientamento e 

indirizzi per la consultazione preliminare”, con cui sono stati definiti gli obiettivi strategici 

dell’aggiornamento del PRGRU al fine di consentire il superamento delle criticità attinenti al ciclo 

di gestione dei rifiuti urbani; 

VISTO il Decreto direttoriale n. 75 del 01.09.2017 “Analisi ricognitiva e proposta di interventi per 

Protocollo 000000066 del 07-01-2020

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER



 
 

 

 

A.GE.R. – VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO       C..F.  93473040728      Tel. 0805407823       email  protocollo@pec.ager.puglia.t   

 

la realizzazione di impianti pubblici attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani nel breve-

medio periodo”, con cui, tra le altre cose, è stato decretato: 

1. di approvare la proposta di interventi di breve-medio periodo per la realizzazione di impianti 

pubblici relativi al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani a valere sulle risorse previste FSC 

2014-2020 “Patto per la Puglia” (Delibera CIPE n. 55/2016), tra cui n. 1 impianto di recupero 

di rifiuti da spazzamento stradale; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1641/2017, recante “Interventi volti 

all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani. Piano di Azione FSC 2007-2013 e Patto per la 

Puglia”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 209 del 05.02.2019 “Interventi volti 

all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani. Strategia regionale in materia di trattamento e 

recupero dei rifiuti urbani differenziati”, con il quale veniva stabilito che il verbale dell’incontro 

del 18.01.2019 tra Regione Puglia ed Agenzia costituisca atto di indirizzo dell’amministrazione 

regionale per l’individuazione delle iniziative da co-finanziare con le risorse stanziate nell’Azione 

6.1 del POR Puglia 2014-2020 e delle risorse MATTM – “Patto per la Puglia”, individuando tra gli 

altri: 

Tipo di 

intervento/impianto 
Localizzazione 

Importo 

totale € 

Importo da 

finanziare 

Fonte 

previsionale 

Fonte di 

finanziamento 

Realizzazione e 

gestione impianto di 

trattamento e 

recupero di rifiuti da 

spazzamento stradale 

Molfetta  10.000.000,00  
Del CIPE n. 

55/2016 

 

VISTE le note di AGER prot. 5812 del 05.08.2019, prot. 6823 del 30.08.2019 e prot. 7144 del 

02.10.2019, con le quali in definitiva è stata proposta una rimodulazione degli interventi suddetti, a 

seguito di una ricognizione dei fabbisogni territoriali, nonché da aspetti economici meglio definiti in 

progetti analoghi di cui già si è in possesso del livello progettuale di fattibilità tecnica ed 

economica, come di seguito specificato: 

Tipo di 

intervento/impianto 
Localizzazione 

Importo 

totale € 

Importo da 

finanziare 

Fonte 

previsionale 

Fonte di 

finanziamento 

Realizzazione e 

gestione impianto di 

trattamento e 

recupero di rifiuti da 

spazzamento stradale 

Molfetta 8.000.000,00 5.973.671,00  
Del CIPE n. 

55/2016 
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VISTA la nota prot. 6801 del 01.10.2019, con cui la Regione Puglia trasmetteva al Ministero 

dell’Ambiente la proposta di riprogrammazione degli interventi a valere sulla Delibera CIPE n. 

55/2016 – FSC 2014/2020; 

VISTA la nota prot. 16647 del 18.12.2019, con cui la Regione Puglia rappresentava l’approvazione 

– da parte del Comitato di sorveglianza – della rimodulazione degli interventi proposta al MATTM; 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla redazione dei livelli progettuali per la 

realizzazione dell’Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento 

stradale da ubicarsi in Molfetta (BA), necessari alla sottoscrizione degli Accordi di Programma con 

il Ministero dell’Ambiente per il relativo finanziamento, avviando le attività per la redazione del 

progetto definitivo; 

CONSIDERATO che, stante l’accertata carenza di personale interno cui affidare interamente il 

sopra citato incarico, occorre individuare un Ufficio di Progettazione costituito da personale tecnico 

interno cui affiancare un supporto tecnico specialistico con il compito di attività meramente 

strumentali alla progettazione (rilievi planoaltimetrici, predisposizione di elaborati specialistici, di 

progettazione antincendio e di sicurezza); 

CONSIDERATO che, la professionalità individuata all’interno dell’Agenzia risulta essere quella 

dell’Ing. Antonio Di Biase, Responsabile di Area Tecnica, e, pertanto, la progettazione può essere 

redatta con personale interno coadiuvato da un supporto esterno specialistico per ciò che attiene 

attività strumentali come sopra indicate, giuste Linee guida ANAC n. 1; 

CONSIDERATO che, ai sensi del d.m. 17 giugno 2016, il corrispettivo per l’incarico di supporto 

specialistico alla progettazione, da usare quale base di riferimento, è stimato in € 35.957,00#, come 

da prospetto allegato, più € 4.000,00# per spese ed oneri accessori; 

CONSIDERATO che è possibile affidare l’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai soggetti di cui all’art. 46 del suddetto Decreto, in possesso dei 
requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263; 

CONSIDERATO che, al fine di predisporre in breve tempo gli elaborati necessari alla 

sottoscrizione degli Accordi di Programma con il Ministero dell’Ambiente per il relativo 

finanziamento, è stato individuato n. 1 professionista con comprovate conoscenze tecniche circa 

l’impianto di cui trattasi, affidatario tramite procedura negoziata di incarico di progettazione di altro 

impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale, ovvero il 

dott. ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 04.05.1975, C.F. 

NTNGLC75E04C134V; 

VISTA l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. trasmessa dal suindicato professionista con posta elettronica del 27.12.2019, acquisita al 
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protocollo dell’Agenzia n. 16 del 02.01.2020; 

VERIFICATA la regolarità contributiva INARCASSA per l’ing. Gianluca Intini, come da 

certificato allegato; 

VERIFICATO che l’importo complessivo dell’affidamento trova copertura sul capitolo Fondi 

Ecotassa Codifica di bilancio 502; 

RITENUTO di dover individuare, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 50/2016, il Responsabile 

Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento di 

messa in sicurezza di emergenza della discarica; 

RITENUTO necessario, pertanto, di procedere con l’individuazione dell’Ufficio di Progettazione 
dell’intervento in oggetto, impegnando la somma necessaria e approvando contestualmente lo 

schema di convenzione di incarico da sottoscrivere in formato digitale con il professionista esterno 

all’Agenzia, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTI:  

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

- le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 

- le linee guida n° 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.; 

- 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 nominare Responsabile Unico del Procedimento di progettazione e realizzazione 

dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da 

ubicarsi in Molfetta (BA), l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia; 

2. Di dare atto che la progettazione sarà redatta con personale tecnico interno coadiuvato da un 

supporto esterno specialistico per ciò che attiene i rilievi planoaltimetrici, le relazioni 

specialistiche geotecnica e idraulica, gli elaborati di progettazione antincendio e di sicurezza; 

3. Di nominare l’Ing. Antonio Di Biase, Responsabile di Area Tecnica dell’Agenzia, iscritto 

all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1026; 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 del vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alcun 

compenso è dovuto a personale con qualifica dirigenziale, peraltro per attività di progettazione; 
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5. Di affidare all’Ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 04.05.1975, C.F. 

NTNGLC75E04C134V, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al 

n. 6508 il seguente incarico professionale: 

• incarico di supporto specialistico alla progettazione definitiva dell’impianto di trattamento 

e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA); 

• incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, a norma del D.Lgs. 

81/2008; 

6. Di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico che, allegato al presente 

provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

7. Di impegnare la somma totale di € 50.697,44#, di cui € 39.957,00# per incarico professionale, 

€ 1.598,28# per contributo Inarcassa ed € 9.142,16# per Iva al 22% sul capitolo Fondi Ecotassa 

Codifica di bilancio 502, in favore dell’ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 

04.05.1975, C.F. NTNGLC75E04C134V; 

8. Di dare atto che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa sarà ricompresa nel 

quadro economico dell’intervento, così come scaturito dalla progettazione definitiva 

dell’impianto; 

9. Di notificare il presente provvedimento all’ing. Antonio di Biase, all’ing. Gianluca Intini e al 

Comune di Molfetta (BA);  

10. 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; 

11. 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, 07 gennaio 2020 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

  

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:07/01/2020 17:47:36
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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 

di supporto alla progettazione dell’Impianto di trattamento e 

recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale 

da ubicarsi in Molfetta (BA)  

(CUP: B56D19000110004 - CIG: Z282B5FBF4) 

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 del Decreto Direttoriale 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, il seguente incarico professionale: 

• incarico di supporto specialistico alla progettazione definitiva dell’impianto di 

trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da 

ubicarsi in Molfetta (BA); 

• incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, a norma del 

D.Lgs. 81/2008;: 

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., 

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 nel supporto alla redazione del Progetto definitivo 

dell’impianto di cui sopra, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che 

comprenda i seguenti elaborati: 

 Rilievi planoaltimetrici; 

 Relazione geotecnica; 

 Relazione idraulica; 

 Elaborati di progettazione antincendio; 

 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del 

PSC. 

L’incarico professionale si intende completato al momento della consegna degli 

elaborati progettuali finali alla Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio 

di gestione dei rifiuti, così come scaturiti a seguito del procedimento di verifica ai 
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sensi dell’art. 26 del Codice. 

Il Contraente svolgerà l’incarico in stretta collaborazione con il Progettista interno 

all’Agenzia ed è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la 

tutela ed il conseguimento del pubblico interesse. 

Su invito dell’Agenzia, il contraente è obbligato a partecipare alle riunioni per la 

verifica degli elaborati depositati ed è obbligato ad adeguarli senza alcuna 

maggiorazione, qualora li si ritenga insufficienti e/o carenti di elementi tecnici e/o 

chiarezza adeguata e/o completezza espositiva. 

Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Contraente si impegna a consegnare gli elaborati di cui al precedente art. 2 in un 

massimo di __ giorni. 

La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto e 

continuerà ad avere efficacia per tutto il tempo previsto dall’articolo precedente.  

L’Agenzia ha comunque facoltà di prorogare i termini di scadenza della presente 

convenzione in caso di motivazioni fortemente incidenti e finalizzate alla 

ottimizzazione del risultato atteso.  

Il Contraente è tenuto a segnalare e motivare tempestivamente al Committente 

eventuali particolari situazioni che dovessero determinare difformità 

nell’espletamento dell’incarico. 

La Committente può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o 

parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i..  

Art. 4 – 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 
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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, della elaborazione grafica su supporto digitale in formato 

“DWG” nonché copia cartacea (in n. 2 copie) di tutti gli elaborati sottoscritti 

digitalmente su supporto “CD” in formato “DWG” e “DOC” nonché immodificabile 

(tipo PDF) con l’indicazione dei “file” corrispondenti agli elaborati. Le relazioni 

tecniche dovranno essere consegnate anche su supporto digitale in file formato 

“DOC”. 

Tutti gli elaborati in forma cartacea dovranno essere depositati in n. 2 copie, timbrate 

e firmate dal professionista incaricato, per quanto di competenza. 

Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Il compenso verrà così corrisposto: 

a. il 100% delle competenze professionali, comprensive di IVA al 22% e CNPAIA 

al 4%, saranno liquidate dopo il deposito della documentazione relativa 

all’incarico professionale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, previa specifica 

richiesta da parte del professionista e presentazione della corrispondente fattura; 

la liquidazione avverrà nei successivi 30 gg dalla data della richiesta.  

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: 
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*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: CIG: Z282B5FBF4 

*CUP: B56D19000110004 

Art. 6 – SUBAPPALTO 

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

Art. 7 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

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 

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 
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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. È 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. 8 – DOMICILIO DEL CONTRAENTE 

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

____________________________________________________________. 

Art. 9 – 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   _______________________________ 
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NATO IL     _______________________________ 

RESIDENTE A    _______________________________ 

CODICE FISCALE              _______________________________ 

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. 10 - 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. 11 – 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 
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interessate all’oggetto delle prestazioni. 

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. 13 - 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 


