
                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 1 di 7 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 20 del 20 gennaio 2022 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della l. 120/2020 del servizio 

di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica di un impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da 

RD da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, 

IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO.  

 

CIG: 906833639A 

CUP: PROV0000025570 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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. 1532 del 27/09//2021 così come modificata dalla 

D.G.R. 1903 del 22/11/2021, con la quale è stato nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale 

Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1205 del 31.07.2020 (1.) “Strategia regionale in 

materia di trattamento della FORSU – Aggiornamento DGR n. 1163/2017”, con la quale venivano 

aggiornate le localizzazioni degli impianti integrati anaereobici/aereobici destinati al recupero della 

frazione organica dei rifiuti urbani rinvenienti dalle raccolte differenziate, già indicate nella 

precedente DGR n. 1163/2017, e si stabiliva di dar quindi seguito alle procedure di 

localizzazione/finanziamento/ realizzazione dei seguenti impianti pubblici: 
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.463 del 10.12.2021con cui è stato disposto, tra le 

altre cose, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 

settembre 2020, n. 120, dell’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di 

biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta, in favore dell’Operatore 

Economico OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L, fissando in giorni 25 i tempi entro cui la 

prestazione dovrà essere resa, a decorrere dalla sottoscrizione della relativa Convenzione di incarico; 

VISTO che, in data 10.01.2022, è stata trasmessa all’Agenzia la documentazione finale costituente 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero FORSU da 

ubicarsi in Lecce, per un importo lavori pari a € 35.286.729,56#; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) definitivamente approvato il 13 luglio 

2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio della Commissione Europea; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 06 agosto 2021 che assegna, tra le 

altre cose, al Ministero della Transizione Ecologica 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di 

nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti, nell’ambito 

dell’Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR);  

VISTO il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 396 del 28.09.2021 che stabilisce, tra 

le altre cose, che  

• le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi relativi all’investimento 1.1, 

Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la 

realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti 

esistenti, pari a 1.500.000.000,00 Euro sono assegnate mediante procedure di evidenza 

pubblica da avviarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto con 

pubblicazione dei relativi avvisi sul sito istituzionale del Ministero della Transizione 

Ecologica (MITE). Il 60% delle risorse saranno destinate a interventi da realizzarsi nelle 

regioni del centro e del sud Italia.  

• Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, entro il suddetto termine verranno 

emanati dal MITE tre avvisi aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi 

rientranti nelle seguenti aree tematiche:  

o Linea d’Intervento A – miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani;  

o Linea d’Intervento B – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla 

raccolta differenziata;  

o Linea d’Intervento C – ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) 

e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento 

di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di 

pelletteria e i rifiuti tessili  
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VISTI gli Avvisi per la presentazione delle proposte, su ciascuna linea di intervento, pubblicati sul 

sito del Ministero della Transizione Ecologica in data 15.10.2021, ed in particolare l’Avviso 1.1 Linea 

B che all’art. 7 “Termini di presentazione delle Proposte” prevede che le Proposte da candidare siano 

trasmesse, attraverso la Piattaforma, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del MiTE, e quindi 

entro e non oltre il 14.02.2022; 

CONSIDERATO che, la scrivente Agenzia intende candidare l’impianto integrato 

anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di biometano e compost 

da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta, quale proposta per l’ottenimento di un finanziamento 

a valere sul PNRR, per cui occorre presentare un livello di progettazione verificato e validato ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o approvato al momento della presentazione della proposta; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 26 del vigente D.Lgs. 50/2016, “1. La stazione appaltante, 

nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui 

all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. 2. La verifica di cui al comma 1 

ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento 

congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario 

ha luogo prima dell'inizio dei lavori”;; 

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto articolo 26, comma 6 “L’attività di verifica è effettuata 

dai seguenti soggetti: 

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati 

ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai 

soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno 

di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema 

interno di controllo di qualità; 

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro (rectius: 

di importo pari o superiore a un milione di euro), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici 

delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni 

appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto 

da progettisti interni; 

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico 

del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9”; 

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

allegata alla presente, dalla quale si evince che l’importo dell’incarico di verifica ai sensi dell’art. 26 

del vigente D.Lgs n. 50/2016 del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’impianto di 

trattamento e recupero FORSU da ubicarsi in Foggia ammonta complessivamente a € 64.510,43# 

(oltre IVA e contributi previdenziali), di cui € 58.645,85# per compenso e € 5.864,58 # per spese e 

oneri accessori; 

VISTO che la L. 120/2020 e ss.mm.ii. 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 
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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 di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 

di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 

casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti 

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

VISTO che, con nota prot. 362 del 11-01-2022, si è provveduto a chiedere apposito preventivo di 

spesa per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di cui trattasi, 

tramite portale EmPULIA agli operatori economici di seguito indicati, organismi di controllo 

accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, individuati tra gli Operatori 

Economici che avevano presentato manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici 

di ingegneria e architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 di progetti di 

impianti di trattamento rifiuti in occasione di precedenti procedure: 

• ASACERT s.r.l. – P.IVA 04484450962 – CORMANO (MI) 

• RINA CHECK – P.IVA 01927190999 - GENOVA 

CONSIDERATO che, entro la data di scadenza della presentazione dei preventivi, fissata per il 

17.01.2022 alle ore 12:00, non è pervenuto alcun riscontro da parte degli operatori economici sopra 

citati; 

CONSIDERATO che, in data 18.01.2022, con nota prot. 616, è stata inviata una nuova richiesta di 

disponibilità ad eseguire l’incarico all’operatore economico PCQ Srl, organismo di controllo 

accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che aveva presentato ad AGER 

manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la 

verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 di progetti di impianti di trattamento rifiuti in 

occasione di precedenti procedure, chiedendo contestualmente la disponibilità ad operare in tempi 

brevi, compatibili con la candidatura del progetto al finanziamento del PNRR, oltre che apposita 

dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità a svolgere l’incarico; 

CONSIDERATO che il citato operatore economico con pec del 18.01.2022, acquisita al prot 

706/2022 dell’Agenzia, ha riscontrato positivamente la richiesta suddetta, manifestando la 

disponibilità ad eseguire l’incarico in questione rispettando le esigenze della Stazione Appaltante, 

offrendo un ribasso pari al 30,00% sul prezzo a base d’asta, e quindi pari a € 45.157,30#, esclusa IVA 

e cassa professionale; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all’affidamento diretto in favore dell’Operatore 

Economico “Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL” C.F. e Partita I.V.A. 02341540421, con sede 

legale in Via Varano – SP Cameranense 334/A CAP 60131 Ancona (AN), dell’incarico di verifica ai 

sensi dell’art. 26 del vigente D.Lgs n. 50/2016 del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’ 
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impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di 

biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta; 

VISTE la dichiarazione circa l’assenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del vigente D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione circa il possesso, ovvero la disponibilità 

dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti adeguati all’effettuazione delle prestazioni contrattuali 

e tutte le necessarie indicazioni/dati per ottemperare al disposto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, 

allegate al riscontro di cui sopra; 

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

all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici; 

DATO ATTO che le risorse necessarie per l’attività de qua, risultano essere già rese disponibili sul 

Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio 2021 Capitolo di uscita 90 art. 4 rubricato “Progetto 

speciale PNRR e regolazione” mediante impegno num. 165 del 2021; 

DATO ATTO, altresì, che le citate risorse saranno anticipate dall’Agenzia e sono già previste nel 

Quadro Economico dell’intervento da candidare all’ottenimento di un finanziamento a valere su 

PNRR; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett.a) della vigente L. 120/2020: “è sempre autorizzata la 

consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in 

via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 

della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti 

di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;” 

VISTI:  

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- 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 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, dell’incarico di verifica ai 

sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs 50/2016 del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell’Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e 

produzione di biometano e compost da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta; 

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. 26 

del medesimo D.lgs. n. 50/2016, ovvero di verificare i progetti prima dell’inizio delle 

procedure di affidamento dei relativi lavori;  
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• le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nello schema di convenzione di incarico 

allegato al presente atto; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è Progetto Costruzione Qualità 

PCQ SRL C.F. e Partita I.V.A. 02341540421, con sede legale in Via Varano – SP 

Cameranense 334/A CAP 60131 Ancona (AN); 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento risulta pari a complessivi € 45.157,30#, 

corrispondenti ad un ribasso del 30,00% sull’importo posto a base di gara pari ad € 

64.510,43#, oltre IVA e contributi previdenziali; 

• 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 SUB IMPEGNARE  la somma complessiva € 57.295,59#, comprensiva di IVA al 22% e 

cassa professionale al 4%, in favore di Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL C.F. e Partita 

I.V.A. 02341540421, con sede legale in Via Varano – SP Cameranense 334/A CAP 60131 

Ancona (AN) sul Capitolo di Uscita 90 art. 4 rubricato “Progetto speciale PNRR e regolazione” 

del Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 Esercizio 2021 Atto di impegno 165/2021;  

4. DI DARE ATTO che le citate risorse saranno anticipate dall’Agenzia e sono già previste nel 

Quadro Economico dell’intervento da candidare all’ottenimento di un finanziamento a valere su 

PNRR; 

5. DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione di incarico che, allegato al presente 

provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale 

6. DI DARE ATTO che entro i primi 7 giorni di espletamento dell’incarico sarà prodotto il primo 

rapporto di verifica intermedio; 

7. DI DARE ATTO che si procederà contestualmente nei confronti dell’Affidatario alla verifica 

dei prescritti requisiti di carattere generale dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, 

attraverso il sistema AVCPASS sulla piattaforma ANAC; 

8. DI DARE ATTO che la convezione di incarico sarà sottoscritta solo dopo la positiva verifica 

dei requisiti  

9. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, è sempre 

autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione 

del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;  

10. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’operatore economico su indicato; 

11. 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; 

12. 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 
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“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, 20 gennaio 2022 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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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 

Servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’Impianto 

integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della 

FORSU da RD e produzione di biometano e compost da 

ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta 

(CIG: __________ - CUP: ____________) 

 

L’anno duemilaventidue: 

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 Determina 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, l’incarico per l’effettuazione dell’attività di verifica ai 

fini della validazione – in conformità a quanto indicato all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 

e al par. VII delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria” – del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di 

trattamento e recupero FORSU da RD da ubicarsi in Lecce – Loc. Masseria Ghietta.  

Tale attività, propedeutica all’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei 

lavori, è strettamente correlata alla verifica degli elaborati progettuali ai documenti di 

cui all’art. 23 del Codice, nonché la loro conformità alla normativa vigente. 

 

Art. 2 - MODALITÀ ESECUTIVE DELL’INCARICO 

Il servizio di cui al precedente articolo affidato al contraente consisterà nell’accertare, 

in particolare, ai sensi del comma 4 del citato art. 26 del Codice: 

a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.  

Il contraente si impegna, altresì, all’esecuzione del servizio alle condizioni ed ai 
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termini di cui alla dichiarazione di offerta trasmessa a mezzo PEC del 18.01.2022 ed 

acquisita al Prot. dell’Agenzia n. 706/2022, al piano operativo delle attività, al presente 

contratto e agli atti a questo allegati e da esso richiamati, nonché alle vigenti leggi 

regionali, nazionali e comunitarie. 

Tale attività dovrà essere eseguita in collaborazione con il RUP e il progettista. 

Le attività espletate dal contraente in virtù del presente contratto rimangono di 

esclusiva responsabilità del contraente stesso.  

Il Contraente svolgerà il servizio 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. 

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

verifica dell’andamento dell’esecuzione del servizio. 

 

Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il committente si impegna a fornire tempestivamente alla Società individuata tutta la 

documentazione di base necessaria all’espletamento dell’incarico, oltre a tutte le 

necessarie indicazioni sulle attività da svolgere e sugli elaborati da redigere. Inoltre, 

si impegna a interagire tempestivamente con il Gruppo di Verifica per l’analisi e la 

discussione delle eventuali Non Conformità riscontrate. 

La Società si impegna ad espletare l’incarico in oggetto come da dichiarazione di 

offerta del 18.01.2022 prot. Ager 706/2022, che se pur non materialmente allegata alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, e comunque nel rispetto delle 

esigenze del Committente. 

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

convenzione in caso di motivazioni fortemente incidenti e finalizzate alla 
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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 

Il compenso che l’Amministrazione Comunale corrisponderà alla società incaricata 

per le attività di consulenza/collaborazione sopra richiamate, viene determinato in 

complessivi € 57.295,59#, comprensivi di IVA al 22% e cassa professionale al 4%, 

onorario, spese, compensi accessori, vacazioni e altri oneri di legge. 

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 

di detti lavori.  

 

Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Il compenso, di cui al precedente articolo, sarà corrisposto in un’unica soluzione, su 

presentazione di regolare fattura, entro 30 gg dall’emissione del Rapporto Conclusivo, 

ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice, a mezzo di bonifico bancario, previa 

acquisizione della certificazione DURC di validità corrente attestante la regolarità 

contributiva e previdenziale. 

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, riportando i 

seguenti dati obbligatori: 
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*Codice univoco dell’Agenzia: UFS06G 

*Impegno: Determina nr ____ del ______  

*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 ______________________ 

 

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 del servizio. Per 

ogni giorno di inadempimento contrattuale nell’espletamento delle prestazioni di cui 

alla presente convenzione, il RUP applicherà una penale che verrà quantificata, in 

relazione alla gravità dell’inadempimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 

per mille e l’1 per mille dell’importo contrattuale, e comunque complessivamente non 

superiore al 10%.  

Nel caso in cui il ritardo superi i dieci giorni, l’Agenzia potrà, con motivato 

provvedimento, stabilire la revoca dell'incarico. In tal caso compete alla Società il 

compenso per la sola prestazione parziale fornita fino alla data del suindicato 

provvedimento, decurtato della penale maturata secondo i disposti del precedente 

comma. 

La società incaricata è tenuta a segnalare e motivare tempestivamente all’Agenzia 

eventuali particolari situazioni che dovessero determinare ritardi nell’espletamento 

dell’incarico. 

Richieste di proroga al termine di cui sopra saranno esaminate ed eventualmente 
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accolte, ad insindacabile giudizio del RUP. 

Art. 8 - VARIE 

Nell’accettare l’incarico il contraente, con la sottoscrizione del presente atto dichiara: 

• di non versare in situazione d’incompatibilità con l’incarico conferito dalla 

Pubblica Amministrazione; 

• di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge; 

• di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 

impiego con la pubblica amministrazione, né di trovarsi in una delle condizioni di 

esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• di possedere tutte le competenze tecniche idonee allo scopo; 

• di aver valutato congruo ed adeguato il compenso professionale complessivo, a 

corpo, concordato con il presente atto; 

• di aver valutato adeguatamente la prestazione da realizzare nei tempi concordati 

con il presente atto. 

 

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: 
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NOME E COGNOME   _______________________________ 

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 all’incarico 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 - TUTELA DELLE PERSONE - TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal vigente D.Lgs. 169/2003, con la 

sottoscrizione del presente contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi 

reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle 

parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, 

automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti 

l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.  

Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in 
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difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 

I dati saranno utilizzati dalle parti solo con le modalità e procedure necessarie al 

perseguimento delle finalità indicate. 

Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia e 

all’estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto dell’incarico per le medesime 

finalità. 

La comunicazione può avvenire solo ai sensi del vigente D.Lgs.196/2003.  

Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al 

trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, le stesse hanno diritto di 

riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei 

propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal vigente 

D.Leg.vo.196/2003.  

 

Art. 12 - 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  
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                                                                            Avv. Gianfranco Grandaliano 
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