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DETERMINA DEL DRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 229 del 23 giugno 2020 

 

OGGETTO: Delibera CIPE n. 55/2016 e n. 79/2012. Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 5 
del D.Lgs. 50/2016 della redazione del progetto definitivo, elaborati e assistenza all’iter 
autorizzatorio PAUR inerente la piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da 

ubicarsi in Brindisi. (CIG: 8347464136 - CUP: B86D19000080001).  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. 

 

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.)”; 

VISTO il decreto n. 98 del 24.10.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente 

richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose decretava: 
• Di procedere all’indizione della gara per l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica della piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in 

Brindisi, nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” e dalle Linee Guida n. 4 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
• Di dare atto che l’Agenzia si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5 del vigente 

decreto legislativo n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula 
del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, come di seguito 

indicati: - Redazione del progetto definitivo della Piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti 

urbani da ubicarsi in Brindisi; 

• Di prendere atto della simulazione di parcella professionale per la redazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica redatta ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, dalla quale 
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si evince che l’importo dei servizi suddetti ammonta ad € 180.000,00# (oltre IVA e contributi 
previdenziali); 

• Di stabilire, pertanto, che ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, 
comprensivo dell’opzione di ripetizione dei servizi analoghi di cui al precedente punto 5. e 

comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 785.200,00#, al netto di Iva, 
risultando pertanto un appalto di rilevanza comunitaria; 

• Di dare atto che, per quanto riguarda le eventuali prestazioni opzionali il costo complessivo delle 

stesse troverà copertura nei bilanci di rispettiva competenza al momento in cui saranno affidate; 

VISTO il Bando di gara, pubblicato in data 28.10.2019, unitamente al Disciplinare di Gara, che 

prevedevano la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare 

all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella 
ripetizione di servizi analoghi, come di seguito indicati: - Redazione del progetto definitivo della 

Piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi (QbII.01, 02, 03, 05, 

07 08, 09, 11, 12, 17, 18, 23, 24), per una durata pari a 45 giorni per un importo stimato 

complessivamente non superiore ad € 575.000,00#, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e 

IVA; 

VISTA la Determina n. 66 del 03.03.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose determinava: 

• di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, 
del vigente d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di prot. 

1473 del 03.03.2020, per l’affidamento del servizio di progettazione della piattaforma integrata 

di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi in favore dell’operatore economico OWAC 
ENGINEERING COMPANY S.R.L., con sede legale in Palermo e P.IVA IT06246750829, per 

l’importo contrattuale pari a € 86.220,00#, oltre Cassa di Previdenza e I.V.A; 

• di disporre, in considerazione della necessità di avviare il prima possibile l’incarico di cui 
all’oggetto e vista l’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 rilasciata in sede di 
partecipazione alla gara, l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente 
D.Lgs. 50/2016, sotto condizione risolutiva, così come consentito dall’art. 88 c. 4-bis del 

medesimo Decreto; 

• di dare atto che, in considerazione della necessità di avviare il prima possibile l’incarico di cui 

all’oggetto al fine di evitare la perdita dei finanziamenti comunitari previsti, nelle more del 
termine dilatorio per la stipula contrattuale, sarà possibile dare avvio al contratto in via d’urgenza, 
giusto art. 32 comma 8 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 103, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che 
ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dal 23/02/2020 al 15/05/2020; 

VISTO che in data 30/03/2020 è stato dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, giusto 
verbale prot. 2356; 

VISTA la nota prot. 2827 del 15/04/2020, con cui AGER ha rappresentato che per effetto della 

intervenuta norma di cui sopra non risultano decorsi i termini di cui all’art. 32 comma 9 del Codice 
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dei Contratti per la stipula del contratto, che potrà essere pertanto stipulato non prima del 19/06/2020; 

VISTO che in data 12.05.2020 l’operatore economico OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L. 

ha trasmesso gli elaborati di progetto, come da incarico affidato, acquisiti ai prot. 3795 – 3798 – 3799, 

successivamente in parte revisionati e trasmessi nuovamente in data 21.05.2020, prot. 4150; 

ATTESA la necessità di provvedere alla redazione del progetto definitivo, comprensivo degli 

elaborati necessari al procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), in tempi brevi al fine di 

addivenire alla sottoscrizione degli Accordi di Programma con il Ministero dell’Ambiente per il 
relativo finanziamento; 

CONSIDERATO che l’art. 27 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni 

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei 

progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie 

delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate; 

CONSIDERATO che l’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 
possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara, per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, 

già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime 

amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base 

di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura 

di cui all'articolo 59, comma 1 dello stesso Decreto, purché: 

• la possibilità di avvalersi di tale procedura sia indicata sin dall'avvio del confronto competitivo 

nella prima operazione; 

• l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi sia 

computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle 

soglie di cui all'articolo 35, comma 1; 

• il ricorso a questa procedura sia limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto 

dell'appalto iniziale; 

DATO ATTO che con il proprio citato decreto a contrarre n. 98/2019 e, pertanto, sin dal primo atto 

della procedura, nonché con il Disciplinare di Gara si prevedeva la facoltà per la stazione appaltante 

di esercitare l’opzione di cui al suddetto art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016; 

DATO ATTO che il valore globale massimo dell’appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui 
all'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, veniva stimato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 
comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, computando l’importo previsto per l’opzione di affidamento dei 

servizi analoghi, come esplicitamente previsto nei documenti di gara;  

DATO ATTO che tale valore massimo, comprensivo della predetta opzione, identificava un appalto 

di servizi sopra soglia comunitaria, per la quale è stata espletata apposita procedura aperta di gara; 

DATO ATTO che il contratto dell’appalto iniziale è in corso di sottoscrizione, essendo in data 

19.06.2020 cessati i termini di stand-still, anche a seguito dell’intervenuto D.L. 17 marzo 2020, n. 18 
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e ss.mm.ii., per cui sussistono i termini temporali per il ricorso alla procedura dettata dal citato art. 

63 comma 5 del Codice; 

DATO ATTO che l’operatore economico OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L., a seguito di 

aggiudicazione della predetta procedura d’appalto, ha eseguito la prestazione in modo regolare; 

CONSIDERATO che, sentito l’operatore economico per le vie brevi, lo stesso ha trasmesso in data 

29.05.2020, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 5058, un calcolo presunto delle competenze richieste, 
come da allegato alla presente, considerando la prestazione di “Servizi di ingegneria relativi alla 

progettazione definitiva, studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, assistenza 

all’iter istruttorio della proceduta P.A.U.R. inerente la piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti 
urbani da ubicarsi in Brindisi” e il nuovo maggiore importo lavori come risultante dalla progettazione 

preliminare e pari a € 37.868.481,75#; 

VISTO che dal suddetto calcolo delle competenze si evince un importo totale delle prestazioni pari 

a € 1.087.262,51#, su cui è stato applicato lo stesso ribasso d’asta di aggiudicazione dell’appalto 

iniziale, pari al 52,10%, determinando un importo complessivo delle prestazioni pari a € 520.798,74#, 

oltre IVA e cassa; 

RITENUTO congruo l’importo negoziato, anche in riferimento a quanto stabilito dall’art. 63 comma 
5 del Codice; 

RITENUTO pertanto, ai fini dell’affidamento dei Servizi di ingegneria relativi alla progettazione 

definitiva, studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, assistenza all’iter 
istruttorio della proceduta P.A.U.R. inerente la piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani 

da ubicarsi in Brindisi: 

- di avvalersi della facoltà di cui all’art. 63 comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, in quanto trattasi di 
servizio conforme ai documenti posti a base di gara, il cui affidamento è stato previsto, sin dal 

primo atto relativo alla procedura di gara iniziale; 

- di procedere, pertanto, all’affidamento dello stesso, mediante ripetizione di servizio analogo già 
affidato, a seguito di procedura aperta, all’operatore economico OWAC ENGINEERING 
COMPANY S.R.L. con sede legale in Palermo e P.IVA IT06246750829, alle medesime 

condizioni previste nella documentazione posta a base di gara e per l’importo contrattuale pari a 
€ 520.798,74#, oltre IVA e cassa; 

- di dover lo schema di Disciplinare di Incarico da sottoscrivere con l’affidatario; 

- di procedere con l’impegno delle somme necessarie all’esecuzione del servizio, considerato che 

l’onere derivante dall’attività di cui al presente provvedimento è a valere sulle somme rese 
disponibili all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

dalla Regione Puglia con risorse individuate con D.G.R. n. 1357/2018; 

 

VISTO l’articolo 32 del vigente d.lgs. 50/2016 comma 2, il quale dispone che “Prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  
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VERIFICATA la regolarità contributiva tramite certificato INARCASSA del 29.05.2020, allegato 

alla presente; 

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite certificato DURC con scadenza il 02.07.2020, 

allegato alla presente; 

VISTI:  

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici 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, ai sensi dell’art. 
63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dei Servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva, 

studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, assistenza all’iter istruttorio 
della proceduta P.A.U.R. inerente la piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da 

ubicarsi in Brindisi; 

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 la redazione del livello di progettazione 

definitivo della piattaforma integrata da ubicarsi in Brindisi, nonché degli elaborati necessari 

alle necessarie autorizzazioni e assistenza all’ottenimento delle stesse; 

• la sua forma è quella della scrittura privata in forma elettronica; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento risulta pari a complessivi € 520.798,74#, (oltre 

IVA e contributi previdenziali); 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è OWAC ENGINEERING 

COMPANY S.R.L. con sede legale in Palermo e P.IVA IT06246750829; 

• le ragioni della suddetta scelta attengono l’aggiudicazione da parte dell’O.E. di precedente 
procedura di gara, in cui era prevista l’opzione di affidamento di servizi analoghi per un importo 
stimato complessivamente non superiore ad € 575.000,00#, al netto di oneri previdenziali e 

assistenziali e IVA; 

3. DI IMPEGNARE la somma totale di € 660.789,44#, di cui € 520.798,74# per incarico 

professionale, € 20.831,95# per contributo Inarcassa ed € 119.158,75# per Iva al 22% sul capitolo 

Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502 Bilancio 2020, in favore di OWAC ENGINEERING 

COMPANY S.R.L. con sede legale in Palermo e P.IVA IT06246750829; 

4. DI DARE ATTO che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel 

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

dell’impianto; 

5. DI APPROVARE lo schema di Disciplinare di incarico, allegato alla presente, da sottoscrivere 

con l’affidatario del servizio; 
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6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, l’Agenzia sottoponga 

al procedimento di approvazione il progetto definitivo, a seguito dei procedimenti di permitting 

e di verifica/validazione, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie della precedente fase 

progettuale non effettuate; 

7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al raggruppamento su citato e al Comune di 

Brindisi per conoscenza; 

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 23 giugno 2020 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
 

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:23/06/2020 11:02:28
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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 DISCIPLINARE di INCARICO 

“Servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva, 

studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata 

ambientale, assistenza all’iter istruttorio della proceduta 
P.A.U.R. inerente la piattaforma integrata di trattamento dei 

rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi”  

(CIG: 8347464136 - CUP: B86D19000080001) 

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 Determina 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, l’esecuzione dei Servizi di ingegneria relativi alla 

progettazione definitiva, studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata 

ambientale, assistenza all’iter istruttorio della proceduta P.A.U.R. inerente la 

piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi, in 

qualità di servizi analoghi di incarico di Redazione del Progetto di Fattibilità tecnico-

economica della Piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in 

Brindisi, già affidato al Contraente, a seguito di espletamento di procedura aperta, agli 

stessi patti e condizioni. 

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 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché delle leggi, normative, regole tecniche e 

Linee Guida specifiche, nazionali e regionali, 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 nella redazione del Progetto definitivo, ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che comprenda i seguenti elaborati: 

• Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 

impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione 

sulla gestione materie; 

• Rilievo dei manufatti; 

• Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

• Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico; 

• Studio di inserimento urbanistico; 

• Rilievi planoaltimetrici; 
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• Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto; 

• Relazione geotecnica; 

• Relazione idraulica; 

• Relazione sismica; 

• Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 

specialistiche; 

• Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982); 

• Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004); 

• Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97); 

• Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 

• Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del 

PSC; 

• Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA) 

• documentazione necessaria alla richiesta di Valutazione ostacoli alla 

Navigazione Aerea. 

La relazione geologica costituisce oggetto di separato incarico a professionista 

abilitato e dovrà essere opportunamente integrata all’interno del progetto. 

L’affidamento comprende anche il servizio di assistenza durante tutto l'ITER 

istruttorio della procedura P.A.U.R. 

L’incarico professionale si intende completato al momento dell’ottenimento di tutte le 

necessarie autorizzazioni di cui sopra, comprensivi della positiva conclusione del 

procedimento di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice. 

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. 

Su invito dell’Agenzia, il contraente è obbligato a partecipare alle riunioni per la 
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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 il progetto definitivo di cui all’oggetto in un 

massimo di 45 giorni. 

Successivamente, si impegna a consegnare tutti gli elaborati necessari al PAUR in un 

massimo di ulteriori 45 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 

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 
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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. 1 copia) di tutti gli elaborati così come approvati 

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. 1 copie, timbrate 

e firmate dal professionista incaricato, per quanto di competenza, al termine dei 

procedimenti di autorizzazione che interesseranno i progetti a vario titolo. 

Resta a carico del Contraente l’eventuale produzione di elaborati cartacei, necessari 

all’espletamento dei procedimenti autorizzativi presso la Regione, la Provincia, il 

Comune, ovvero altri Enti interessati, se richiesti dagli stessi. 

Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Il compenso verrà così corrisposto: 

a) il 20% dell’importo del contratto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della 

prestazione, a seguito di costituzione di apposita garanzia fideiussoria, giusto art. 

35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) il 30% dell’importo del contratto, alla consegna della documentazione di progetto 

definitivo; 

c) il 30% dell’importo del contratto, alla consegna della documentazione necessaria 

al procedimento di PAUR; 

d) il saldo, al termine dell’incarico come previsto dall’art. 2. 

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva rilasciata dalla 

competente autorità. 
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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: 8347464136 

*CUP: B86D19000080001 

Art. 6 – SUBAPPALTO 

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

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del 

D.Lgs. 50/2016, il contraente è tenuto a comunicare alla committente, entro 10 giorni 

dalla sottoscrizione del presente atto, eventuali prestazioni che intende subappaltare, 

nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa 

vigente. 

L’eventuale richiesta di subappalto dovrà comunque essere approvata dalla 

committente. 

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 
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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 

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 – 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 

del D.lgs. 50/2016 mediante _____________ numero ___________________ in data 

_________________ rilasciata dalla società/dall'istituto 

_______________________________ agenzia/filiale di _________________ per 
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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’Agenzia.  

Art. 9 – DOMICILIO DEL CONTRAENTE 

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

____________________________________________________________. 

Art. 10 – 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              _______________________________ 

NR. CARTA IDENTITA’  _______________________________ 

Nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 vengano 
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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. 11 - 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. 12 – 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. 

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 
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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 



CASSA NAZIONALE

DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

LIBERI PROFESSIONISTI

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Protocollo:

da citare nella risposta: Matr. Rif. 139.2.12/STAP08 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per
Il Servizio di Gestione Dei Rifiuti
VIA VIA DELLE MAGNOLIE , 6/8
70026 MODUGNO BA

Roma, 29 maggio 2020

Oggetto: 

Si certifica che la Società

 

 partita IVA   

 sede legale in   

 C.A.P.    Provincia     

matricola   registrata  presso  Inarcassa,  alla  data  odierna,  risulta  in  regola  con  gli

adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione

alle comunicazioni annuali inviate.

IL DIRIGENTE

(Fabrizio Fiore)

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016. E' prodotto in carta semplice
per gli usi  consentiti  dalla Legge,  ha validità  quattro mesi  dalla data di rilascio e non preclude l'azione di
accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

06246750829

PALERMO

90146 VIA RESUTTANA,360

SI006867

certificazione di regolarità contributiva

SI006867/139.2.12/STAP08

SI006867

PA

OWAC ENGINEERING COMPANY SRL

Inarcassa.0911441.29-05-2020



Via Resuttana 360 

90146 – Palermo 

 

owac@owac.it 

owac.engineering@pec.it 

www.owac.eu 

 

Iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna C.F. e P.IVA 06246750829 

 

Spett.le AGER Puglia 

Via delle Magnolie n. 6/8 

70026 Modugno (BA) 

 

 

Palermo, 29/05/2020 

 

 

 

Oggetto: Servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva, studio di 

impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, assistenza all’iter 
istruttorio della proceduta P.A.U.R. inerente la piattaforma integrata di 

trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi. Calcolo dell’onorario 

 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di 

gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 

17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianto trattamento frazione residuale da R.D. ed opere generali  

 
Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione complessi - 
discariche con trattamenti e termovalorizzatori 

 

 

Valore dell'opera [V]: 22'124'085.17 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti industriali - impianti pilota e impianti di 
depurazione complessi - discariche con trattamenti e termovalorizzatori 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.1536% 

Grado di complessità [G]: 0.7 

Descrizione grado di complessità: [IB.06] Impianti dell'industria chimica 
inorganica - Impianti di preparazione e distillazione di combustibili - Impianti 
siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di 
cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della 
fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e 
impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti dell'industria chimica organica - 
Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi 
quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei 
minerali per la sistemazione e coltivazione di cave e miniere. 

 

Protocollo 000005058 del 19-06-2020

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

mailto:owac@pec.it
http://www.owac.eu/


 

Specifiche incidenze [Q]:  

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla 
gestione materie [QbII.01=0.2] 128'652.44 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 25'730.49 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 6'432.62 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 45'028.35 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 6'432.62 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 12'865.24 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 51'460.98 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 38'595.73 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 19'297.87 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 19'297.87 € 

 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche [QbII.17=0.05] 32'163.11 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 38'595.73 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 12'865.24 € 

 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) 
[QbII.20=0.02] 12'865.24 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 19'297.87 € 

 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 
[QbII.23=0.01] 6'432.62 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbII.24=0.09 13'083.84 € 

  - Sull'eccedenza fino a 20'000'000.00 €: QbII.24=0.045 19'625.76 € 

  - Sull'eccedenza fino a 22'124'085.17 €: QbII.24=0.015 926.37 € 

 Piano di monitoraggio ambientale:  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbII.25=0.018 2'616.77 € 

  - Sull'eccedenza fino a 20'000'000.00 €: QbII.25=0.008 3'489.02 € 

  - Sull'eccedenza fino a 22'124'085.17 €: QbII.25=0.004 247.04 € 

 Totale 516'002.82 € 

2) Impianto trattamento FORSU  

 
Impianti industriali - impianti pilota e impianti di depurazione complessi - 
discariche con trattamenti e termovalorizzatori 

 

 

Valore dell'opera [V]: 15'744'396.17 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti industriali - impianti pilota e impianti di 
depurazione complessi - discariche con trattamenti e termovalorizzatori 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.3218% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

 



 

Descrizione grado di complessità: [IB.07] Impianti dell'industria chimica 
inorganica - Impianti di preparazione e distillazione di combustibili - Impianti 
siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di 
cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della 
fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e 
impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti dell'industria chimica organica - 
Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi 
quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei 
minerali per la sistemazione e coltivazione di cave e miniere. Gli impianti 
precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante 
o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla 
gestione materie [QbII.01=0.2] 102'066.20 € 

 Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04] 20'413.24 € 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 5'103.31 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 35'723.17 € 

 Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.01] 5'103.31 € 

 Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 10'206.62 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.08] 40'826.48 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 30'619.86 € 

 Relazione idraulica [QbII.11=0.03] 15'309.93 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 15'309.93 € 

 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni 
specialistiche [QbII.17=0.05] 25'516.55 € 

 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 30'619.86 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 10'206.62 € 

 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) 
[QbII.20=0.02] 10'206.62 € 

 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 15'309.93 € 

 
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 
[QbII.23=0.01] 5'103.31 € 

 Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbII.24=0.09 14'586.07 € 

  - Sull'eccedenza fino a 15'744'396.17 €: QbII.24=0.05777 20'119.18 € 

 Piano di monitoraggio ambientale:  

  - Fino a 5'000'000.00 €: QbII.25=0.018 2'917.22 € 

  - Sull'eccedenza fino a 15'744'396.17 €: QbII.25=0.01084 3'775.17 € 

 Totale 419'042.58 € 

3) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  



 

 

Valore dell'opera [V]: 2'071'500.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche 
soggette ad azioni sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.9750% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in 
cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 
[QbII.15=0.12] 14'110.02 € 

 
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 
[QbII.16=0.18] 21'165.04 € 

 Totale 35'275.06 € 

4) Prestazioni a vacazione  

 Per le prestazioni computate a vacazione si dovrà corrispondere:  

 - al professionista incaricato l'importo di 75.00 €/ora per 130 ore [130 * 75.00 €] 9'750.00 € 

 - all'aiuto iscritto all'albo l'importo di 50.00 €/ora per 130 ore [130 * 50.00 €] 6'500.00 € 

 - all'aiuto di concetto l'importo di 37.00 €/ora per 50 ore [50 * 37.00 €] 1'850.00 € 

 Per il dettaglio delle prestazioni a vacazione computate si rimanda all'apposito allegato.  

 TOTALE PRESTAZIONI 988'420.46 € 

  S.E.&O. 

 

 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 98'842.05 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 98'842.05 € 

 
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda 
all'apposito allegato. 

S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 988'420.46 € 

Spese ed oneri accessori 98'842.05 € 



 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 1'087'262.51 € 

TOTALE DOCUMENTO 1'087'262.51 € 

RIBASSO OFFERTO IN FASE DI GARA  (52,1%) -566'463.77 € 

NETTO A PAGARE 520'798.74 € 

 Diconsi cinquecentoventimilasettecentonovantotto/74. 

Oltre I.V.A.  e INARCASSA 
S.E.&O. 

 

 

 

OWAC ENGINEERING COMPANY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ALLEGATO 
 

Palermo, lì 29/05/2020 
 
 
OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 

INCARICO:  

 

 

DETTAGLIO del 
COMPENSO per PRESTAZIONI A VACAZIONE 
 

Descrizione Importo 

  euro 

1) 
Predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta 
di Valutazione ostacoli alla Navigazione Aerea 

 

 Professionista incaricato per 50 ore [50 * 75.00] 3'750.00 € 

 Aiutante iscritto all'albo per 50 ore [50 * 50.00] 2'500.00 € 

 Aiutante di concetto per 50 ore [50 * 37.00] 1'850.00 € 

2) 
Assistenza durante tutto l'ITER istruttorio della procedura 
P.A.U.R 

 

 Professionista incaricato per 80 ore [80 * 75.00] 6'000.00 € 

 Aiutante iscritto all'albo per 80 ore [80 * 50.00] 4'000.00 € 

 TOTALE PRESTAZIONI A VACAZIONE 18'100.00 € 

  S.E.&O. 

 

DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 

Spese generali di studio (forfettarie) pari al 10% del compenso per 
prestazioni professionali. 

[10% * 988'420.46 €] 98'842.05 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 98'842.05 € 

  S.E.&O. 

 

 

. 
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_20679298 Data richiesta 04/03/2020 Scadenza validità 02/07/2020

Denominazione/ragione sociale OWAC SRL

Codice fiscale 05725900822

Sede legale VIA RESUTTANA, 360 90146 PALERMO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,

dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


