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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 341 del 01 Settembre 2021 

 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 del Servizio di 

verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto definitivo dell’Impianto di 

trattamento e recupero carta e cartone di Ugento (LE).  DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. 

CIG: ZF132E11D2 

CUP: B96D18000110003 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

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

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

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

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTA la Determina n. 96 del 24.03.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono 

integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato: 

• di procedere all’indizione della gara 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 – lotto 1 e lotto 2, da tenersi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 

comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 dello stesso Decreto, nonché 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, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di determinazione a 

contrarre, che: 

✓ l’oggetto del contratto è: 

Protocollo 000009041 del 01-09-2021

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER
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LOTTO 1: 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 di rifiuti da 

spazzamento stradale da ubicarsi in Statte (TA); 

LOTTO 2: Incarico di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto 

di fattibilità tecnica ed economica – Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di 

Ugento (LE); 

• di dare atto che l’Agenzia si riserva la facoltà, per entrambi i lotti, 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:  

1. Verifica della progettazione definitiva;  

2. Verifica della progettazione esecutiva; 

• di approvare l’avviso pubblico di avvio di indagine di mercato e sua relativa modulistica; 

VISTO l’avviso pubblico di avvio di indagine di mercato prot. 2217 del 24.03.2020, che prevedeva 

per il Lotto 2 “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: 

1. Verifica della progettazione definitiva, per un importo stimato complessivamente non superiore 

a € 19.750,13# al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA; 

2. Verifica della progettazione esecutiva, per un importo stimato complessivamente non superiore 

a € 19.750,13# al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.” 

VISTA la Determina n. 258 del 07.07.2020, 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. 

5320 del 29.06.2020, per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo 

all’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 carta e cartone di Ugento (LE) in 

favore dell’operatore economico NORMATEMPO ITALIA S.R.L., con sede legale in Torino e 

P.IVA 10902450013, per l’importo contrattuale pari a € 5.287,07#, oltre I.V.A; 

• di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

VISTO che in data 28.07.2020 è stata sottoscritta la convenzione di incarico, acquisito al prot. 

dell’Agenzia 6481/2020; 

VISTO che in data 22.10.2020 la ditta NORMATEMPO ITALIA SRL ha trasmesso il “Rapporto 

Finale di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di 

Ugento (LE)”, acquisito al prot. dell’Agenzia n. 9159/2020; 

CONSIDERATO che, a seguito di redazione del progetto definitivo dell’Impianto di trattamento e 

recupero carta e cartone di Ugento (LE), si rende necessario procedere alla sua verifica ai sensi 
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dell’art. 26 del vigente D.Lgs. 50/2016, prima dell'inizio delle procedure di affidamento; 

VISTE le linee guida n. 1 del 08/11/2017 dell’A.N.AC recante gli indirizzi generali sull’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che prevedono al paragrafo 2.1, circa la verifica e 

validazione della progettazione, “Qualora l’attività di verifica preventiva sia affidata all’esterno, 

l’affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già 

all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli 

ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.” 

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. 96/2020 e, pertanto, sin dal primo atto 

della procedura, nonché con l’Avviso di Avvio di Indagine di Mercato e successiva Lettera di Invito 

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 sotto soglia, per la quale è stata espletata apposita procedura negoziata di gara ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che il contratto dell’appalto iniziale è stato sottoscritto in data 28.07.2020, 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 NORMATEMPO ITALIA S.R.L., a seguito di 

aggiudicazione della predetta procedura d’appalto, ha eseguito la prestazione in modo regolare; 
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CONSIDERATO che con nota prot. 8521 del 06.08.2021 veniva chiesto al citato operatore 

economico di manifestare propria disponibilità ad assumere l’incarico di verifica del progetto 

definitivo dell’Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento (LE), agli stessi patti e 

condizioni richiamati nella Lettera di invito prot. 3168 del 24.04.2020, ovvero pari a € 19.750,13#, 

cui applicare il ribasso offerto in sede di gara e pari al 42,00%; 

CONSIDERATO che in data 18.08.2021, con pec acquisita al prot. dell’Agenzia n. 8798/2021, 

Normatempo Italia srl ha positivamente riscontrato la richiesta suddetta, manifestando la propria 

disponibilità ad eseguire l’incarico alle condizioni citate, trasmettendo contestualmente: 

1. dichiarazione circa l’assenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del vigente D.Lgs. 50/2016; 

2. dichiarazione circa le tempistiche di durata dell’incarico e le modalità di svolgimento; 

3. dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità a svolgere l’incarico, ovvero la 

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

prestazioni contrattuali; 

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

RITENUTO pertanto, ai fini dell’affidamento del Servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente 

d.lgs. n. 50/2016 del Progetto definitivo dell’impianto di trattamento e recupero carta e cartone di 

Ugento (LE): 

- 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 negoziata, all’operatore economico NORMATEMPO ITALIA 

S.R.L., con sede legale in Torino e P.IVA 10902450013, alle medesime condizioni previste nella 

documentazione posta a base di gara e per l’importo contrattuale pari a € 11.455,08#, oltre IVA 

e cassa; 

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

- di procedere con l’impegno delle somme necessarie all’esecuzione del servizio; 

 

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”;  

VISTO 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; 

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite certificato DURC con scadenza il 06.11.2021, in 

atti del competente RUP; 
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VISTI:  

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

- le linee guida n. 1 del 08/11/2017 dell’A.N.AC; 

- la L. 120/2020; 

 

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, del Servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 

50/2016 del Progetto definitivo dell’impianto di trattamento e recupero carta e cartone di 

Ugento (LE); 

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 verifica del secondo livello di 

progettazione dell’impianto di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento (LE); 

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

• l’importo complessivo del suddetto affidamento risulta pari a complessivi € 11.455,08#, 

(oltre IVA e contributi previdenziali); 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è NORMATEMPO ITALIA 

S.R.L., con sede legale in Torino e P.IVA 10902450013; 

• 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 € 39.500,26#, al netto di oneri 

previdenziali e assistenziali e IVA; 
 

3. DI DARE ATTO 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; 

4. DI IMPEGNARE la somma totale di € 14.534,21#, di cui € 11.455,08# per incarico 

professionale, € 458,20# per contributo Inarcassa ed € 2.620,93# per Iva al 22% sul capitolo di 

Uscita 400 art. 2 del Bilancio di Previsione dell’Agenzia, rubricato “Realizzazione Impianto di 

carta e Cartone- Ugento (Patto per la Puglia)”, in favore di NORMATEMPO ITALIA S.R.L., 

con sede legale in Torino e P.IVA 10902450013; 

5. 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 definitiva 

dell’impianto; 
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6. DI APPROVARE lo schema di Disciplinare di incarico, allegato alla presente, da sottoscrivere 

con l’affidatario del servizio; 

7. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’operatore economico su citato; 

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 01 settembre 2021 

                                                                                                           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. n. 50/2016 

del Progetto definitivo – Impianto di trattamento e recupero 

carta e cartone di Ugento (LE)”  

(CIG: ZF132E11D2 – CUP: B96D18000110003) 

 

L’anno duemilaventuno: 

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 definitivo dell’impianto di trattamento e recupero carta 

e cartone di Ugento (LE), da porre a base di gara.  

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 

termini di cui alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. 
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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 entro 15 (quindici) giorni dalla 

data di affidamento dell’incarico, come previsto nella “metodologia operativa” 

descritta nella manifestazione di disponibilità del 17.08.2021, che se pur non 

materialmente allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

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. 
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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’Agenzia corrisponderà alla società incaricata per le attività di 

consulenza/collaborazione sopra richiamate, viene determinato in complessivi € 

______________, comprensivi di IVA al 22%, 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 Finale di 

Verifica, 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: 

*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 
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*CIG ______________________ 

*CUP ______________________ 

 

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 

accolte, ad insindacabile giudizio del RUP. 

 

Art. 8 - VARIE 
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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: 

NOME E COGNOME   _______________________________ 

NATO IL     _______________________________ 
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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 

difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. 

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

                                                                            Avv. Gianfranco Grandaliano 
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