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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DETERMINA n. 463 del 10 dicembre 2021 

 

Oggetto: Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e 

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

diretto incarico di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. 

DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA, NOMINA RUP, APPROVAZIONE 

SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO.  

CIG: 90026261FF 

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. 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.)” e successivo rinnovo intervenuto con DGR n. 

1532 del 27.09.2021; 

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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CONSIDERATO che: 

• con la citata DGR n. 1205 del 31.07.2020, si è stabilito di dare mandato ad AGER di acquisire 

nuove manifestazioni di interesse garantendo il più ampio assenso della comunità ospitante 

l’impianto, ma anche delle comunità dei Comuni limitrofi fortemente interessati dagli impatti 

ambientali conseguenti alle attività che in esso si svolgeranno; 

• in esecuzione di detta deliberazione regionale, il Direttore Generale dell’AGER ha adottato la 

DD n. 343 del 31/08/2020, con la quale, dando seguito a quanto emerso nell’incontro del 

29/11/2019, ha disposto “di invitare il Comune di Lecce a formalizzare istanza di manifestazione 

di interesse finalizzata alla individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti integrati 

anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione organica dei rifiuti urbani rinvenienti 

dalla raccolta differenziata entro e non oltre giorni 30 dalla data di pubblicazione”. 

• con nota prot. n. 9038 del 19/10/2020 il Direttore Generale dell’AGER, nel richiamare quanto 

disposto con DD n. 343 del 31.08.2020, chiedeva al Sindaco del Comune di Lecce di formalizzare 

un’istanza di manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di aree idonee alla 

localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione 

organica dei rifiuti urbani rinvenienti dalla raccolta differenziata; 

• con nota del 23.10.2020 il Sindaco del Comune di Lecce individuava il sito denominato Masseria 

Ghietta quale area potenzialmente compatibile con la localizzazione della tipologia dell’impianto 

de quo; 

• con PEC del 05.01.2021, l’Unione dei Comuni del Nord Salento trasmetteva deliberazione di 

Giunta n. 24 del 28/12/2020 "Localizzazione impianto di compostaggio nel territorio dell'Unione 

dei Comuni del Nord Salento. Atto di indirizzo", con la quale veniva formalizzata la disponibilità 

per la localizzazione nel territorio dei Comuni dell’Unione di un impianto di compostaggio, 

ribadendo la contrarietà dell'Unione dei Comuni del Nord Salento alla realizzazione dell'impianto 

per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi in località “Masseria Parachianca”, così come 

già formalmente espresso con proprie precedenti deliberazioni G.U. n.69/2016 e n. 53/2017; 

• con nota prot. 619 del 15.01.2021 il Direttore Generale di AGER trasmetteva al Servizio Ciclo 

Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia le due proposte di localizzazione pervenute da parte del 

Comune di Lecce e da parte dell’Unione dei Comuni del Nord Salento; 

• con nota prot. 1268 del 28.01.2021 il Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia 

chiedeva, in merito alle due localizzazioni, di fornire documentazione sito specifica al fine di 

valutare l’idoneità tecnico-amministrativa; 

• la manifestazione di interesse dell’Unione dei Comuni del Nord Salento non individuava 

puntualmente alcuna area su cui localizzare l’impianto; 

• con successiva nota prot. 3242 del 24.03.202, AGER Puglia trasmetteva la scheda progettuale e 

la documentazione sito specifica prodotta dal Comune di Lecce in merito all’area individuata; 

• con nota prot. 6795 del 26.04.2021 il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia 

chiedeva ad AGER di fornire, quanto prima, il titolo o altra documentazione attestante la 

disponibilità effettiva dell’area su cui detto intervento dovrà localizzarsi; 

• con nota prot. 5007 del 20.05.2021 il Direttore Generale di AGER, in riscontro alla nota prot. 

6795 del 26.04.2021 del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, a seguito di 

interlocuzioni con il Comune di Lecce, comunicava che l’area prevista per la realizzazione di un 
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impianto di trattamento e recupero FORSU nel Comune di Lecce era identificata catastalmente 

al foglio 71, particella 115, di superficie pari a 7 ha, 11 are, 23 ca, intestato ad un privato e che 

pertanto, si procederà tramite esproprio come per legge; 

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  

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 12.02.2022; 

CONSIDERATO che, l’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. 
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Masseria Ghietta, di potenzialità complessiva pari a 50.000 t/anno (40.000 t/anno di FORSU e 10.000 

t/anno di sfalci e potature), del valore economico stimato pari a circa 20 milioni di euro, quale 

proposta per l’ottenimento di un finanziamento a valere sul PNRR, per cui occorre presentare, entro 

il 12.02.2022, un livello di progettazione verificato e validato ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

CONSIDERATO che, pertanto, risulta necessario provvedere in tempi brevi alla redazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica e alla sua successiva verifica ai sensi dell’art. 26 del 

vigente D.Lgs. 50/2016 al fine di poter presentare la proposta per l’ottenimento del finanziamento 

suddetto; 

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

come specificato nella Lettera di Invito allegata, dalla quale si evince che l’importo dei servizi in 

esame ammonta a € 129.813,37 # (oltre IVA e contributi previdenziali), cui aggiungere € 8.186,63 # 

per spese e oneri accessori., per un totale di € 138.000,00#; 

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, secondo il quale le stazioni appaltanti 

procedono all’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. 12109 del 30-11-2021, 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: 

• OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L. 

• UTRES AMBIENTE 

• MARTINO ASSOCIATI GROSSETO SRL 

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

06.12.2021 alle ore 11:00, sono pervenuti i seguenti riscontri dai citati operatori economici: 

N. plico OPERATORE ECONOMICO N. Protocollo EmPulia Data & Ora 

1 MARTINO ASSOCIATI GROSSETO SRL PI321822-21 04/12/2021 12:08:57 

2 RTI UTRES AMBIENTE - GEOPROVE - FEUDI 

FEDERICA 

PI321851-21 05/12/2021 12:41:59 

3 OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L. PI322021-21 06/12/2021 09:49:45 
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CONSIDERATO che, in data 06.12.2021, alle ore 11:30 sono stati aperti i preventivi pervenuti, 

redatti con le indicazioni richieste nella nota prot. 120109/2021, unitamente alle relazioni tecniche 

che descrivono le modalità operative di esecuzione del servizio nonché le esperienze maturate nel 

campo oggetto di affidamento, e che dai suddetti preventivi si evincono i seguenti costi ed i seguenti 

tempi di esecuzione del servizio: 

ORD. Operatore Economico Ribasso sul prezzo 

(€ 138.000,00#) 

Ribasso sui tempi (max 

30 gg) 

1 MARTINO ASSOCIATI GROSSETO SRL 28% 1 g 

2 RTI UTRES AMBIENTE - GEOPROVE - 

FEUDI FEDERICA 
35,52% 1 g 

3 OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L. 50,60% 5 gg 

 

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

Economico OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L per il ribasso sul prezzo e sui tempi proposto, 

oltre che per il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità, in relazione al particolare 

obiettivo che persegue la Stazione Appaltante, desumibile dalla relazione tecnica, 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 - tramite determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., approvando contestualmente lo schema di convenzione di incarico da 

sottoscrivere in formato digitale con l’Operatore economico, allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

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

Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione 

dell’intervento di realizzazione 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 

individuando una figura in possesso dei prescritti requisiti tra i dipendenti dell’Agenzia; 

CONSIDERATO che la professionalità individuata per ricoprire il ruolo di RUP, all'interno della 

Agenzia, risulta essere l’ing. Rossella Urga, istruttore direttivo tecnico, in possesso dei requisiti di 

cui al Codice dei Contratti e delle Linee Guida ANAC n. 3;  

VISTO l’art. 113 del vigente Codice dei Contratti; 

VISTO il “Regolamento compensi incentivanti in attuazione art. 113 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” 

dell’Agenzia, approvato con verbale del Comitato dei Delegati in data 03.03.2020, relativo alla 

definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche; 
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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.; 

- il PNRR approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio della Commissione Europea; 

- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 396 del 28.09.2021 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento di progettazione e realizzazione 

dell’intervento di realizzazione 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, l’ing. Rossella Urga, Istruttore Direttivo Tecnico dell’Agenzia; 

2. 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 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; 

3. DI DARE ATTO, ai sensi 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 predisporre un livello di progettazione 

adeguato alla successiva presentazione della proposta di cui all’Avviso del MiTE M2C.1.1 I 

1.1 - 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” per l’ottenimento del finanziamento a valere sul PNRR, entro il termine 

stabilito dallo stesso Avviso al 12.02.2021;  

• l’oggetto del contratto è la 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; 

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

• 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 OWAC ENGINEERING 

COMPANY S.R.L., C.F./P.Iva 06246750829, avente sede legale in PALERMO via 

RESUTTANA n. 360; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento risulta pari a complessivi € 68.172,00#, 

corrispondenti ad un ribasso del 50,60% sull’importo posto a base di gara pari ad € 

138.000,00#, oltre IVA e contributi previdenziali; 
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• i tempi entro cui la prestazione dovrà essere resa sono fissati in n. 25 a decorrere dalla 

sottoscrizione della relativa Convenzione di incarico, cosi come desumibili dalla 

dichiarazione di “offerta tempo” presentata dall’Operatore Economico 

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

provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;  

5. DI IMPEGNARE sul Bilancio di Previsione dell’Agenzia 2021/2023 Capitolo di Uscita 502 

rubricato “Fondi Ecotassa” l’importo totale di € 86.496,63#, comprensivo di IVA e ogni onere, 

di cui € 68.172,00# per compenso professionale, € 2.726,88# per Cassa professionale e € 

15.597,75# per IVA al 22% in favore di OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L ; 

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

quadro economico dell’intervento, così come scaturito dalla progettazione di fattibilità tecnica 

ed economica e pertanto, quanto erogato è da ritenersi a titolo di mera anticipazione finanziaria; 

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, 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;  

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

10. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

11. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 

Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge. 

Bari, 10 dicembre  2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
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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 

per l’affidamento della 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 

(CIG: __________ - CUP: ____________) 

 

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, i servizi di ingegneria e architettura comprendenti: 

• 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 

 

Art. 2 - MODALITÀ ESECUTIVE DELL’INCARICO 

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

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

particolare tipo di incarico in argomento. 

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

la normativa di settore, consistono nella 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, che comprenda i seguenti elaborati minimi: 

• Relazioni, planimetrie, elaborati grafici; 

• Calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto; 

• Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili; 

• Piano economico finanziario di massima; 

• Relazione idraulica; 

• Relazione geologica; 

• Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura di Piani di Sicurezza; 

• Studio di prefattibilità ambientale. 

Il contraente si impegna, altresì, all’esecuzione del servizio alle condizioni ed ai 
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termini di cui alla propria dichiarazione di disponibilità, alla propria offerta economica 

e temporale, al presente contratto e agli atti a questo allegati e da esso richiamati, 

nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie. 

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 

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 la documentazione costituente il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica di cui al presente incarico entro i termini  definiti in 

sede di offerta, e quindi entro un  massimo di 25 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 ss.mm. e ii.. 
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Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Il compenso che l’Amministrazione Comunale corrisponderà al Contraente incaricato 

per le attività professionali sopra richiamate, viene determinato in complessivi € 

______________, comprensivi di ogni spesa ed esclusa cassa professionale ed IVA 

come per legge. 

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

connessa al servizio stesso commissionato e dei relativi costi. 

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

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

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

di copisteria di ogni genere, 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 dovranno essere depositati in n. 1 copia cartacea, timbrate e firmate 

dal professionista incaricato, per quanto di competenza, al termine dei procedimenti 

di verifica che interesseranno il progetto a vario titolo. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Il compenso verrà così corrisposto: 

a) il 100% dell’importo del contratto alla consegna della documentazione tecnica di 

progetto. 
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Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva rilasciata dalla 

competente autorità.  

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, riportando i 

seguenti dati obbligatori: 

*Codice univoco dell’Agenzia: UFS06G 

*Impegno: 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 ______________________ 

*CUP ______________________ 

 

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 

vigente D.Lgs. 50/2016, le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede 

di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dalla Lettera di Invito. 

 

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 pari all'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. 
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Le penali saranno da trattenersi direttamente dal compenso spettante, fermo il 

risarcimento del maggior danno; qualora nelle fasi di esecuzione dell’incarico 

emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno 

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

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

affidato. 

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

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

della Stazione appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente 

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

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

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

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

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

contratto in ogni momento quando il contraente contravvenga ingiustificatamente alle 

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

legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del 

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

rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, 

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

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

dei contratti. 

 

Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA 

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

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   _______________________________ 
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NATO IL     _______________________________ 

RESIDENTE A    _______________________________ 

CODICE FISCALE              _______________________________ 

NR. CARTA IDENTITA’  _______________________________ 

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

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

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

1456 codice civile. 

 

Art. 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 
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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 

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 
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