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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO 4/TA 

 

DECRETO N. 15 del 29 novembre 2018 Prot. N°6201 

 

Oggetto: Affidamento incarico di progettazione del servizio di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’ARO 4/TA 

CIG Z8F2607279 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad 

oggetto: “Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato 

l’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così 
come modificata dalla l. r. n.20/2016; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 avente ad 

oggetto: “Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.”, con il quale, tra 

l’altro: 

1. veniva prorogato sino alla data del 31.12.2017 l’incarico di Commissario ad acta 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei rifiuti nella 

persona dell’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. 
n. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

2. venivano affidate le funzioni commissariali di cui alla D.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014 e 

800/2015 all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

attribuendo al Commissario ad acta Avv. Gianfranco Grandaliano le seguenti funzioni: 

a) convocazione dei Sindaci dei Comuni rientranti nell’ARO al fine di acquisire copia degli 
atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani, già approvati dai Comuni; 

b) individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad approvare gli atti 

propedeutici alla procedura di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e 

trasporto all’interno di ARO;  
c) verifica dell’omogeneità della documentazione prodotta dall’ufficio comune di ARO 

individuando e valutando le difformità presenti negli atti dei singoli Comuni, al fine di 

garantire il rispetto del carattere di unitarietà nell’ARO tenendo conto delle specificità dei 
singoli Comuni; 

d) assunzione delle informazioni sulle modalità di corresponsione delle quote di 

finanziamento per il funzionamento dell’ufficio comune di ARO, già determinate 
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dall’Assemblea di ARO, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 12 dello schema di 
convenzione di cui alla DGR 2877/2012;  

e) determinazione delle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento per il 

funzionamento dell’ufficio comune di ARO, qualora non siano state definite da parte 
dell’Assemblea di ARO; 

f) definizione degli atti necessari all’attivazione della procedura di affidamento dei servizi di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, limitatamente 

ai seguenti adempimenti: 

• elaborazione ed approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate 

dall’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle 

modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai 

rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando 

le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 

152/06 e ss.mm.ii.; 

• elaborazione ed approvazione della relazione che definisce i contenuti specifici degli 

obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei 

servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale con DGR 194/2013, 

ai sensi dell’art. 11 della l.r. 24/2012, e sostituito dalla Parte II O3 del PRGRU con 
deliberazione di Consiglio Regionale n. 204/2013; 

• coordinamento delle attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati a livello di ARO, ricorrendo eventualmente 

ad affidamento del relativo incarico nel rispetto delle normative vigenti in materia di 

contratti pubblici, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico 

e universale;  

• approvazione del progetto unitario di ARO di cui al precedente punto; 

• redazione ed approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 

prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste, in ottemperanza all’art. 
34 c. 20 della L. n. 221/2012 e ss.mm.ii.; 

• adozione di tutti gli atti e i provvedimenti utili e necessari all’attivazione della procedura 

di affidamento del servizio a livello di ARO; 

• nomina del Responsabile del procedimento attinente alle procedure di affidamento dei 

contratti relativi alla progettazione ed all’esecuzione dei servizi di spazzamento, raccolta 
e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO; 

• espletamento della procedura di affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti solidi urbani, anche avvalendosi di altre stazioni appaltanti nel 

rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;  

• approvazione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla risoluzione delle 

problematiche esistenti nelle procedure di affidamento già avviate; 

• approvazione degli atti e provvedimenti per l’esecuzione dei servizi di raccolta, 
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spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO; 

 

3. veniva autorizzato il Commissario ad acta Avv. Gianfranco Grandaliano alla nomina dei 

sub-commissari con attribuzione dei relativi specifici compiti con successivo decreto; 

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1169/2014, 2725/2014, 800/2015 e 382/2017 con 

le quali la Regione Puglia attivava i poteri sostitutivi ex art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. 

nei confronti di alcuni ARO inadempienti nell’attuazione della normativa vigente in materia di 

servizi pubblici locali; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 689 del 09/05/2017 che stabiliva, tra l’altro, la 
sospensione dell’attività commissariale di cui alla DGR n. 382/2017 per gli ARO 6/BA, 3/LE e 
8/LE; 

VISTO il decreto n. 62 del 8/8/2017 del Commissario ad acta dell’AGER recante la definizione 
della struttura commissariale e delle modalità di espletamento delle funzioni attribuite ai sub-

commissari nominati; 

VISTO il decreto n. 80 del 14/09/2017 del Commissario ad acta dell’AGER che ha modificato ed 

integrato il decreto n. 62/2017 ed il decreto n. 72/2017 nella parte riguardante i compensi e i 

rimborsi spettanti ai sub-commissari ad acta nell’esercizio delle funzioni attribuite dai medesimi 
decreti;  

VISTO il decreto n. 86 del 24/10/2017 del Commissario ad acta dell’AGER recante l’integrazione 
della struttura commissariale nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa e dai 

provvedimenti su citati; 

VISTI i decreti n. 110 del 29/12/2017 e n. 41 del 27/06/2018 del Commissario ad acta dell’AGER 
recante la proroga della struttura commissariale nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla 

normativa e dai provvedimenti su citati; 

CONSIDERATO che: 

- in data 19/05/2014 l’ARO 4/TA sottoscriveva la convenzione avente ad oggetto 

"Affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi tecnici relativi alla progettazione 

esecutiva del servizio unico di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed 

assimilati nei Comuni del bacino ARO TA/ 4 della Provincia di Taranto" tra la Responsabile 

dell'Ufficio Unico di A.R.O. TA/4 e la ditta Vitruvio s.n.c., rappresentata dall’lng. 

Francesco Causo;  

- in esecuzione del suddetto incarico la Ditta citata, procedeva alla consegna del progetto 

esecutivo costituito da n. 10 CD con copia digitale e firma digitale certificata e n. 12 copie 

cartacee conformi a quella digitale corredati dei seguenti elaborati:  

1. Modello gestionale e organizzativo di svolgimento dei servizi - Piano economico - 

finanziario;  

2. Riepilogo fabbisogno per mezzi d'opera, personale, attrezzature e materiali di consumo; 
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3. Schema carta dei servizi;  

4. Schema regolamento comunale di assimilazione;  

5. Zonizzazione dell'area urbana e zone servite per n. 9 Comuni; 

6. DUVRI; 

7. Bando di gara;  

8. Disciplinare di gara; 

9. Capitolato speciale d’appalto con allegato schema di contratto. 

CONSIDERATO che nello svolgimento delle attività commissariali sono state acquisite le 

posizioni dei Comuni rientranti nell’ARO in riferimento agli obiettivi ed ai contenuti del Piano 

industriale, come da verbali di riunione in presenza del sub-commissario dott. Domenico Pignataro 

e dei rappresentanti comunali dell’ARO 4/TA, ed in particolare: 

- in data 6/11/2016 i Sindaci dei Comuni ricadenti nell’Ambito di Raccolta Ottimale ARO 
4/TA, il sub commissario ad acta Dott. Pignataro e il Responsabile dell’Ufficio Unico di 
ARO 4/TA, si teneva una riunione con la Vitruvio snc al fine di acquisire un preventivo di 

spesa correlato alle proposte operative finalizzate all’aggiornamento del Piano industriale 

prodotto;  

- la Vitruvio snc forniva la propria disponibilità a svolgere puntuali incontri presso ciascun 

Comune dell’ARO 4/TA al fine di acquisire indicazioni relative alle necessità di rivisitare il 

Piano industriale e a formulare il relativo preventivo;  

- agli esiti di tali incontri, programmati in data 6/11/2017, e svolti dalla Vitruvio snc dal 13 al 

17/11/2018, sono stati riassunti in specifiche schede tecniche inviate all’Ufficio di ARO e 
alla Vitruvio snc; a seguito delle esigenze rappresentate dai Sindaci dei vari Comuni 

evidenziate nelle schede tecniche inviate all'ufficio ARO, e discusse presso la sede 

dell’Ufficio Unico dell’ARO da Vitruvio snc, in data 24.11.2017, è emersa la necessità di 
rivisitare il Piano Industriale soprattutto a seguito delle mutate condizioni derivanti 

dall'espletamento di gare ponte in vari Comuni nonché delle variazioni sulla gestione del 

servizio scaturite a seguito della presentazione della progettazione esecutiva; in relazione a 

tale esigenza con deliberazione del!'Assemblea ARO TA 4 n. 1 del 05/04/2018, è stato 

disposto di procedere al conferimento di incarico di integrazione/adeguamento sostanziale 

del piano industriale in parola; 

RITENUTO necessario modificare il Piano industriale dell’ARO 4/TA al fine di addivenire alla 

definizione di un progetto del servizio unitario da porre a base di gara che contempli le posizioni 

assunte dai Comuni nell’ambito delle riunioni svolte; 

RITENUTO opportuno conferire specifico incarico professionale all’Ing. Francesco Causo, già 

progettista dell’ARO 4/TA, anche al fine di evitare soluzioni di continuità nella progettazione, 
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prevedendo la revisione del piano industriale dell’ARO 4/TA, come indicato nello specifico nello 
schema di convenzione allegata; 

CONSIDERATO che la struttura commissariale e i Comuni dell’ARO 4/TA, quantificavano 

nell’ambito delle riunioni commissariali l’importo dei servizi di ingegneria per le attività previste in 

€ 5.000,00 (oltre IVA e contributi previdenziali); 

VISTO l’articolo 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina 

le modalità di affidamento dei servizi, lavori e forniture sotto soglia; 

VISTE le linee guida n. 1 del 8/11/2017 dell’A.N.AC. recante gli indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che prevedono al paragrafo 1.3 

“gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo 

quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice”;  

CONSTATATO che il suddetto incarico può essere affidato ai sensi dell'art. 31 – comma 8 – del 

D. Lgs. n. 50/2016, che consente l’affidamento di incarichi diretti per servizi tecnici di importo 
inferiore ad € 40.000,00, escluso I.V.A., caso che ricorre nella fattispecie in esame; 

DATO ATTO che il suddetto professionista, convocato presso gli uffici della struttura 

commissariale, ha dichiarato la disponibilità ad accettare l’incarico per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria di che trattasi per l’importo di € 5.000,00 (oltre contributi previdenziali ed IVA); 

VISTO in tal senso lo schema di disciplinare d’incarico per l’affidamento all’ing. Francesco Causo 

dell’incarico professionale per lo svolgimento di attività tecniche per il progetto del servizio 
unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO, che allegato al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che il Professionista incaricando ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
24, comma 5, in relazione all’art. 80, comma 4, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, 

l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché 
dichiarato la propria compatibilità all’assunzione dell’incarico ed il proprio conto corrente dedicato 
ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti; 

RILEVATO che il codice CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ( A.N.A.C. ) è il 
n. Z8F2607279; 

CONSIDERATO che l’onere dell’attività affidata al Professionista incaricato è a valere sul fondo 

comune costituito dai Comuni consociati presso il Comune capofila per l’attivazione dell’ufficio 
comune dell’ARO 4/TA, come stabilito all’art. 12 dello schema di convenzione allegato alla DGR 
2877/2012 ovvero con le modalità stabilite dalle convenzioni regolanti i rapporti tra gli enti 

associati; 

RITENUTO necessario provvedere in sostituzione all’ufficio comune di ARO 4/TA 
all’affidamento del servizio citato anche alla luce dei rilevanti ritardi maturati nell’attuazione della 

normativa vigente in materia di gestione unitaria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei 

rifiuti urbani; 
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VISTI:  

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

- le linee guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera n° 973 del 14 settembre 2016; 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

tutto quanto su premesso, 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa specificate, all’affidamento diretto dei servizi 
di ingegneria per lo svolgimento di attività tecniche per il progetto del servizio unitario di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’ARO 4/TA;  

2. Di approvare il relativo schema di disciplinare d’incarico predisposto da questa struttura 
commissariale, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

3. Di stabilire che l’importo dei servizi suddetti ammonta ad € 5.000,00 (oltre IVA e contributi 

previdenziali);  

4. Di Conferire, ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’incarico 
professionale per lo svolgimento di attività tecniche per lo svolgimento di attività tecniche 

per il progetto del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani dell’ARO 4/TA; 

5. Di dare atto: 

- che il codice CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ( A.N.A.C. ) è il n. 
Z8F2607279 

- che l’onere dell’attività affidata al Professionista incaricato è a valere sul fondo comune 

costituito dai Comuni consociati presso il Comune capofila per l’attivazione dell’ufficio 
comune dell’ARO 4/TA, come stabilito all’art. 12 dello schema di convenzione allegato alla 
DGR 2877/2012 ovvero con le modalità stabilite dalle convenzioni regolanti i rapporti tra 

gli enti associati; 

- che l’onere derivante dall’attività affidata al Professionista delegato è da impegnarsi sul 
redigendo bilancio di previsione 2018/2020 dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia 

per il Servizio di Gestione dei Rifiuti che provvederà al pagamento dello stesso 

Professionista ripetendo la richiesta ai Comuni dell’ARO 4/TA; 

6. Di notificare il presente provvedimento ai Comuni dell’ARO 4/TA; 
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7. Di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale dell’AGER nella sezione 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e nella 

sezione “Bandi e Avvisi”;   

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,  29 novembre 2018 

Il Commissario ad acta dell’ARO 4/TA 

     avv. Gianfranco Grandaliano 
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AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Convenzione per l’affidamento di incarico professionale per l’espletamento del-

le attività progettuali del servizio unitario di raccolta e spazzamento e trasporto 

dei rifiuti solidi urbani dell’ARO 4/TA 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre presso gli uffici 

dell’AGER, in Modugno (Ba)  

TRA 

Il Commissario ad acta dell’ARO 4/TA, Avv. Gianfranco Grandaliano, per conto e 

nell’interesse dell’ARO 4/TA, domiciliato per la carica presso la sede dell’AGER, di seguito 

COMMITTENTE; 

E 

L’ing. Francesco Causo nato a Tricase – Lecce - il 02.12.1973 e residente alla via Convento 

n. 47, C.F. CSAFNC73T02L419C – P.IVA 03371990759, iscritto all’Ordine degli ingegneri 

della Provincia di Lecce al n. 1968 di seguito PROFESSIONISTA--------------------------------

-------------------- 

PREMESSO che:----------------------------------------------------------------------------------------- 

− Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente 

ad oggetto: “Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Pu-

glia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 

24/2012”, veniva nominato l’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario ad Acta ai 
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sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016; 

− Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 avente 

ad oggetto: “Proroga Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Pu-

glia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 

24/2012 e ss.mm.ii.”, venivano attribuite le funzioni commissariali di cui alla 

DD.G.R. nn. 1169/2014, 2725/2014 e 800/2015 all’Avv. Gianfranco Grandaliano; 

− Con deliberazione n. 382/2017 la Giunta regionale prendeva atto delle disposizioni 

contenute nel decreto n. 53/2017 e provvedeva al commissariamento di alcuni ARO 

inadempienti attribuendo al Commissario ad acta dell’AGER specifiche funzioni 

commissariali volte ad accelerare l’attuazione della normativa in materia di ARO. 

− Con decreti del commissario ad acta dell’AGER Avv. Gianfranco Grandaliano nn. 

62-80-86-110/2017 sono stati nominati i sub-commissari ad acta degli ARO disci-

plinando altresì le funzioni loro attribuite; 

− È necessario modificare il Piano industriale dell’ARO 4/TA al fine di addivenire al-

la definizione di un progetto del servizio unitario da porre a base di gara che con-

templi le posizioni assunte dai Comuni nell’ambito delle riunioni svolte; 

− Risulta opportuno procedere ad affidare specifico incarico professionale all’Ing. 

Francesco Causo, già progettista dell’ARO 4/TA, anche al fine di evitare soluzioni 

di continuità nella progettazione; 

− il suddetto professionista, convocato presso gli uffici della struttura commissariale, 

ha dichiarato la disponibilità ad accettare l’incarico per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria di che trattasi per l’importo di € 5.000 € (oltre contributi previden-
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ziali ed IVA), come stabilito dai Comuni e dalla struttura commissariale nel corso 

delle attività espletate; 

− il suddetto incarico può essere affidato ai sensi dell'art. 31 – comma 8 – del D. Lgs. 

n. 50/2016, che consente l’affidamento di incarichi diretti per servizi tecnici di im-

porto inferiore ad €. 40.000,00, escluso I.V.A., caso che ricorre nella fattispecie in 

esame; 

− con decreto n. 15 del 29.11.2018 del Commissario ad acta dell’AGER è stato confe-

rito l’incarico su citato;  

− l’onere dell’attività affidata al Professionista incaricato è a valere sul fondo comune 

costituito dai Comuni consociati presso il Comune capofila per l’attivazione 

dell’ufficio comune dell’ARO 4/TA, come stabilito all’art. 12 dello schema di con-

venzione allegato alla DGR 2877/2012 ovvero con le modalità stabilite dalle con-

venzioni regolanti i rapporti tra gli enti associati 

− il professionista è in possesso dei requisiti generali ex articolo 80 del d.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. per l’assolvimento dell’incarico e le necessarie competenze specifiche di 

carattere tecnico in materia di progettazione dei servizi di raccolta, spazzamento e 

trasporto dei rifiuti urbani; 

Tanto premesso, nel ritenere la narrativa che precede parte integrante del presente atto ------- 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 - OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Committente conferisce al predetto Professionista, che accetta, l’incarico professionale per 
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l’espletamento delle attività progettuali del servizio unitario di raccolta e spazzamento e tra-

sporto dei rifiuti solidi urbani dell’ARO 4/TA. 

.------------------------------------------------------------------ 

ART. 2 PRESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista svolgerà l’incarico attenendosi alle istruzioni impartite dalla struttura com-

missariale dell’ARO 4/TA in conformità alle normative vigenti in materia di servizi di spaz-

zamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nonché alla Carta dei servizi contenuta nel 

PRGRU vigente.----------------------------------------------------------------- 

L’incarico di cui all’art. 1 comprende:------------------------------------------------------------------ 

a. l’acquisizione delle modifiche/integrazioni proposte dai Comuni e dell’Ufficio Unico 

dell’ARO, d’intesa con la struttura commissariale, con le modalità indicate all’articolo 3;  

b. la partecipazione a n.1 incontro presso il Comune di Grottaglie con l'assemblea dell'ARO 

4/TA e/o con gli amministratori e/o funzionari interessati dei singoli Comuni del bacino 

ARO 4/TA, ovvero con i rappresentanti della struttura commissariale, finalizzato a:  

- illustrare l'impostazione del progetto ai soggetti di cui al punto a) in recepimento 

delle proposte di modifica comunicate dai Comuni/Ufficio comune di ARO con le 

modalità indicate all’articolo 3; 

- individuazione concordata tra i Comuni dell’ARO e l’Ufficio Unico dell’ARO di 

aspetti generali, ossia di interesse per tutti i comuni/ARO, inerenti l’adeguamento 

del progetto quali ad esempio la previsione di una raccolta differenziata monomate-

riale o con frazioni raccolte con modalità multimateriale, previsione o meno di una 
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stazione di trasbordo, tipologia di criteri e subcriteri di valutazione della offerta tec-

nica e similari;  

c. acquisizione di eventuali ulteriori elementi specifici da parte dei singoli Comuni e/o Uffi-

cio Unico di ARO, in variante e/o aggiuntivi a quanto già trasmesso con le modalità di segui-

to indicate e/o durante l’incontro di cui alla lettera b), trasmessi ufficialmente al professioni-

sta incaricato, tramite PEC, entro e non oltre 20 giorni dal termine fissato per la trasmissione 

degli ultimi dati necessari per la realizzazione dell’adeguamento del progetto di cu alla lette-

ra c) dell’art. 3.  

d. la presentazione del progetto adeguato/integrato consegnato con le tempistiche di cui 

all’art. 3, lett.a), in n.1 incontro con l'assemblea dell'ARO 4/TA e/o con gli amministratori 

e/o funzionari interessati dei singoli Comuni del bacino ARO 4/TA, ovvero con la struttura 

commissariale.  

e. lo svolgimento del lavoro in collaborazione con gli uffici appositamente dai Comuni 

dell'ARO 4/TA.  

f. Il supporto tecnico al RUP dell’ARO 4/TA per attività strettamente attinenti 

all’adeguamento del progetto redatto, quali ad esempio l’elaborazione di schemi degli atti di 

gara, risposte a quesiti di carattere tecnico-economico formulati a seguito della pubblicazione 

del bando, da svolgersi nell’ambito degli incontri programmati di cui ai precedenti punti e/o 

tramite mail certificata.  

Gli impegni assunti di cui alle lettere, a), b), c), d) ed e) dovranno essere garantiti dalla data 

di conferimento dell'incarico e fino alla avvenuta consegna della progettazione oggetto 

dell’incarico, con le modalità indicate alle medesime lettere.  
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L’impegno di cui alla lettera f) sarà garantito fino alla aggiudicazione definitiva. Avrà co-

munque termine entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione di incarico. 

Il professionista si obbliga, a recepire, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi, 

eventuali ulteriori modifiche trasmesse ufficialmente dai Comuni/Ufficio Unico di ARO, 

d’intesa con la struttura commissariale entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di consegna for-

male del progetto oggetto di incarico di cui alla lettera a) dell’articolo 3.  

L'aggiornamento della progettazione, oggetto dell’incarico, dovrà essere consegnato:  

- all'Ufficio Unico di ARO in una copia su supporto cartaceo e in una copia in for-

mato digitale su CD;  

- a ciascun Comune dell’ARO 4/TA in una copia in formato digitale su CD; 

- alla struttura commissariale in una copia su supporto cartaceo e in una copia in 

formato digitale su CD. 

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le disposizioni impartite dalla struttura commis-

sariale, nel rispetto delle relative norme tecniche vigenti, ivi comprese quelle contenute nel 

D. Lgs. 50/2016.  

Sul progetto esecutivo, così come aggiornato, l'ARO 4/TA acquisterà pieno diritto di utiliz-

zazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio, senza che 

nulla sia dovuto al professionista incaricato in eccedenza alla somma indicata.------------ 

ART. 3 TEMPI E MODI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

La progettazione dovrà essere consegnata: 

a) Il professionista dovrà predisporre e consegnare all'Ufficio Unico di ARO il progetto ese-

cutivo così come aggiornato entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla trasmissione degli 
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ultimi dati necessari per la realizzazione del progetto definitivo trasmessi dall'Ufficio Unico 

di Aro e forniti dai diversi Enti, di cui alla successiva lettera c), salvo proroghe della struttura 

commissariale;  

b) Il professionista dovrà formalmente richiedere entro 10 giorni dal conferimento dell'inca-

rico le proposte di modifica del piano industriale ai comuni dell'ARO 4/TA e alla struttura 

commissariale;  

c) I Comuni e l’ufficio unico di ARO, d’intesa con la struttura commissariale, dovranno pro-

porre le modifiche del piano industriale al professionista entro 20 giorni dalla richiesta for-

male da questi avanzata. ------------------------------------------------------------------------ 

ART. 4 RISERVATEZZA 

Il professionista è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio nei confronti di qualsiasi persona 

non autorizzata dal Committente per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, docu-

menti ed oggetti di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente 

incarico.------------------------------------------------------------------------------------------------  

     ART. 5 PENALI 

Al professionista verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine 

stabilito per la consegna al precedente articolo. La penale non potrà comunque globalmente 

superare il 10% dell’importo complessivo del compenso professionale.--------------------------- 

Per motivi validi e giustificati, il Committente potrà concedere proroghe su motivata richie-

sta presentata dal professionista, prima della scadenza del termine fissato. La mancanza an-

che di uno soltanto dei suddetti elaborati sarà considerata come ritardata consegna e darà  
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corso pertanto alle penalità descritte------------------------------------------------------------------ 

ART. 6 COMPENSO E MODALITA’ DI CORRESPONSIONE 

L’onorario per le competenze professionali è di 5.000 €, oltre IVA e contributi previdenziali, 

sono a carico dell’ARO 4/TA.   

I pagamenti del compenso spettante al professionista per le prestazioni eseguite in dipenden-

za del presente atto, avverranno entro 30 gg dalla presentazione di apposita fattura, debita-

mente vistata dal Committente a conferma della corretta esecuzione delle prestazioni richie-

ste. 

L’onere dell’attività affidata al professionista incaricato verrà corrisposto dall’Agenzia terri-

toriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, a titolo di anticipazione a 

valere sul Fondo Comune costituito dai Comuni consociati presso il Comune capofila per 

l’attivazione dell’ufficio comune dell’Aro 8/BA, come stabilito dall’art. 12 dello schema di 

convenzione allegato alla DGR 2877/2012 ovvero con le modalità stabilite dalle convenzioni 

regolanti i rapporti tra gli enti associati 

ART. 7 RECESSO 

Il professionista può recedere dal presente incarico per giusta causa, previa comunicazione 

scritta che dovrà pervenire al Committente entro 10 (dieci) giorni prima della data di effetti-

vo recesso. In tal caso l’incaricato ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data 

di comunicazione della volontà di recedere, fermo impregiudicato il diritto del Committente 

al risarcimento dell’eventuale danno conseguente al recesso medesimo.-------------------------- 

ART. 8 CONTROVERSIE 
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Ogni divergenza o controversia che dovesse sorgere tra il Committente e il Professionista in-

caricato sull’interpretazione ed applicazione del presente incarico sarà deferita al Giudice 

Ordinario, riconoscendo fin da ora competente il Foro di Bari.---------- 

ART. 9 TUTELA DELLE PERSONE-TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Committente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm. e ii., informa il profes-

sionista, il quale ne prende atto e da il relativo consenso con la sottoscrizione del presenta at-

to, che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle atti-

vità  e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in mate-

ria.--------------------------------------------------------------------------------------  

ART. 10 VARIE 

Il professionista dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna condi-

zione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. 

Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle leggi vigenti, in 

particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., nonché alle eventuali disposizioni dell’ANAC. 

ART. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Qualora il sottoscritto professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 

n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento, il presente atto 

d’obbligo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.--------------------------- 

PER LA STRUTTURA COMMISSARIALE DELL’ARO 4/TA 

Avv. ……………………………….  

Il professionista incaricato Ing. Francesco Causo 

Ing.  ………………………………. 


		2018-11-29T15:51:59+0000
	GRANDALIANO GIANFRANCO




