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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO N. 51 DEL 14.06.2019 

 

Oggetto: Servizio di esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche alla redazione della 

relazione geologica per progetti di fattibilità tecnica ed economica di impianti da ubicarsi in 

vari siti (CIG: Z0B28CEA6A). Determinazione a Contrarre – Affidamento diretto servizio – 
Approvazione Schema di convenzione di incarico. 
 

 

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. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTO e CONSIDERATO tutto quanto riportato nel Decreto Direttoriale n. 19 del 08.03.2019, che 

qui si intende integralmente riportato e con il quale veniva affidato il servizio di ingegneria e 

architettura per consulenza geologica ed espletamento di attività connesse alla progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica delle seguenti opere, al dott. Geol. Alessandro REINA: 

1. Impianto di trattamento e recupero delle plastiche/frazioni secche differenziate – Comune di 

Barletta (DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012);  

2. Impianto Re.mat. - Comune di Brindisi (DGR 1433/2018 – CIPE 79/2012);  

3. Impianto di trattamento e recupero di carta e cartone – Comune di Ugento (DGR 209/2019); 

4. Impianto di trattamento e recupero plastiche - Comune di Monte S. Angelo (DGR 209/2019); 

5. Impianto di trattamento e recupero vetro – Comune di Foggia (DGR 209/2019);  

6. Impianto di trattamento e recupero ingombranti/terre da spazzamento/RAEE – Comune di 

Statte (DGR 209/2019);  

7. Impianto di trattamento e recupero percolato – Comune di Brindisi (DGR 209/2019); 

8. Progetto esecutivo di copertura provvisoria del V Lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero – Cerignola (FG) (DGR 1357/2018); 
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VISTA la nota del 30.05.2019, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 4046 del 06.06.2019, con cui il dott. 

Geol. Alessandro Reina ha rappresentato per ciascun sito di cui sopra le indagini geognostiche da 

effettuare, al fine di poter redigere la relativa documentazione geologica a corredo dei differenti livelli 

di progettazione, stimando il costo complessivo delle stesse pari a € 22.200,00#, oltre IVA; 

RITENUTO necessario l’affidamento delle richieste indagini geognostiche ad apposita ditta 

specializzata del settore; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), è possibile effettuare un affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, data l’entità dell’importo 
sotto soglia; 

CONSIDERATO che con nota prot. 4136 del 07.06.2019, l’Agenzia ha chiesto apposito preventivo 
a ribasso per l’esecuzione delle indagini di cui sopra, alla ditta SONDAG srl, con sede in BARI alla 

via Generale dalla Chiesa n. 14, P.IVA 05344490726; 

VISTO che con nota del 10.06.2019, acquisita al prot. dell’Agenzia n. 4168 del 10.06.2019, il 
suindicato operatore economico ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare il servizio in 

oggetto, offrendo un ribasso unico percentuale sul costo complessivo pari al 10% (dieci/%); 

VISTA l’autodichiarazione resa dall’operatore economico con la nota suindicata, nonchè le verifiche 

effettuate, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016, sui requisiti di cui all’art. 80 del predetto decreto, 
agli atti dell’Agenzia; 

DATO ATTO che sono in corso le verifiche sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta SONDAG srl, in ottemperanza ai requisiti 

richiamati dalla Legge 266/2002 e DM 24 ottobre 2007, come risulta dal DURC On line con scadenza 

il 24.07.2019, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO necessario, pertanto, di dover procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto 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’affidatario, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che occorre impegnare l’importo necessario all’esecuzione delle indagini di cui 
all’oggetto, dando atto che gli importi relativi ad ogni opera saranno ricompresi nei quadri economici 

dei rispettivi progetti, secondo il modo che segue: 

Indagini geognostiche propedeutiche alla relazione geologica di 

progetto di: 

Importo 

stimato 

Ribasso 

offerto e 

importo 

definitivo 

Copertura provvisoria discarica località Forcone Cafiero a Cerignola 

(FG) 
€ 1.200,00 10% 
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€ 1.080,00 

Impianto di trattamento e recupero plastiche da ubicarsi in Monte 

Sant’Angelo (FG) € 3.000,00 
10% 

€ 2.700,00 

Impianto trattamento e recupero ingombranti/RAEE da ubicarsi in 

Statte (TA) 
€ 3.000,00 

10% 

€ 2.700,00 

Impianto trattamento e recupero carta e cartone da ubicarsi in Ugento 

(LE) 
€ 3.000,00 

10% 

€ 2.700,00 

Impianto trattamento e recupero vetro da ubicarsi in Foggia € 3.000,00 
10% 

€ 2.700,00 

Impianto trattamento e recupero plastiche da ubicarsi in Barletta (BT) € 3.000,00 
10% 

€ 2.700,00 

Impianto trattamento e recupero percolato da ubicarsi in Brindisi € 3.000,00 
10% 

€ 2.700,00 

Impianto Re.mat da ubicarsi in Brindisi € 3.000,00 
10% 

€ 2.700,00 

 

VISTI:  

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

- le linee guida n° 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50,  

- 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, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Servizio di esecuzione di indagini 

geognostiche propedeutiche alla redazione della relazione geologica per progetti di fattibilità 

tecnica ed economica di impianti da ubicarsi in vari siti; 

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: 
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• il fine che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione di indagini geognostiche 

propedeutiche alla redazione della relazione geologica per progetti di opere da ubicarsi in 

vari siti; 

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

• le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nello schema di convenzione allegato 

al presente decreto; 

• l’importo complessivo del suddetto affidamento, a seguito del ribasso, come da proposta 

acquisita al prot. n. 4168 del 10.06.2019, risulta pari a € 19.980,00#, escluso IVA e 

comprensivo di ogni spesa ed onere; 

• l’operatore economico a cui si intende affidare il servizio è SONDAG srl, con sede in BARI 

alla via Generale dalla Chiesa n. 14, P.IVA 05344490726; 

• le ragioni della suddetta scelta attengono le esperienze maturate da parte del suindicato 

operatore nel settore oggetto di affidamento;  

• il possesso dei requisiti di carattere generale è stato autocertificato dal professionista, in parte 

verificato, ovvero in corso di verifica, ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 50/2016; 

3. Di predisporre il relativo atto di impegno per la somma complessiva di € 24.375,60#, 

comprensiva di IVA, sui Capitoli del bilancio dell’Agenzia num. 503 rubricato “Spese per 

funzioni delegate ex D.G.R. 1357/2018” per € 1.317,60# e num. 502 rubricato “Fondi 

Ecotassa” per € 23.058,00#, in favore di SONDAG srl, con sede in BARI alla via Generale 

dalla Chiesa n. 14, P.IVA 05344490726; 

4. Di dare atto che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa sarà ricompresa nei 

quadri economici delle opere a realizzarsi, così come scaturiti dalle progettazioni e saranno 

oggetto di recupero delle somme a valere sui rispettivi finanziamenti, nel modo che segue: 

Indagini geognostiche propedeutiche alla relazione 

geologica di progetto di: 

Importo 

definitivo 

Fonte di 

finanziamento 

Copertura provvisoria discarica località Forcone Cafiero a 

Cerignola (FG) 
€ 1.080,00 

D.G.R. 

1357/2018 

Impianto di trattamento e recupero plastiche da ubicarsi in 

Monte Sant’Angelo (FG) € 2.700,00 
Patto per la 

Puglia 

Impianto trattamento e recupero ingombranti/RAEE da 

ubicarsi in Statte (TA) 
€ 2.700,00 

Patto per la 

Puglia 

Impianto trattamento e recupero carta e cartone da ubicarsi 

in Ugento (LE) 
€ 2.700,00 

Patto per la 

Puglia 

Impianto trattamento e recupero vetro da ubicarsi in Foggia € 2.700,00 
Patto per la 

Puglia 



 
 

 

 

A.GE.R. – VIA DELLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO (BA) C.F. 93473040728 Tel. 0805407750 PEC protocollo@pec.ager.puglia.it 

Impianto trattamento e recupero plastiche da ubicarsi in 

Barletta (BT) 
€ 2.700,00 

Del. CIPE 

n.79/2012 

Impianto trattamento e recupero percolato da ubicarsi in 

Brindisi 
€ 2.700,00 

Patto per la 

Puglia 

Impianto Re.mat da ubicarsi in Brindisi € 2.700,00 
Del. CIPE 

n.79/2012 

 

5. Di approvare lo schema di disciplinare da sottoscrivere in formato digitale con l’operatore 
economico, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

6. 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; 

7. 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, 14 giugno 2019 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 

  Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:14/06/2019 12:12:47
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A G E N Z I A  T E R R I T O R I A L E  D E L L A  R E G I O N E  

P U G L I A  P E R  I L  S E R V I Z I O  D I  G E S T I O N E  

D E I  R I F I U T I  

 

SCHEMA di DISCIPLINARE 

“Servizio di esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche 

alla redazione della relazione geologica per progetti di 

fattibilità tecnica ed economica di impianti da ubicarsi in vari 

siti”  

(CIG Z0B28CEA6A) 

L’anno duemiladiciannove: 

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 del Decreto Direttoriale n. ___ del ___________  

 

Convengono e stipulano quanto segue: 
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Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

La Committente affida al Contraente, che accetta assumendone le relative e connesse 

responsabilità professionali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del vigente D.Lgs. 

50/2016, il Servizio di esecuzione di indagini geognostiche propedeutiche alla 

redazione della relazione geologica per progetti di fattibilità tecnica ed economica 

di impianti da ubicarsi in vari siti. 

 

Art. 2 - MODALITÀ ESECUTIVE DELL’INCARICO 

Il contraente svolgerà l'incarico nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., 

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

particolare tipo di servizio in argomento. 

In particolare, le prestazioni di cui al presente incarico consistono nell’esecuzione di 

indagini geognostiche propedeutiche alla redazione della Relazione Geologica 

necessaria ai diversi livelli progettuali delle opere a realizzarsi. 

Nello specifico, le attività sono le seguenti, suddivise per intervento: 

1. Copertura provvisoria del V Lotto della discarica in località Forcone di 

Cafiero – Cerignola (FG): 

• Prova di assorbimento in pozzetto superficiale a carico variabile; 

2. Impianto di trattamento e recupero delle plastiche/frazioni secche 

differenziate – Comune di Barletta (BT): 

• n.1 indagine geofisica di tipo MASW “Multichannel Analysis of Surface 

Waves” per ricavare i valori di Vs,eq utili alla classificazione sismica del 

sottosuolo con 24 canali da 36m; 

• n. 1 profilo sismico con onde P con 24 canali della lunghezza di 36m; 

• prova di assorbimento in pozzetto superficiale a carico variabile o equivalente; 
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3. Impianto Re.mat. - Comune di Brindisi: 

• n.1 indagine geofisica di tipo MASW “Multichannel Analysis of Surface 

Waves” per ricavare i valori di Vs,eq utili alla classificazione sismica del 

sottosuolo con 24 canali da 36m; 

• n. 1 profilo sismico con onde P con 24 canali della lunghezza di 36m; 

• prova di assorbimento in pozzetto superficiale a carico variabile o equivalente; 

4. Impianto di trattamento e recupero di carta e cartone – Comune di Ugento 

(LE): 

• n.1 indagine geofisica di tipo MASW “Multichannel Analysis of Surface 

Waves” per ricavare i valori di Vs,eq utili alla classificazione sismica del 

sottosuolo con 24 canali da 36m; 

• n. 1 profilo sismico con onde P con 24 canali della lunghezza di 36m; 

• prova di assorbimento in pozzetto superficiale a carico variabile o equivalente; 

5. Impianto di trattamento e recupero plastiche - Comune di Monte S. Angelo 

(FG): 

• n.1 indagine geofisica di tipo MASW “Multichannel Analysis of Surface 

Waves” per ricavare i valori di Vs,eq utili alla classificazione sismica del 

sottosuolo con 24 canali da 36m; 

• n. 1 profilo sismico con onde P con 24 canali della lunghezza di 36m; 

• prova di assorbimento in pozzetto superficiale a carico variabile o equivalente; 

6. Impianto di trattamento e recupero vetro – Comune di Foggia: 

• n.1 indagine geofisica di tipo MASW “Multichannel Analysis of Surface 

Waves” per ricavare i valori di Vs,eq utili alla classificazione sismica del 

sottosuolo con 24 canali da 36m; 

• n. 1 profilo sismico con onde P con 24 canali della lunghezza di 36m; 
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• prova di assorbimento in pozzetto superficiale a carico variabile o equivalente; 

7. Impianto di trattamento e recupero ingombranti/terre da spazzamento/RAEE 

– Comune di Statte (TA): 

• n.1 indagine geofisica di tipo MASW “Multichannel Analysis of Surface 

Waves” per ricavare i valori di Vs,eq utili alla classificazione sismica del 

sottosuolo con 24 canali da 36m; 

• n. 1 profilo sismico con onde P con 24 canali della lunghezza di 36m; 

• prova di assorbimento in pozzetto superficiale a carico variabile o equivalente; 

8. Impianto di trattamento e recupero percolato – Comune di Brindisi: 

• n.1 indagine geofisica di tipo MASW “Multichannel Analysis of Surface 

Waves” per ricavare i valori di Vs,eq utili alla classificazione sismica del 

sottosuolo con 24 canali da 36m; 

• n. 1 profilo sismico con onde P con 24 canali della lunghezza di 36m; 

• prova di assorbimento in pozzetto superficiale a carico variabile o equivalente. 

Il Contraente svolgerà l’incarico in stretta collaborazione con l’Agenzia e il Geologo 

incaricato della redazione delle suddette Relazioni ed è obbligato ad eseguire quanto 

affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico 

interesse. 

 

Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il Contraente si impegna ad effettuare le attività di cui all’articolo precedente in 

maniera repentina, in funzione delle disposizioni e delle necessità del Geologo. 

I progetti degli interventi di cui sopra si trovano, al momento della sottoscrizione della 

presente convenzione, in stati di attuazione differenti e, pertanto, l’esecuzione delle 

indagini deve essere funzionale, anche a livello temporale, alla predisposizione della 



 

Pag. 5/11 

Relazione Geologica da inglobare all’interno dello specifico progetto. 

La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto e 

continuerà ad avere efficacia per tutto il tempo previsto dal “contrattualmente”.  

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 del servizio. 

La Committente può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o 

parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i..  

 

Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

I compensi che l’Agenzia corrisponderà al Contraente incaricato per le attività 

professionali sopra richiamate, vengono determinati per ciascun intervento, come 

segue, esclusa IVA come per legge: 

Indagini geognostiche propedeutiche alla relazione geologica 

di progetto di: 

Importo 

definitivo 

Copertura provvisoria discarica località Forcone Cafiero a 

Cerignola (FG) 
€ 1.080,00 

Impianto di trattamento e recupero plastiche da ubicarsi in Monte 

Sant’Angelo (FG) 
€ 2.700,00 

Impianto trattamento e recupero ingombranti/RAEE da ubicarsi in 

Statte (TA) 
€ 2.700,00 
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Impianto trattamento e recupero carta e cartone da ubicarsi in 

Ugento (LE) 
€ 2.700,00 

Impianto trattamento e recupero vetro da ubicarsi in Foggia € 2.700,00 

Impianto trattamento e recupero plastiche da ubicarsi in Barletta 

(BT) 
€ 2.700,00 

Impianto trattamento e recupero percolato da ubicarsi in Brindisi € 2.700,00 

Impianto Re.mat da ubicarsi in Brindisi € 2.700,00 

 

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

connessa al servizio stesso commissionato e dei relativi costi. 

Tutti gli elaborati dovranno essere trasmessi sia all’Agenzia che al Geologo incaricato. 

Qualora la Stazione Appaltante dovesse decidere di non procedere con la redazione di 

uno dei progetti degli interventi di cui sopra, non saranno effettuate le relative indagini 

geognostiche e nulla sarà dovuto al Contraente, senza che lo stesso possa avanzare 

alcuna pretesa. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI 

Il compenso verrà corrisposto, singolarmente per ciascun intervento per il quale 

vengono eseguite le relative indagini, alla consegna e comunicazione dell’intervenuta 

fine dell’attività. 

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: 
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*Codice univoco dell’Agenzia: UFS06G 

*Impegno: decreto nr ____ del ______ impegno ____ 

*Importo totale della spesa al lordo dell’IVA o di altri oneri e spese o indicare se la 

spesa non è rilevante ai fini IVA 

*CIG ______________________ 

*CUP _______________________ (relativo a ciascun intervento). 

 

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. In 

caso di ritardato adempimento contrattuale, si applicherà una penale calcolata in 

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo 

e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare 

netto contrattuale, previa contestazione fatta anche via PEC dal Responsabile unico 

del Procedimento. Le penali saranno da trattenersi direttamente dal compenso 

spettante, fermo il risarcimento del maggior danno; qualora nelle fasi di esecuzione 

del servizio 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 relative alle prestazioni 

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



 

Pag. 8/11 

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 

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 
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accertamento che l’Appaltatore abbia adempiuto interamente alle condizioni 

contrattuali e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed 

ogni altra eventuale pendenza, mediante consenso espresso in forma scritta 

dell’Agenzia.  

 

Art. 9 – DOMICILIO DEL CONTRAENTE 

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

____________________________________________________________. 

 

Art. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Contraente assume tutti gli 

obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 che si intendono qui integralmente 

richiamati. 

A tal fine il Contraente, a mezzo del proprio legale rappresentante, dichiara: 

- che i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione verranno eseguiti 

sul conto corrente dedicato 

_________________________________________________________;  

- che Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti: 

NOME E COGNOME   _______________________________ 

NATO IL     _______________________________ 

RESIDENTE A    _______________________________ 

CODICE FISCALE              _______________________________ 

NR. CARTA IDENTITA’  _______________________________ 

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

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente 
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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 - TUTELA DELLE PERSONE - TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal 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 

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 D.Lgs.196/2003.  
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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 D.Leg.vo.196/2003.  

 

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 

 


