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

SCHEMA di CONVENZIONE di INCARICO
“Servizi tecnici di architettura e ingegneria connessi alla
MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI
GIOVINAZZO (BA) IN LOCALITÀ “SAN PIETRO PAGO”
(CIG: 79804099D5 - CUP: B78H18014410006)
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

avente

sede

legale

dell’operatore
in

economico

___________________,

____________________, 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 degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del
vigente d.lgs. 18 aprile 2016, i servizi tecnici di architettura e ingegneria
comprendenti:
•

Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza così come definito
dall’art. 240 comma 1, lettera m) del T.U.A. (d.lgs. n° 152/2006) della discarica
di Giovinazzo (BA), situata in località San Pietro Pago,

•

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di chiusura
definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 dei lotti I, II, III e VI della stessa discarica.

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:
1. redazione del Progetto definitivo/esecutivo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i., dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza così come
definito dall’art. 240 comma 1, lettera m) del T.U.A. (d.lgs. n° 152/2006) –
discarica di Giovinazzo “S. Pietro Pago”, che comprenda i seguenti elaborati:
•

Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici e calcoli esecutivi;

•

Particolari costruttivi e decorativi;

•

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale
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analisi, Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera;
•

Schema di contratto, Capitolato Speciale d’appalto, Cronoprogramma;

•

Rilievi planoaltimetrici;

•

Relazione geologica, comprensiva di indagini geognostiche;

•

Relazione geotecnica;

•

Relazione idrologica;

•

Relazione idraulica;

•

Relazione sismica e sulle strutture;

•

Piano di manutenzione dell’opera;

•

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche;

•

Piano di sicurezza e coordinamento;

2. Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per
l’intervento di messa in sicurezza di emergenza così come definito dall’art. 240
comma 1, lettera m) del T.U.A. (d.lgs. n° 152/2006) – discarica di Giovinazzo “S.
Pietro Pago;
3. redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di
chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 dei lotti I, II, III e VI della discarica
di Giovinazzo “S. Pietro Pago”, che comprenda i seguenti elaborati (oltre alcuni
elaborati comuni al progetto di cui sopra):
•

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici;

•

Calcolo sommario della spesa, Quadro economico di progetto;

•

Relazione geotecnica;

•

Relazione idraulica;

•

Prime indicazioni di progettazione antincendio;
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•

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

•

Studi di prefattibilità ambientale.

L’incarico professionale si intende completato al momento dell’ottenimento del
certificato di collaudo dell’intervento di MISE della discarica in oggetto, da parte della
Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.
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.
Il Contraente svolgerà le attività di Direzione Lavori nel rispetto degli art. 101 e 111
del vigente Codice dei contratti, nonché del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
Il Contraente svolgerà le attività di Coordinamento della sicurezza nel rispetto della
normativa vigente in materia.

Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente si impegna ad effettuare le attività di cui all’articolo precedente nei
termini che seguono:
a. Lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva di messa in
sicurezza di emergenza così come definito dall’art. 240 comma 1, lettera m) del
T.U.A. della discarica, comprensivo delle attività connesse, dovrà essere

Pag. 4/12

completato entro 30 giorni (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di stipula
del contratto;
b. lo svolgimento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 dei lotti I, II, III
e VI della discarica dovrà essere completato entro 30 giorni (naturali e
consecutivi) decorrenti dal termine dell’attività di verifica/validazione del
progetto di cui al punto precedente;
c. lo svolgimento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
e di direzione dei lavori e contabilità decorreranno dalla data di consegna dei
lavori di MISE e si concluderanno con l'ottenimento del certificato di collaudo.
L’Agenzia ha comunque facoltà di prorogare i termini di scadenza della presente
convenzione in caso di motivazioni fortemente incidenti e finalizzate alla
ottimizzazione del risultato atteso.
Il Contraente è tenuto a segnalare e motivare tempestivamente al Committente
eventuali

particolari

situazioni

che

dovessero

determinare

difformità

nell’espletamento dell’incarico.
La Committente può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o
parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i..

Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
I compensi che l’Agenzia corrisponderà al Contraente incaricato per le attività
professionali sopra richiamate, vengono determinati 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

Pag. 5/12

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. 2 copie) di tutti gli elaborati sottoscritti
digitalmente su supporto “CD” in formato “DWG” e “DOC” nonché immodificabile
(tipo PDF) con l’indicazione dei “file” corrispondenti agli elaborati. Le relazioni
tecniche dovranno essere consegnate anche su supporto digitale in file formato
“DOC”.
Tutti gli elaborati in forma cartacea dovranno essere depositati in n. 2 copie, timbrate
e firmate dal professionista incaricato, per quanto di competenza.

Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
Il compenso verrà così corrisposto:
a) il 20% dell’importo del contratto dopo la sottoscrizione della presente
Convenzione, giusto art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) la quota parte afferente al progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di MISE
della discarica, a seguito della consegna finale degli elaborati;
c) la quota parte afferente al progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento
di chiusura definitiva della discarica, a seguito della consegna finale degli
elaborati;
d) la quota parte afferente alla fase esecutiva, in maniera proporzionale
all’avanzamento dei lavori e conseguente alla liquidazione dei SAL dovuti
all’appaltatore (fino al raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale);
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e) il saldo, all’emissione del certificato di collaudo.
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: 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 _____________________

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 dal Bando di gara.

Art. 7 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico. In
caso di ritardato adempimento contrattuale, si applicherà una penale calcolata in
misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto
contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo
e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare
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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
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
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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
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
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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
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.
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Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare od intralciare la
conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi del Committente: il contraente
deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a
qualsiasi titolo coinvolti nell’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo
alle autorità ed alle persone fisiche e giuridiche che siano in un qualunque modo
interessate all’oggetto delle prestazioni.
Il contraente deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico in cui dovesse in
qualche modo essere interessato, sia personalmente, sia indirettamente, segnalando
tempestivamente al Committente tale circostanza.
Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto
saranno trattati e conservati anche in forma elettronica; inoltre, con la sottoscrizione
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.
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Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna.

IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano
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