COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
P r ov inc ia di B ar i

SETTORE VI
LAVORI PUBBLICI

Racco lta Uff iciale

DETERMINAZIONE N. 10 del 01/02/2016

N.
del

100
__________
08/03/2016

OGGETTO: Avviso pubblico N.1/2015 per il finanziamento di strutture e interventi sociali e

sociosanitari per soggetti beneficiari pubblici (approvato con A.D. n.367 del 06/08/2015).
Affidamento dell’incarico professionale per l’assistenza all’elaborazione di tutti gli atti amministrativi
per l’ottenimento di finanziamenti per la ristrutturazione dell’ex Casa di riposo per anziani ubicata
alla Via Polignano in località Pozzo Cucù da adibire a R.S.S.A. e Centro Sociale Polivalente per
Anziani.

CUP G24E15001430008 - CIG Z001853B14

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
·

CHE con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2787 del 14/12/2012 si è preso atto delle
Delibere Cipe n.60/2012, 79/2012, n.87/2012 e n.92/2012 e dell’Accordo di Programma
Quadro Rafforzato;

·

CHE con la Deliberazione di Giunta Regionale n.1288 del 09/07/2013 sono stati forniti i primi
indirizzi relativi alle modalità di attuazione ai fini della sottoscrizione dell’APQ Istruzione;

·

CHE il 13/03/2014 è stato sottoscritto a Roma l’Accordo di Programma rafforzato “Benessere e
Salute”;

·

CHE con Deliberazione di Giunta regionale n.629 del 30.03.2015 è stato approvato “Indirizzi
attuativi per la realizzazione di interventi sociosanitari di Enti Pubblici. Requisiti di accesso e
criteri di selezione delle proposte progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità pubblica”;

·

CHE con Determinazione del dirigente Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria 06.08.2015 n. 367 è stato approvato l’avviso pubblico per l’avvio della procedura
aperta di presentazione delle domande di selezione e di ammissione a finanziamento;

·

CHE obiettivo dell’Avviso Pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti
pubblici degli Enti locali e delle altre aziende pubbliche operanti sul territorio regionale della

rete di strutture socio assistenziali, socio educative e sociosanitarie e un sistema di interventi
capace di colmare le lacune nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di
accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi,
nonché che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contest locale di riferimento
e rispetto alle normative nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza con la
programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
·

CHE i soggetti beneficiari del presente avviso sono i Comuni associati mediante convenzione
in ambiti territoriali sociali;

·

CHE sono considerati ammissibili a finanziamento gli interventi di nuova realizzazione, di
adeguamento funzionale e di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico di strutture
afferenti alle seguenti tipologie:
- strutture comunitarie socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a ciclo
diurno (h12) e a ciclo continuativo (h24) per minori, per disabili motori e psichici,
anche senza il necessario supporto familiare, per adulti in difficoltà sociale,
vittime di abuso e maltrattamento e tratta su tutto il territorio regionale;
- strutture comunitarie socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a ciclo
diurno (h12) per anziani e persone anziane non autosufficienti, su tutto il territorio
regionale;
- strutture a ciclo continuativo (h24) per disabili e persone anziane non
autosufficienti esclusivamente in quei contesti territoriali (Ambiti) per i quali sia
dichiarata la sottodotazione di posti letto rispetto a una misura pari a 10 p.l. per
10.000 anziani residenti, ovvero con riferimento a strutture già in esercizio
che richiedano interventi urgenti per l’adeguamento agli standard strutturali di cui
al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- centri polifunzionali per l’accoglienza degli immigrati, quali strutture comunitarie
a ciclo continuativo – h24 a carattere sociale e socio--‐sanitario per la prima accoglienza
e l’integrazione sociale degli immigrati nei sistemi urbani e nelle zone rurali, con
permanenze limitate temporalmente e con l’integrazione di prestazioni sociali e
sociosanitarie connesse al posto letto e alle prestazioni di cura della persona;
- asili nido con annesse sezioni primavera, centri ludici per la prima infanzia e altri
servizi innovativi per la prima infanzia, rivolta a bambini in età compresa tra 3
e 36 mesi;

·

CHE il comune ha la necessità di dotarsi di una R.S.S.A. e non vuole perdere l’opportunità di
recuperare questi finanziamenti e non vuole trovarsi in difficoltà nella presentazione degli atti a
corredo delle domande di finanziamento;

·

CHE le istanze di ammissione a finanziamento con la relativa documentazione progettuale
dovranno essere trasmesse esclusivamente a partire dal 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BURP (26/09/2015);

·

CHE per accedere ai finanziamenti è necessario svolgere molteplici attività articolate e
complesse che richiedono approfondimenti tecnico-economico-finanziari-gestionali;

·

CHE gli elaborati da predisporre oltre al progetto definitivo/esecutivo sono i seguenti:
·

domanda di concessione di contributo pubblico (Allegato 1 e 2);

·

formulario analitico secondo il format allegato al presento Avviso pubblico, e completo di
piano gestionale successivo alla realizzazione dell’intervento strutturale, che specifichi i
seguenti elementi minimi: gestione diretta mediante affidamento a terzi ovvero
mediante concessione, criteri di selezione del soggetto gestore o concessionario, piano
tariffario per i servizi erogati, piano occupazionale connesso al rispetto degli standard
organizzativi e funzionali, capienza programmata del servizio, caratteristiche qualitative
ulteriori del servizio rispetto agli standard minimi e modalità di copertura
finanziaria,
cronoprogramma
della
fase
di attivazione della struttura realizzata
(Allegato 3);

·

dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del DPR n.445 del 28.12.2000) in cui si attesta: il
livello di progettazione, la conformità del progetto alle previsioni di regolamento regionale
n.4/2007, ecc (allegato 4);

·

·

modello A, consenso al trattamento dei dati personali (allegato 5);

·

quadro economico del progetto con i costi ammissibili e i costi non ammissibili (allegato 6);

CHE a seguito di eventuale approvazione del progetto e per l’avvio della realizzazione del
piano di investimenti è necessaria la definizione di tutta la documentazione necessaria per
l’attivazione del finanziamento concesso e la predisposizione di tutti gli atti e di documenti
amministrativi utili allo scopo;

CONSIDERATO:
· CHE i tempi entro cui tali adempimenti devono essere attuati sono esigui, sicché gli stessi non
possono essere rispettati dagli Uffici Settori V e VI, dato anche il personale ridotto di cui
dispone in relazione alle molteplici e complesse incombenze di ufficio;
· CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 15 ottobre 2015 è stato assunto
l’indirizzo politico-amministrativo favorevole alla partecipazione dell’Avviso Pubblico n.1/2015
per il finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari
pubblici (approvato con A.D. n.367 del 06/08/2015) ed è stato approvato il progetto esecutivo di
“Ristrutturazione di Casa di Riposo per anziani ubicata alla Via Polignano in località Pozzo
Cucù da adibire a R.S.S.A.”;
RITENUTO, quindi, indispensabile avvalersi di prestazioni esterne nell’assistenza all’elaborazione
di tutti gli atti amministrativi necessari per l’ottenimento di finanziamenti e per il supporto tecnico
specialistico nella predisposizione di tutti gli atti per l’incasso del finanziamento relativo alla
“Ristrutturazione di Casa di Riposo per anziani ubicata alla Via Polignano in località Pozzo Cucù
da adibire a R.S.S.A.” dell’importo complessivo di € 3.000.000,00, di cui per lavori € 2.318.530,00,
in conformità a quanto disposto dall’art. 90 del D.Lgs. n.163/2006;
VISTO che l’importo stimato per il suddetto incarico è inferiore a € 40.000,00 ed è così articolato:
- 1° compenso forfetario pari ad € 1000,00 (euro mille/00) oltre IVA ed altri eventuali oneri per
la assistenza all’elaborazione di tutti gli atti necessari per l’ottenimento dei finanziamenti;
- 2° compenso pari al prodotto riveniente dall’importo del finanziamento pubblico ottenuto per il
1.40 %, oltre IVA ed altri eventuali oneri, che sarà riconosciuto solo in caso di ammissione a
finanziamento sarà inserito nel quadro economico dell’intervento, per il supporto tecnico
specialistico nella predisposizione di tutti gli atti per l’incasso del finanziamento;
VISTO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 125 - comma 11 - ultimo periodo del D. Lgs. n.
163/06 e s.m.i., trattandosi di servizi di importo singolarmente inferiori ad € 40.000,00, per cui è
consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;
VISTO che tra le società di ingegneria iscritte all’elenco professionisti qualificati per
l’affidamento di incarichi fiduciari vi è la finepro s.r.l. con sede in Alberobello (BA) alla Via Nino
Rota 3, che ha la competenza necessaria per svolgere le suddette attività, in quanto ha svolto
attività similari per diversi comuni della Puglia, la quale interpellata dal sottoscritto, a mezzo del
suo legale rappresentante arch. Michele Sgobba ha dato la pronta disponibilità ad eseguire
l’incarico rispettando i tempi previsti nell’avviso pubblico n.1/2015 di cui all’oggetto;
VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. m-bis
del D.L. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011, che prevede la soglia degli affidamenti diretti
pari a € 40.000,00;
VISTE le indicazioni operative sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nella determinazione
dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e nella determinazione dell'AVCP n. 10 del 22 dicembre
2010;
DATO ATTO, inoltre che l’affidatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, ed in particolare si obbliga a rispettare
le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge citata ed ogni altro obbligo di tracciabilità previsto dalla
normativa vigente, anche se non specificamente richiamato;
ACQUISITI il CUP: G24E15001430008 e il CIG: Z001853B14
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;
VISTO l’allegato schema di convenzione;

VISTI:
·

il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive
modificazioni ed integrazioni;

·

il DPR n. 207/2010;

·

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo
n.267 del 18/08/2000;

·

tutti gli atti innanzi citati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

DET ERMINA
1. DI PRENDERE ATTO delle premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. DI AFFIDARE alla Società Finepro S.r.l. con sede in Alberobello (BA) alla Via Nino Rota 3, di
fiducia di questo Ente ed esperta in materie attinenti all’intervento di che trattasi, l’assistenza
tecnica nella redazione di tutti gli atti amministrativi per l’ottenimento del finanziamento, previsti
nell’avviso pubblico n.1/2015, approvato con A.D. n.367 del 06/08/2015 e solo in caso di
finanziamento il supporto tecnico specialistico nella predisposizione di tutti gli atti per l’incasso
del finanziamento per la ristrutturazione dell’ex casa di riposo per anziani ubicata alla via
Polignano in località Pozzo Cucù da adibire a R.S.S.A. e centro sociale polivalente per anziani
dell’importo complessivo di € 3.000.000,00, ai dell’art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006,
come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. m-bis del D.L. 70/2011 convertito dalla legge n.
106/2011;
3. DI PREVEDERE la somma di € 1.000,00 (onorari professionali e spese) oltre IVA e Cnpaia per
il pagamento delle competenze professionali relative al 1° compenso, per un ammontare
complessivo di € 1.268,80;
4. DI IMPEGNARE la spesa di € 1.268,80 (euro milleduecentosessantotto/80) comprensiva di
spese, IVA ed oneri previdenziali con imputazione alla Missione 1 – Programma 6 Titolo 1
Macroaggregato 3 (cap. 254) del Bilancio 2016 a redigersi, epigrafato “ studi, progettazioni,
direzioni lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni”
5. DI PREVEDERE i successivi compensi:
2° compenso pari al prodotto riveniente dall’importo del finanziamento pubblico ottenuto per il
1,40 %, oltre IVA ed altri eventuali oneri, che sarà riconosciuto solo in caso di ammissione a
finanziamento sarà inserito nel quadro economico dell’intervento, per il supporto tecnico
specialistico nella predisposizione di tutti gli atti per l’incasso del finanziamento;
6. DI DARE ATTO che la spesa relativa al 2° compenso per la prestazione professionale sarà
prevista nel quadro economico del progetto e sarà riconosciuto solo in caso di finanziamento;
7. DI STABILIRE che I'incarico di cui al precedente punto 2) sarà regolato da convenzione

a stipularsi in forma di scrittura privata senza autentica di firma, secondo lo schema
allegato;

8. DI STABILIRE che gli altri uffici comunali interessati sono: Ufficio di Segreteria e

Ragioneria.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Il redattore

Ing. Giuseppe CISTERNINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Andrea INGRASSIA
__________________________

Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 25/02/2016 si attesta la relativa
copertura finanziaria.

pervenuta il 18.2.2016

Il Responsabile del Settore finanziario

IMP. 77/2016

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERT IF I CAT O DI PUBBL I CAZ I O NE

Registro albo n.377
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Castellana Grotte,08 marzo 2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Comune di Castellana Grotte
- Provincia di Bari -

SETTORE VI - LL.PP.
Allegato “A” alla determinazione del Settore VI LL.PP. n. 10/2016
OGGETTO: Contratto di incarico per l’assistenza tecnica nella redazione di tutti gli atti

amministrativi per l’ottenimento del finanziamento, previsti nell’Avviso Pubblico n.1/2015,
approvato con A.D. n.367 del 06/08/2015 e, solo in caso di finanziamento, il supporto tecnico
specialistico nella predisposizione di tutti gli atti per l’incasso del finanziamento per la
ristrutturazione dell’ex casa di riposo per anziani ubicata alla Via Polignano in località Pozzo Cucù
da adibire a R.S.S.A. e centro sociale polivalente per anziani dell’importo complessivo di €
3.000.000,00. CIG. ……………………..

L’anno duemilasedici, il giorno ……… del mese di
…………………………. si sono costituiti:

……….. nell’ufficio di ………………

- il …………….. nato a …………… il …………….., nella sua qualità di ………………….., in
none, per conto e nell’interesse del Comune di ……………, C.F…………..., tale nominato
ai sensi dell’art.109 del D.lgs n.267/2000 con decreto sindacale n. 36 del 07/01/2015, con
le funzioni dell’art.107 del medesimo decreto legislativo; parte nel seguito denominata
brevemente “Amministrazione;
E
dall’altra parte il professionista arch. Michele Sgobba, nato ad Alberobello (BA) il
29/09/1955 ed ivi residente in Via Monte Grappa n. 43, in qualità di Legale
Rappresentante e Direttore Tecnico della società di ingegneria “Finepro s.r.l.”, con sede in
Alberobello alla via N. Rota n.3 ,
codice fiscale e partita IVA 05816400724,
regolarmente iscritta presso il Registro Imprese in essere presso la C.C.I.A.A. di
Bari al n. 05816400724, Repertorio Economico Amministrativo 442008 dal 18/03/2002, di
seguito indicato come “professionista”.
PREMESSO:
- che con Determinazione del dirigente Servizio Programmazione Sociale e Integrazione
Socio-sanitaria 06.08.2015 n. 367 è stato approvato l’avviso pubblico per l’avvio della
procedura aperta di presentazione delle domande di selezione e di ammissione e a
finanziamento;
- che il comune ha la necessità di dotarsi di un……………………………………… e non
vuole perdere l’opportunità di recuperare questi finanziamenti e non vuole trovarsi in
difficoltà nella presentazione degli atti a corredo delle domande di finanziamento;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n… del….è stato assunto l’indirizzo politicoamministrativo favorevole alla partecipazione dell’Avviso Pubblico n.1/2015 per il
finanziamento di strutture e interventi sociali e sociosanitari per soggetti beneficiari
pubblici (approvato con A.D. n.367 del 06/08/2015) ed è stato approvato il progetto
esecutivo di “Ristrutturazione di Casa di Riposo per anziani ubicata alla Via Polignano in
località Pozzo Cucù da adibire a R.S.S.A.”;

- che con determinazione n. 10 del 02/02/2016, è stato affidato alla Società Finepro S.r.l.
con sede in Alberobello (BA) alla Via Nino Rota 3, di fiducia di questo Ente ed esperta in
materia attinenti all’intervento di che trattasi, l’assistenza tecnica nella redazione di tutti
gli atti amministrativi per l’ottenimento del finanziamento, previsti nell’avviso pubblico
n.1/2015, approvato con A.D. n.367 del 06/08/2015 e solo in caso di finanziamento il
supporto tecnico specialistico nella predisposizione di tutti gli atti per l’incasso del
finanziamento per LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EX CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
UBICATA ALLA VIA POLIGNANO IN LOCALITÀ POZZO CUCÙ DA ADIBIRE A R.S.S.A.
E CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI dell’importo complessivo di
€ 3.000.000,00
- tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, si conviene e si stipula quanto segue:
- Art. 1 - Oggetto dell'incarico.
L’Amministrazione comunale come sopra rappresentata, in forza della determinazione
n………/Segr. del ……….., assunta da ………………………. e con le modalità riportate
nella presente convenzione, affida alla società di ingegneria “Finepro s.r.l.”, con sede in
Alberobello alla via N. Rota n.3, codice fiscale e partita IVA 05816400724 - che, con la
firma della presente convenzione da parte del suo legale rappresentante arch. Michele
Sgobba, accetta - l'incarico professionale per la l’assistenza tecnica nella redazione di tutti
gli atti amministrativi per l’ottenimento del finanziamento, previsti nell’avviso pubblico
n.1/2015, approvato con A.D. n.367 del 06/08/2015 e solo in caso di finanziamento il
supporto tecnico specialistico nella predisposizione di tutti gli atti per l’incasso del
finanziamento per LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EX CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
UBICATA ALLA VIA POLIGNANO IN LOCALITÀ POZZO CUCÙ DA ADIBIRE A R.S.S.A.
E CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI dell’importo complessivo di
€ 3.000.000,00.
Art. 2 – Attività da svolgere
Il servizio di cui al precedente articolo prevede lo svolgimento da parte del soggetto
affidatario delle seguenti attività:
1) Predisposizione di tutti gli atti per l’ottenimento del finanziamento:
· domanda di concessione di contributo pubblico (Allegato 1 e 2);
· formulario analitico secondo il format allegato al presento Avviso pubblico, e

completo di piano gestionale successivo alla realizzazione dell’intervento
strutturale, che specifichi i seguenti elementi minimi: gestione diretta mediante
affidamento a terzi ovvero mediante concessione, criteri di selezione del soggetto
gestore o concessionario, piano tariffario per i servizi erogati, piano occupazionale
connesso al rispetto degli standard organizzativi e funzionali,
capienza
programmata del servizio, caratteristiche qualitative ulteriori del servizio
rispetto
agli
standard
minimi
e modalità
di
copertura
finanziaria,
cronoprogramma della fase di attivazione della struttura realizzata (Allegato 3);
· dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi del DPR n.445 del 28.12.2000) in cui si
attesta: il livello di progettazione, la conformità del progetto alle previsioni di
regolamento regionale n.4/2007, ecc (allegato 4);
· modello A, consenso al trattamento dei dati personali (allegato 5);
· quadro economico del progetto con i costi ammissibili e i costi non ammissibili
(allegato 6);
2) (solo in caso di finanziamento) supporto tecnico specialistico nella predisposizione di
tutti gli atti per l’incasso del finanziamento;
Si precisa che nel caso in cui l’intervento di cui all’oggetto non venga finanziato si
individueranno altri canali di finanziamento per ricandidare la medesima proposta da
adeguare in funzione di quelle che saranno le specifiche richieste dell’ente banditore.
Art. 3 – Esecutività dell’incarico
Il presente incarico si intenderà formalizzato con la stipulazione della presente
convenzione.

Art. 4 – Compensi professionali
L’ammontare del compenso per il servizio che viene affidato sarà così articolato:
- 1° compenso forfetario pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA ed altri eventuali oneri
per la assistenza all’elaborazione di tutti gli atti necessari per l’ottenimento dei
finanziamenti;
- 2° compenso pari al prodotto riveniente dall’importo del finanziamento pubblico ottenuto
per l’ 1.40 %, oltre IVA ed altri eventuali oneri, che sarà riconosciuto solo in caso di
ammissione a finanziamento sarà inserito nel quadro economico dell’intervento;
Si precisa che il secondo compenso sarà inserito nelle somme a disposizione nel quadro
economico dell’intervento.
Art. 5 – Modalità di liquidazione degli onorari
I pagamenti saranno effettuati a seguito dell’emissione di regolari fatture secondo le
modalità di seguito descritte:
- il 1° compenso fissato pari ad € 1.000,00 sarà versato al soggetto aggiudicatario
entro 30 giorni dalla consegna della relativa documentazione, previa presentazione
della relativa fattura;
- il 2° compenso, pari al prodotto riveniente dall’importo del finanziamento pubblico
ottenuto per la il 1,40%, oltre IVA ed altri eventuali oneri, sarà riconosciuto dopo
presentazione della relativa fattura. La modalità e la tempistica dei pagamenti
saranno individuati con riferimento alle modalità di erogazione dei finanziamenti.
Il soggetto incaricato si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
di cui alla citata legge n. 136/2010.
Qualora il Professionista incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico, il presente contratto
si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
L’Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento al soggetto incaricato e con
interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 6 –Tempi di attuazione
L’attività di assistenza tecnica dovrà essere ultimata secondo i tempi previsti dall’avviso
pubblico n. 1/2015.
Art. 7 – Responsabilità per infortuni
In caso di infortunio che dovesse accadere all’incaricato o ai suoi collaboratori
nell’espletamento dell’incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei
confronti dell’Amministrazione Comunale.
Art. 8 – Effetto dell’incarico
La presente convenzione è impegnativa per il tecnico incaricato e per il Comune con la
formale sottoscrizione della stessa.
Ogni modifica del presente atto dovrà risultare da idoneo atto scritto.
Art. 9 – Domicilio del Professionista
Agli effetti dell’incarico conferito, il tecnico incaricato dichiara di eleggere il proprio
domicilio nel Comune di Castellana Grotte, presso l’Ufficio Settore V.
Art. 10 – Norme di riferimento e controversie.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento
alle leggi vigenti in materia.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere per inadempimento di ciascuna
delle parti, si conviene la competenza del Tribunale di Bari.
Art. 11 – Disposizioni finali.
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si farà riferimento
al Codice Civile, al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 207/2010.
Il presente atto, formato da n. 8 pagine dattiloscritte per intero, viene letto, approvato e
sottoscritto dalle parti in numero tre copie. Si provvederà alla sua registrazione solo in
caso d’uso, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.

Il Direttore …………………………
Il Professionista …………………………

