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CONTRATTO DI SERVIZIO 
 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 3861 DEL 29/12/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 
DI COMPETENZA DELL’UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E  AMBIENTE.  
 

L’anno 2017 il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO presso la sede della Provincia di 

Potenza 

TRA 

- Provincia di Potenza, C.F. 80002710764, Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente, 

rappresentato dal Dirigente ing. Alessandro Attolico, competente alla sottoscrizione dei contratti 

stipulati dalla Provincia di Potenza ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett.c) del D. Lgs. 267/2000, 

che di seguito sarà indicato più brevemente “Provincia”;  

E 

- APEA SRL SOCIO UNICO, Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Potenza, 

P.I. 01485660763, con sede in Potenza, Piazza E. Gianturco n. 1, rappresentata dal Presidente 

Francesco Belsito, che di seguito sarà indicata più brevemente “APEA”. 

PREMESSO CHE 

- La Provincia di Potenza, per effetto dell’entrata in vigore dal 13.6.2013 del DPR n.59/2013, 

concernente il Regolamento sulla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), è 

divenuta Autorità competente per il rilascio, il rinnovo e l’aggiornamento dell’AUA, 

comprendente i seguenti 7 titoli abilitativi: 
1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del Dlgs 152/2006); 

2. comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Dlgs 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli 

effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende 

ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari); 

3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articolo 269, Dlgs 152/2006); 

4. autorizzazione generale in deroga per gli impianti a emissioni scarsamente rilevanti (di cui all'articolo 272 del 

Dlgs 152/2006); 

5. comunicazione o nulla osta per le emissioni sonore relativamente alle attività produttive o edilizie (ai sensi 

dell'articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447); 

Provincia di Potenza
Smistamento: SETTORE_4_AMBIENTE
Prt.G.0001708/2017 - U - 17/01/2017 13:47:09



2/5 

6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del Dlgs 27 

gennaio 1992, n. 99); 

7. comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti 

(pericolosi e non), articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 

- detti servizi sono da considerare strumentali in quanto necessari allo svolgimento di funzioni 

amministrative della Provincia di Potenza, Ente di riferimento della Società APEA S.R.L., in 

quanto tali gli stessi possono essere oggetto di un affidamento “in house” secondo il modello 

organizzativo mediante il quale la Pubblica Amministrazione si avvale, senza ricorrere al 

mercato, di soggetti sottoposti al suo controllo; 

- nell’ambito delle azioni finalizzate alla tutela dell’ambiente l’APEA ha sviluppato un bagaglio 

di esperienze confermato da attività svolte anche in collaborazione con Enti e istituti pubblici;  

CONSIDERATO CHE 

- l’Ufficio Pianificazione territoriale e Ambiente della Provincia di Potenza ha tuttora esigenza 

di essere supportato per lo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative di propria 

competenza, data la perdurante carenza di dotazione organica di personale tecnico qualificato; 

- dall’attività espletata da APEA, in virtù dei contratti stipulati nelle date: 12/10/2012, 22/10/2013, 

21/11/2014, 11/12/2015, 19/04/2016 e 25/10/2016 è dato di rilevare che il programma della 

stessa è stato realizzato conformemente alle previsioni contrattuali, traducendosi in reale e 

proficuo supporto alle attività dell’Ufficio; 

tanto premesso e considerato 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

OGGETTO 
Tipologia del servizio e obiettivi da conseguire 

La Provincia affida ad APEA, che accetta, alle condizioni specificate nel presente atto, l’incarico 

per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e supporto delle attività tecniche ed 

amministrative di propria competenza dell’Ufficio Ambiente. 

Art. 2 

DURATA DEL CONTRATTO 

Le attività di supporto, verranno espletate dai due ingegneri di Apea fino al 30/06/2017 a decorrere 

dal 01/01/2017, per un periodo temporale di 30 ore settimanali, articolate su 4 giorni settimanali, ad 

eccezione dei giorni di ferie o festività. 

Art. 3 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

APEA fornirà i servizi, nel rispetto di un “Cronoprogramma”, che conterrà le attività e i tempi 

previsti per realizzarle. 
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Nel caso in cui alcune delle attività definite nel cronoprogramma non dovessero avviarsi per cause 

non imputabili ai contraenti, l’Ente si riserva di utilizzare le ore previste per l’attuazione di altre 

attività. 

APEA si impegna a redigere relazioni e rapporti periodici relativi alle azioni svolte e/o in risposta 

ad esplicite richieste da parte della Provincia entro quindici giorni decorrenti dalla data della 

richiesta specifica da parte dell’Ente. 

In accordo con APEA la Provincia potrà apportare variazioni alle attività, innanzi riportate, al fine 

di assicurare il migliore conseguimento degli obiettivi da perseguire con le finalità, di cui alla 

premessa del presente Contratto. 

In tale evenienza la Provincia potrà assegnare ad APEA una proroga dei termini per il 

completamento delle attività affidate con il presente atto e si accollerà gli eventuali oneri aggiuntivi. 

Art. 4 

COSTI UNITARI E COMPLESSIVI 

La Provincia si impegna a corrispondere ad APEA, per le prestazioni di lavoro da effettuarsi dai due 

ingegneri secondo il presente schema di contratto, un importo fisso e complessivo in cifra tonda, 

accettato dalle parti, di € 30.000,00 (trentamila/00), iva inclusa e comprensivo di ogni altro onere, 

secondo il parametro retributivo previsto per una figura professionale di categoria D1 del CCNL 

enti locali. 

Art. 5 

RISORSE UMANE E MATERIALI 

APEA si impegna ad eseguire i servizi e gli interventi affidati con proprio personale dipendente, 

con proprie strutture e con altre risorse materiali a sua disposizione. 

Non è consentito l’affidamento a terzi della commessa ricevuta, fatta salva l’acquisizione di servizi 

e forniture strumentali alla prestazione, cui potrà ricorrere nel rispetto della normativa vigente per la 

Provincia. 

In particolare, APEA si impegna a: 

a) garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel pieno rispetto della vigente normativa, 

con particolare riferimento a quella in materia di sicurezza; 

b) garantire che il personale utilizzato nell’espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al 

presente contratto quadro, venga corrisposto il trattamento retributivo previsto dal vigente 

CCNL di categoria allo stesso applicabile; 

c) assicurare l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di 

sicurezza e di protezione dei lavoratori; 

d) garantire la totale estraneità della Provincia di Potenza a qualsivoglia controversia dovesse 

sorgere tra APEA ed il personale utilizzato e/o APEA e i terzi; 
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e) garantire l’elevato livello qualitativo e professionale degli ingegneri impiegati nell’esecuzione 

delle attività previste dal presente Contratto. 

Art. 6 

RESPONSABILI DEL CONTRATTO 

I responsabili del Contratto sono: 

- per la Provincia, il dirigente dell’Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente ing. Alessandro 

Attolico; 

- per APEA, il Presidente Francesco Belsito. 

Art. 7 

PAGAMENTI, CONTROLLI E APPROVAZIONI 

Il compenso di cui all’art. 4 verrà corrisposto dalla Provincia di Potenza in due soluzioni, al 

compimento del 50% delle ore previste ed a saldo delle attività.  

I pagamenti verranno corrisposti comunque ad avvenuta esecuzione delle attività prestate, da 

certificare congiuntamente dai contraenti del contratto. 

Art. 8 

OBBLIGHI DI APEA 

APEA si impegna: 

- a fornire alla Provincia tutte le informazioni dalla stessa richieste sullo svolgimento del servizio; 

- a garantire la possibilità di visite, ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere 

tecnico e amministrativo; 

- ad aggiornare la Provincia di Potenza sullo svolgimento del programma concordato; 

- a mettere a disposizione della Provincia i documenti relativi allo stato di avanzamento dei lavori 

ed a redigere, ove occorra, note illustrative dell’attività svolta oltre a quelle previste all’art. 3; 

- ad utilizzare, per lo svolgimento dell’incarico, oltre alle informazioni indicate all’art.3, la 

documentazione reperibile presso fonti ufficiali ed altre fonti attendibili, indicate dalla 

Provincia; 

- a citare la fonte di tutti i dati elaborati e riportati; 

Art. 9 

PROPRIETA’ DEI RISULTATI 

Gli elaborati, le relazioni e i rapporti previsti nel Contratto sono di proprietà esclusiva della 

Provincia di Potenza, che potrà disporne in qualsiasi momento e secondo le modalità che riterrà più 

appropriate. 

Art. 10 

RISERVATEZZA 

La Provincia renderà disponibili ad APEA dati e documenti amministrativi, statistici e finanziari per 
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lo studio e le attività, di cui al presente Schema di contratto. Tale documentazione dovrà essere 

considerata riservata. 

I contenuti ed i risultati delle attività possono essere utilizzati, previo consenso scritto della 

Provincia, con l’obbligo dell’esplicito riferimento al presente Schema di contratto. 

Art. 11 

ESECUTIVITA’ 

Il Contratto, che sarà stipulato nell’interesse della Provincia, sarà registrato soltanto in caso d’uso a 

cura e a spese della parte, che vi abbia interesse. 

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in due originali, uno dei quali per la Provincia ed uno per 

APEA. 

Art. 12 

Clausola finale 

Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto potrà concludersi anche prima del 30/06/2017, 

in caso di variazioni legislative relative alle dismissioni delle società partecipate (nuovo Testo 

Unica) o di esigenze di razionalizzazione aziendale del personale di APEA scaturenti da procedure 

di riassetto aziendale e decisioni di esuberi di unità ed in ogni altro caso intervenuto che pregiudichi 

la sussistenza del presente rapporto contrattuale.  

In tali casi il contratto si intende risolto automaticamente e con decorrenza immediata e ad APEA 

sarà riconosciuta la sola quota parte dell’importo complessivo innanzi stabilito e relativa alla 

prestazione effettivamente effettuata alla data di risoluzione del contratto 

Letto, confermato e sottoscritto. 

APEA Provincia di Potenza 

Il Presidente 

(sig. Francesco Belsito) 

Il Dirigente 

(Ing. Alessandro Attolico) 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 

A norma degli Artt. 1341-1342 c.c. le parti specificatamente approvano i patti di cui agli artt. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente atto  

APEA Provincia di Potenza 

Il Presidente 

(sig. Francesco Belsito) 

Il Dirigente 

(Ing. Alessandro Attolico) 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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