
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

PER  L’AFFIDAMENTO  ALL’  AGENZIA  PER  L’ENERGIA  E  L’AMBIENTE  s.r.l. DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA 
DEI  PROCEDIMENTI  RIGUARDANTI  LE  PROBLEMATICHE  AMBIENTALI  DI 
COMPETENZA DELL’ UFFICIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA 
PROVINCIA DI POTENZA 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE  il  giorno  ..……..  del  mese  di  AGOSTO presso  la  sede  della 

Provincia di Potenza

TRA

la  PROVINCIA DI POTENZA,  C.F.  80002710764,  rappresentata  dall’  Ing.  Antonio  SANTORO, 

Dirigente  dell’Ufficio  Ambiente  e  Pianificazione  territoriale,  di  seguito  denominato  UFFICIO,  e 

competente alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c) del d. lgs. 267/2000, e 

di seguito denominata PROVINCIA; 

E

l’AGENZIA PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE s.r.l. con socio unico, P.I. 01485660763, con sede in 

Potenza,  rappresentata  dall’Amministratore  Unico  sig.  Michelangelo  ROTUNNO,  nato  a  Oppido 

Lucano  (PZ)  il  28.3.1949  e  residente  in  Potenza  alla  via  Valle  di  Creta-92,  C.F.  

RTNMHL49C28G081Q, domiciliato per la  carica presso la sede dell’Agenza in Potenza,  di  seguito 

denominata APEA,

premesso che

- la PROVINCIA, per effetto dell’entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, concernente il Regolamento 

sulla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), è divenuta Autorità competente per 

l’adozione, il rilascio, il rinnovo e l’aggiornamento di tale provvedimento, che incorpora i seguenti 7  

titoli abilitativi in materia ambientale:

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

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;

- i servizi attinenti alle competenze innanzi evidenziate sono da considerarsi strumentali, in quanto 

necessari allo svolgimento di funzioni amministrative proprie dell’UFFICIO;

- APEA è società strumentale della PROVINCIA e in quanto tale può essere destinataria - ai sensi 

della  vigente  normativa  -  di  affidamento  di  servizi  cosiddetti  “in  house”  secondo  il  modello 

organizzativo, mediante il quale la pubblica amministrazione si avvale, senza ricorrere al mercato, di  

soggetti sottoposti al suo controllo;

considerato che

 nell’UFFICIO permane tuttora l’esigenza di assistenza tecnica specializzata per lo svolgimento delle 

specifiche attività di competenza, data la perdurante carenza di adeguato personale tecnico, tant’è 

che

 con Contratto n. 1367 del 13.1.2018 sono stati affidati in house ad APEA già nel 2018 ed in 

anni  addietro  i  servizi  di  assistenza  tecnica  e  di  supporto  alle  attività  di  istruttoria  dei  

procedimenti dell’UFFICIO riguardanti le problematiche ambientali;

 con  successivo  Addendum  del  28.12.2018  detta  prestazione  professionale  è  stata 

opportunamente integrata e aggiornata in relazione all’oggetto contrattuale;

 il predetto supporto professionale è stato finora garantito da APEA con risultati rispondenti agli  

obiettivi contrattuali di volta in volta prefissati;

 l’esperienza maturata da APEA, nonché la conoscenza diretta delle materie inerenti ai procedimenti  

seguiti, sono da considerarsi perciò un significativo valore aggiunto;

 è stata fatta un’attenta ponderazione tra l’opportunità di muoversi in linea di continuità e la scelta del  

medesimo interlocutore contrattuale, in ragione delle performances soddisfacenti ottenute;

 sono state preliminarmente effettuate tra le parti, che intervengono nel presente Contratto,  e gli  

organi  istituzionali  dell’Ente  diverse  riunioni  di  coordinamento,  volte  alla  definizione  e  alla  

condivisione  degli  obiettivi,  delle  azioni  di  supporto  tecnico-amministrativo,  che  APEA  dovrà 

assicurare nonché degli impegni economico-finanziari,  che la PROVINCIA assume nei confronti 

della stessa, azioni ed impegni, che sono tutti riassunti nel presente Contratto, stipulato per regolare i  

rapporti tra le parti;  
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tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del Contratto

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  alle  attività  di  gestione  delle  problematiche  

ambientali di competenza dell’ Ufficio secondo contenuti e  modalità come appresso dettagliati.

Ad APEA verranno assegnate - nel periodo di validità del presente Contratto - un numero di pratiche, 

per le quali è fissato il relativo corrispettivo, assumendo il criterio esplicitato al seguente Art. 4. 

Rinviando agli articoli successivi di esplicitare i dettagli, si stabilisce sin d’ora che 

 l’importo complessivo del contratto, che non potrà essere superato, è pari a  105.600,00 euro 

(IVA inclusa);

 per ogni pratica  completamente lavorata – secondo il criterio esplicitato al seguente  Art. 4 – 

verrà corrisposto l’importo di 1.200,00 euro [1.000,00 euro + 20%], includendo in esso la quota 

del  20%  stimata  quale  congruo  compenso  aggiuntivo  per  le  attività  di  informazione  e 

consulenza  alle  imprese,  ai  tecnici,  ai  SUAP  ed  alla  tecnostruttura  dell’UFFICIO,  che  gli 

ingegneri di APEA sono tenuti a svolgere, al fine di conseguire il miglior risultato in termini di  

istruttoria delle pratiche e di quanto ad esse correlato.

  

Art. 2

Durata del Contratto

Le attività di assistenza e di supporto, che APEA è chiamata a fornire con obbligo di risultato, avranno 

inizio il giorno successivo alla sottoscrizione del presente Contratto e si concluderanno il 30.4.2020 e 

tuttavia al completamento delle pratiche assegnate.

Art. 3

Responsabili operativi, pianificazione delle attività e modalità di esecuzione del servizio

Responsabili operativi

Sono  designati  Responsabili  operativi  del  presente  Contratto  per  la  PROVINCIA  la  dr.ssa 

DELL’OLIO e l’ing. MANNIELLO, attualmente titolari di posizione organizzativa.

Ad essi si conferisce incarico 

 di assegnare ai tecnici di APEA le pratiche, in ragione delle istanze che perverranno all’Ente e/o 

già  pervenute,  in  esse  comprese  anche  quelle  in  parte  istruite  e  non  ancora  completate,  

aggiornando almeno bisettimanalmente il relativo piano di lavoro,

 di  notificarle  agli  stessi  con  email  tempestivamente,  aggiungendo  –  laddove  necessari  - 
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chiarimenti e delucidazioni di merito,

 di attivare contestualmente efficaci misure, per monitorare tempi e modalità di svolgimento dei  

procedimenti avviati, 

 di  controllare  regolarità  e  correttezza  formali  e  di  contenuto  degli  adempimenti  svolti  dai 

tecnici, informandone in itinere il Dirigente con report almeno bimestrali,

 di  certificare  il  completamento  degli  adempimenti,  al  fine  di  consentire  la  liquidazione  dei 

relativi corrispettivi, secondo le modalità fissate al seguente Art.4.

Il Responsabile operativo del presente Contratto per APEA è l’Amministratore Unico della società, sig.  

Michelangelo ROTUNNO, che assume in tal modo il compito di dare esecuzione a quanto previsto in  

capo ad APEA nel presente Contratto, di coordinare le attività affidate, di monitorarne gli sviluppi,  

attivando all’occorrenza tutte le risorse di APEA necessarie per l’efficace ed efficiente espletamento  

delle stesse, informando contestualmente l’UFFICIO in merito ad ogni eventuale necessità e/o criticità.

Pianificazione delle attività e modalità di esecuzione del servizio

Si  stabilisce  che all’atto di  sottoscrizione  del  presente  Contratto verrà  fornito ad APEA un primo 

elenco delle pratiche e/o dei procedimenti già avviati, per i quali è richiesto il supporto, definendo così 

un primo piano di lavoro delle attività da svolgere, che sarà soggetto ad aggiornamento bisettimanale a 

cura dei Responsabili operativi dell’UFFICIO.

Eventuali  impedimenti,  che  dovessero  scaturire  per  responsabilità  di  APEA,  dovranno  essere  

tempestivamente comunicati alla PROVINCIA.

Su proposta motivata di APEA, la PROVINCIA potrà apportare variazioni ai piani di lavoro assegnati,  

al fine di assicurare il migliore conseguimento degli obiettivi fissati.

APEA si impegna a redigere ed a consegnare alla PROVINCIA – con cadenza almeno mensile - un 

report sintetico sulle attività svolte con l’indicazione delle pratiche e/o dei procedimenti lavorati e il  

relativo stato di avanzamento, utilizzando lo schema temporale/procedimentale riportato al successivo 

Art. 4. 

APEA si  impegna  comunque  a  redigere  ed  a  fornire,  ove  richieste  espressamente  dalla  Provincia, 

relazioni integrative ed esplicative degli adempimenti svolti.

Art. 4

Corrispettivo per l’espletamento del Servizio.

Si ribadisce che è fissato in 105.600,00 euro (inclusi IVA ed ogni altro onere) l’importo massimo del 

contratto, che la PROVINCIA si impegna a corrispondere ad APEA per l’espletamento compiuto del 

servizio affidato.

Tale importo (equivalente al completamento di 88 pratiche) sarà liquidato secondo i tempi e le modalità 

più avanti precisati, previa dichiarazione liberatoria dei Responsabili operativi.
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Criterio di valutazione dello stato di avanzamento delle pratiche

Al  fine  di  valutare  quando  una  pratica  possa  definirsi  completamente  lavorata,  si  fissa  il  criterio 

connesso con gli endo-procedimenti ad essa correlati, pervenendo in tal modo alla stima di percentuali  

pesate di avanzamento [%], desunte dalla prassi corrente e dall’esperienza dell’UFFICIO.

Tali percentuali risulteranno utili nei casi in cui – per ragioni non imputabili né alla PROVINICA né ad 

APEA – i procedimenti dovessero interrompersi [per esempio in attesa di ricevere integrazioni, pareri 

da parte dei soggetti, che hanno preso parte alle CdS, etc.].

Tali % sono riportate nella tabella seguente:

Fase Sub - fase DENOMINAZIONE DELLA FASE
Valore

Relativo
Della Fase

Valore
Complessivo
Della Pratica

1
verifica e istruttoria della documentazione 

trasmessa
30 % 30 %

1-bis predisposizione di eventuali richieste integrative 15 % 45 %

1-ter predisposizione bozza Relazione Istruttoria 10 % 55%

1-quater partecipazione ala Conferenza di Servizio 10 % 65%

1-quinques predisposizione determina di conclusione della CdS 10 % 75 %

2
predisposizione Relazione Istruttoria definitiva e 

proposta di Provvedimento finale
dal 20 al 65% 95 %

3 predisposizione schema di Provvedimento finale 5 % 100 %

Nel caso in cui venga assegnata una pratica in parte già lavorata, il valore complessivo della pratica  

dovrà essere depurato di quelli relativi alle fasi eventualmente già svolte in precedenza. 

Tempi e modalità di pagamento

L’importo  di  105.600,00  euro (equivalente  a  88  pratiche  completamente  lavorate)  verrà  liquidato, 

applicando le % della tabella precedente, con le modalità di seguito esplicitate:

 acconto di 19.800,00 eu  ro   alla sottoscrizione del presente contratto, a titolo di anticipazione, 

da recuperare sugli acconti successivi;

 acconto di 28.600,00 euro   al completamento – dichiarato da Responsabili operativi – di 30 

pratiche;
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 acconto  di  28.600,00  euro   al  completamento  –  dichiarato  da  Responsabili  operativi  –  di 

ulteriori 30 pratiche;

 saldo  di  28.600,00  euro   al  completamento  –  dichiarato  da  Responsabili  operativi  –  delle 

rimanenti 28 pratiche.

Art. 5

Risorse umane e materiali

APEA si impegna ad eseguire i servizi  affidati  col presente Contratto,  utilizzando esclusivamente il  

proprio personale dipendente, le proprie strutture e le 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 pieno rispetto delle normative vigenti in 

materia.

APEA si impegna a:

a) garantire la  regolare esecuzione delle  attività  affidate,  con particolare  riferimento alla  normativa 

vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dei dati personali;

b) garantire che al personale utilizzato nell’espletamento dei servizi, di cui al presente Contratto, venga 

corrisposto il trattamento retributivo previsto dal vigente CCNL di categoria applicabile allo stesso;

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 a  qualsivoglia  controversia  dovesse  sorgere  tra 

APEA ed il personale utilizzato e/o tra APEA e soggetti terzi;

e) garantire l’elevato livello qualitativo e professionale del personale impiegato 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,  ing.  Antonio  SANTORO,  come  innanzi  

generalizzato;

- per APEA, l’Amministratore Unico sig. Michelangelo ROTUNNO, come innanzi generalizzato.

Art. 7

Obblighi di APEA

APEA si impegna altresì:

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

- a garantire la possibilità di visite, ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico-
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amministrativo;

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

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

- ad utilizzare, per lo svolgimento dell’incarico la documentazione reperibile presso fonti ufficiali ed 

altre attendibili indicate dalla PROVINCIA.

Art. 8

Proprietà dei risultati

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

PROVINCIA, che potrà disporne in qualsiasi momento e secondo le modalità ritenute più appropriate.

Art. 9

Riservatezza, Tutela dei dati personali, Anticorruzione

La PROVINCIA renderà disponibili  ad APEA dati  e  documenti  tecnico-amministrativi,  che riterrà 

necessari per l’espletamento delle attività, di cui al presente Contratto. 

Tale documentazione dovrà essere considerata riservata.

APEA  si  impegna  ad  adottare  tutte  le  misure  (organizzative,  di  indirizzo,  gestione,  sorveglianza,  

controllo etc.) atte ad evitare - ai sensi della legge n.190/2012 - l’insorgere di fenomeni di corruzione,  

nonché nel rispetto di quanto previsto nel Piano Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della 

Corruzione 2019/2021, adottato dall’Ente con Decreto del Presidente del 22.2.2019.

A tal fine, tra gli  altri adempimenti richiesti e da adottarsi a cura di APEA, i tecnici coinvolti  nella 

lavorazione delle pratiche e/o dei procedimenti dovranno fornire apposita dichiarazione di inesistenza 

di conflitti d’interesse nella trattazione dei medesimi.

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

PROVINCIA e con l’obbligo dell’esplicito riferimento al presente Contratto.

La PROVINCIA dichiara che i dati personali relativi ad APEA verranno trattati in conformità a quanto 

stabilito dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. n. 196/2003, come modificato 

ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018. Per tutte le indicazioni relative alle finalità, alle modalità e ad ogni  

informazione  inerente  al  trattamento  effettuato  dall’Agenzia  si  rinvia  integralmente  all’informativa  

privacy fornitori allegata. 

In ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sopra citata la PROVINCIA, nella sua qualità di  

Titolare del trattamento dei dati personali dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori, oltreché dei 

cittadini (di seguito, il “Titolare”), designa APEA quale responsabile del trattamento dei dati, ai sensi 

dell’art.  28 del  GDPR, con riferimento al  trattamento dei  dati  personali  della  PROVINCIA di cui  

dovesse venire a conoscenza per l’adempimento delle obbligazioni stabilite dal presente Contratto (di 

seguito, il “Responsabile”).

L’esecuzione dei trattamenti da parte di APEA, nel suo ruolo di Responsabile, è disciplinata da separato 
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contratto stipulato con la PROVINCIA, in qualità di Titolare, avente ad oggetto – tra gli altri  – la  

materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura, le finalità e le modalità del trattamento, il tipo  

di dati personali e le categorie di interessati. 

A questo proposito, il Responsabile garantisce espressamente di possedere - in termini di conoscenza 

specialistica - l'affidabilità, le capacità e le risorse per mettere in atto misure tecniche ed organizzative 

tali da soddisfare i requisiti del GDPR e le strutture richieste e di essere, pertanto, idoneo ad assolvere  

alla funzione affidatagli ed in grado di rispettare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati  

personali, ivi compresi i profili relativi alla sicurezza dei trattamenti effettuati.

Il Responsabile si impegna a fornire idonea informativa al proprio personale in ordine alle finalità e  

modalità di trattamento dei dati personali del Titolare, secondo le pattuizioni contenute nel contratto di  

nomina a responsabile del trattamento ex art. 28, GDPR.

È espressamente convenuto sin d’ora tra le Parti che la designazione di APEA quale Responsabile del 

trattamento dei  dati  personali,  di  cui  la  PROVINCIA è Titolare,  rimarrà valida sino alla  perdita  di 

efficacia del presente Contratto per qualsivoglia ragione, ivi inclusi eventuali ulteriori sue proroghe e/o  

rinnovi. Il Responsabile si obbliga, sin d’ora, a manlevare e tenere indenne il Titolare in relazione ad  

ogni eventuale richiesta e/o pretesa di qualunque natura dovesse ricevere da terzi, a causa del mancato  

rispetto di quanto previsto nel presente articolo.

Art. 10

Esecutività

Il  presente  Contratto  -  redatto  e  sottoscritto  in  due  originali-  sarà  stipulato  nell’interesse  della  

PROVINCIA e verrà registrato soltanto in caso d’uso a cura e a spese della parte che vi abbia interesse.

Art. 11

Clausola finale

Le parti si danno reciprocamente atto che il Contratto potrà concludersi anche prima del 31.12.2019, in  

caso  di  variazioni  legislative  relative  alle  dismissioni  delle  società  partecipate  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 e tale 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, calcolato con le modalità, di 

cui all’Art.4, in ragione delle pratiche effettivamente lavorate alla data di risoluzione del contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il Contratto potrà subire modificazioni/integrazioni in caso 

di altre variazioni legislative e regolamentari, comprese le disposizioni inerenti al funzionamento degli  

organismi in-house ed ai rapporti tra gli stessi e il socio unico. 
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In tali casi la PROVINCIA si riserva di procedere con immediatezza alle modifiche contrattuali, che si 

renderanno necessarie e che dovranno essere accettate da APEA in maniera incondizionata. 

Letto, confermato e sottoscritto.

 per APEA per la PROVINCIA
L’Amministratore Unico

(Sig. Michelangelo ROTUNNO)

Il Dirigente dell’UFFICIO

(Ing. Antonio SANTORO)

A norma degli artt. 1341-1342 del Codice Civile le parti specificatamente approvano i patti di cui agli  

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Atto.

 

per APEA per la PROVINCIA
L’Amministratore Unico

(Sig. Michelangelo ROTUNNO)

Il Dirigente dell’UFFICIO

(Ing. Antonio SANTORO)

9/9


	considerato che
	nell’UFFICIO permane tuttora l’esigenza di assistenza tecnica specializzata per lo svolgimento delle specifiche attività di competenza, data la perdurante carenza di adeguato personale tecnico, tant’è che
	Art. 1
	Durata del Contratto

		2019-08-01T10:40:49+0200
	Santoro Domenico Antonio


		2019-08-01T10:41:28+0200
	Santoro Domenico Antonio


		2019-08-01T11:14:48+0200
	RTNMHL49C28G081Q/6170940036247003.+bnmz1pe/BTExTJtCx2wh6aCFHM=


		2019-08-01T11:15:02+0200
	RTNMHL49C28G081Q/6170940036247003.+bnmz1pe/BTExTJtCx2wh6aCFHM=




