
 

 Oggetto: Disciplinare di incarico professionale di Direttore dell’esecuzione del contratto 

ex art. 111 D.Lgs. 50/2016 e smi relativamente al “Servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi attinenti del comune di Cisternino 

per mesi 18” e “Atto di variante al Progetto”. CIG Z89285B2DB 
 

 

Art.1) Oggetto dell'incarico 
Il Comune di Cisternino affida al seguente professionista, nel seguito del presente atto indicato con il 

termine “DEC”, ________________________________ nato a _____________________________ il ______________ C.F. 

_________________________ residente a _______________________________ in Via _______________________________________, 

il quale accetta, l'incarico professionale di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 111 D.Lgs. 

50/2016 e smi, relativamente al “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani e servizi attinenti del comune di Cisternino per mesi 18”.  

 

Art.2) Mezzi e strumenti per l’assolvimento all’incarico 
Il DEC assolverà ad ogni adempimento necessario per l’espletamento del presente incarico con mezzi 

e strumenti propri o dallo stesso acquisiti a proprie cure e spese. In particolare, il DEC dovrà munirsi 

di auto propria nonché di strumentazione informatica e di qualsiasi altra attrezzatura occorrente 

all’espletamento dell’incarico.  

L’Amministrazione fornirà al DEC le informazioni e/o i documenti in proprio possesso necessari 

all’espletamento dell’incarico. 

Art.3) Riferimenti normativi 

Il DEC espleterà l'incarico nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare e comunque, in 

ogni caso, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali 

vigenti in materia di appalti di servizi pubblici ed in materia ambientale, vigenti o sopravvenute prima 

e dopo la data di sottoscrizione del presente atto. 

Art.4) Prestazioni generali a carico del DEC 

L'incarico si svolgerà secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Codice degli Appalti, D. Lgs. 

50/2016 e dalle Linee Guida Attuative ANAC. 

Il DEC dovrà eseguire personalmente le attività previste dal presente incarico senza possibilità di 

delega a soggetti terzi.  

Il DEC svolgerà inoltre il proprio incarico con i seguenti obblighi di carattere generale: 

a) contatti preliminari con l'Amministrazione Comunale, il R.U.P., l’Appaltatore e qualunque altro 

soggetto pubblico e/o privato comunque coinvolto od interessato al contratto, al fine di acquisire 

ogni necessaria informazione utile al miglior espletamento del presente incarico; 

b) inquadramento legislativo; 

c) partecipazione a tutte le conferenze di servizio, riunioni e sopralluoghi indetti e/o richiesti 

dall’Amministrazione e/o da soggetti pubblici e privati interessati, garantendo in ogni caso la 

presenza un giorno a settimana per almeno 4 ore; 

d) assistenza e consulenza continua e costante all'Amministrazione per tutta la durata del presente 

incarico; 

e) osservanza delle varie direttive impartite dall’Amministrazione;  

f) costante concertazione con gli organi e le autorità coinvolte nei vari procedimenti connessi con il 

contratto sottoscritto fra il Comune di Cisternino e l’appaltatore; 

g) costante concertazione e contatto con il Responsabile del procedimento indispensabile per 

rendere l’attività dell’Amministrazione il più possibile conforme ai criteri dell’economicità, 

dell’efficienza e dell’efficacia, mediante comunicazione a mezzo pec tra DEC e l’Amministrazione, 

nonchè tra DEC e altri soggetti (gestore, impianti) con trasmissione per conoscenza al RUP. 

h) controllo diretto, costante e continuo sull’intero territorio comunale dell’operato 

dell’Appaltatore; 
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A richiesta, nel caso ricorrano particolari esigenze, il D.E.C. è tenuto garantire le proprie prestazioni, 

ivi compresa la propria presenza sul territorio ove si svolgono i servizi, in qualsiasi giorno anche se 

festivo.   

Art. 5) Ulteriori prestazioni specifiche a carico del DEC 

Sono inoltre a carico del DEC le seguenti ulteriori prestazioni specifiche e la redazione (su supporto 

cartaceo ed informatico) di tutti gli atti tecnici ed amministrativi connessi: 

a) controllo della perfetta osservanza da parte dell’appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni 

previste dal contratto sottoscritto fra il Comune di Cisternino e l’appaltatore, richiedendo 

periodicamente la documentazione prevista dalla legge; 

b) coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’appalto e dell’esecuzione del 

contratto stipulato per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

urbani prodotti nell’intero territorio comunale e servizi connessi; 

c) verifiche e controlli di qualità, eventuali contestazioni per inadempienze rilevate, calcolando le 

eventuali penali da applicare alla contabilità del mese; 

d) redazione della contabilità dell’appalto secondo le modalità previste dal contratto; 

e) predisposizione degli atti di liquidazione di tutti i canoni e delle eventuali ulteriori somme dovute 

all’appaltatore secondo i termini previsti nel contratto; 

f) redazione di report con cadenza quindicinale relativi al controllo mezzi, personale e servizi da 

trasmettere all’Ufficio comunale competente; 

g) controllo mensile dei formulari rifiuti con redazione dell’elenco suddiviso per CER; 

h) collaborazione con gli Uffici comunali circa la ricerca dei recapiti finali dei rifiuti e la successiva 

stipula dei contratti; 

i) espletamento di tutte le attività espressamente demandate al DEC dal Codice dei Contratti 

Pubblici, dalle Linee Guida ANAC e dal regolamento approvato con decreto Ministero 

Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07/03/2018 recante “Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, 

nonché di tutte le attività richieste dal R.U.P. e che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti previsti dal presente incarico; 

j) verifica, valutazione ed espressione di parere in merito alle varie segnalazioni, richieste e 

preventivi di spesa formulati dall’Appaltatore; 

k) valutazione ed espressione di parere in merito alle varie contestazioni all’Appaltatore da parte 

degli ulteriori organi di controllo dell’Amministrazione liquidando il valore delle penali da 

applicare all’Appaltatore secondo quanto previsto nel contratto; 

l) redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari e previsti dal contratto (valutazioni, 

schede, controllo notifiche) inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza 

relativamente alla contabilità ed alla gestione tecnico-amministrativa; 

m) proposta e redazione di eventuali varianti al progetto dei servizi contemplati dal contratto 

mediante circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una 

valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa della variante 

proposta; 

n) redazione, con cadenza mensile, di apposita relazione sull’andamento dei servizi, fatta pervenire 

all’Amministrazione entro 5 giorni dal ricevimento della fattura da parte del soggetto gestore, ai 

fini della liquidazione del canone mensile; 

o) redazione di qualunque altro documento tecnico e/o amministrativo che dovesse rendersi 

necessario al corretto e completo espletamento del presente incarico; 

p) verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro da 

parte dell’appaltatore negli appalti di servizi; 

q) verifica dei conferimenti dei rifiuti differenziati presso gli impianti di smaltimento e recupero; 

r) gestione dei rapporti con gli impianti di recupero/smaltimento; 

s) collaborazione per la predisposizione del MUD annuale, redazione annuale del rapporto 

provinciale sulla produzione dei rifiuti, Regolamento Rifiuti; 

t) quantificazione mensile delle proiezioni su base annuale riguardanti gli smaltimenti di rifiuti, con 

supporto al caricamento dei dati nella piattaforma informatica regionale; 

u) caricamento e aggiornamento tempestivo delle informazioni sulla raccolta dell’applicativo Junker. 
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Art. 6) Durata dell'incarico e termini temporali di espletamento delle singole prestazioni. 
Penali per ritardo 

L’incarico ha durata 12 mesi, con possibile proroga, fatto salvo il subentro dell’ARO 3/BR che 

comporterebbe la decadenza del contratto in essere.  

I termini temporali specifici di espletamento delle singole prestazioni elencate ai precedenti articoli 4 

e 5 sono determinati in relazione a quanto previsto dal presente disciplinare e/o dal contratto 

d'appalto e dai documenti nello stesso richiamati. 

I termini suddetti sono perentori e per ogni giorno di ritardo sull’espletamento di ogni singola 

prestazione verrà applicata una penale pari ad € 25,00 da scontare in sede di pagamento del 

corrispettivo. 

Inoltre, il corrispettivo sarà decuratato della somma di € 50,00 per ognuna delle attività non realizzate 

tra quelle indicate nelle lettere di cui ai precedenti articoli 4 e 5. 

 

Art. 7) Clausola risolutiva espressa  
Il presente contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

1456 c.c. laddove si verifichi una delle seguenti ipotesi: 

- ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 giorni nell'esecuzione di uno dei vari 

obblighi previsti dal presente incarico; 

- attività e/o comportamenti tali da aver determinato o comunque idonee a determinare danno di 

qualsiasi natura e /o entità all’Amministrazione; 

- le penali di cui all'art 6 abbiano complessivamente raggiunto il 10% dell'importo del corrispettivo di 

cui al successivo art. 10); 

- inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Amministrazione comunicherà al DEC che intende 

avvalersi della presente clausola risolutiva: in tale ipotesi, l'Amministrazione si intenderà libera da 

ogni impegno verso il DEC inadempiente senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di 

sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già effettuate al momento della risoluzione del 

presente incarico, fatta comunque salva in ogni caso l'applicazione delle penali ed impregiudicato il 

diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza 

dell'inadempimento. 

 

Art. 8) Incompatibilità 

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di 

interessi (art. 42, comma 4, del Codice) e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, co. 16-ter, del D. 

Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:  

a) al Direttore dell’Esecuzione è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino alla verifica di 

conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria;  

b) il Direttore dell’Esecuzione, una volta conosciuta l’identità dell’aggiudicatario, deve segnalare 

l’esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale 

sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere. 

 

 

Art. 9)  Recesso  

L’Amministrazione può recedere dal presente incarico in qualsiasi momento e anche senza giustificato 

motivo con preavviso di almeno 30 giorni: in tale ipotesi il DEC ha diritto ad ottenere il corrispettivo 

per l'attività svolta fino alla data di conclusione del presente incarico. 

 

 

Art. 10)  Corrispettivo per l’incarico e condizioni di pagamento  

Il corrispettivo per l'espletamento delle attività professionali oggetto del presente incarico risulta pari 

a  € 1.000,00/mese come onorario e spese a cui aggiungere il contributo INARCASSA al 4% ed l’IVA al 

22%. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante rate mensili posticipate da erogare entro il 

trentesimo giorno successivo alla presentazione di regolare fattura elettronica e comunicazione del 

conto corrente dedicato al presente incarico. 
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Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi rimborso, spesa, onere e compenso accessorio ed anche dei 

corrispettivi per la trattazione delle riserve dell'Appaltatore e ciò anche nel caso in cui a quest’ultimo 

siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento parziale o totale delle riserve 

stesse; nel corrispettivo sono compresi e compensati anche gli oneri per le polizze assicurative, le 

spese ed i compensi per la partecipazione a riunioni e/o sopralluoghi; qualora nel corso dello 

svolgimento del presente incarico si ravvisasse l'opportunità di provvedere a verifiche o controlli non 

previsti, il DEC dovrà procedere ad espletare eventuali maggiori prestazioni senza che venga 

riconosciuto alcun maggiore compenso. 

 

Art. 11) Polizza di responsabilità civile 
Il DEC dà atto che è munito di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dalle 

attività connesse con la presente convenzione rilasciata 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Art. 12) Controversie 
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione ed il DEC relativamente al presente 

incarico sarà devoluta al giudizio della competente autorità giudiziaria del Foro di Brindisi. 

 

 
Art. 13) Dichiarazione 

Il DEC dichiara di essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge che consentono di 

contrattare con la P.A. e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 159  e s.m.i. (normativa antimafia) che impediscano di stipulare contratti con la 

Pubblica Amministrazione. 

Il DEC dichiara altresì di non intrattenere rapporti di lavoro e/o professionali con l’appaltatore. 

 

 

Art.14) Domicilio 
Per quanto riguarda l’incarico affidato, il professionista eleggerà domicilio presso la sede 

dell’Amministrazione, sita alla via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino (BR). 

Per ogni comunicazione inerente il presente incarico, il professionista indica i seguenti recapiti: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Art. 15) Spese contrattuali 

Il presente disciplinare verrà registrato in caso d’uso e tutte le eventuali spese relative alla 

registrazione saranno a carico del professionista. 

 

 
 

              Il DEC 
 

_________________________ 
 

Il Responsabile del Settore 
 

__________________________________ 
 

     


