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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 130 del registro delle deliberazioni                                                 

 

  

OGGETTO: Rinnovo affidamento di servizi legali ex art. 17, comma 1, lett. d) n.5 del d. lgs. 

50/2016. 

                       CIG: Z0824C5FBA 

  

 

L’ANNO DUEMILADICIOTTO ADDÌ TRE DEL MESE DI SETTEMBRE, nella sede 

dell’ARIF in Bari, al viale Luigi Corigliano 1, a seguito dell’istruttoria espletata dal Responsabile del 

Procedimento, dott. Ernesto DE SALVO.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

 nell’ambito della attivazione delle procedure di trasformazione delle Agenzie regionali 

previste con la deliberazione della Giunta regionale n. 1518/2015, con decreto del Presidente 

della Regione Puglia n. 203 è stato disposto il commissariamento di questa Agenzia, 

nominando allo scopo un Commissario Straordinario e due sub Commissari; 

 il commissariamento come disposto, prorogato con D.P.G.R. n. 530 del 5.08.2016, era 

finalizzato, oltre che alla gestione dell’ordinaria amministrazione, all’esame delle criticità, alla 

raccolta di informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione nonché alla 

predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento dell’Agenzia;  

 in relazione alle attività poste in essere per il perseguimento delle finalità prefisse con il 

commissariamento particolare rilievo rivestiva la ricognizione delle diverse situazioni e 

relative problematiche giuridico-amministrative riguardanti i rapporti di lavoro in essere del 

personale in servizio presso l’Agenzia; 

in ragione delle specifiche competenze richieste e della verificata assenza di corrispondenti 

professionalità specialistiche in diritto del lavoro all’interno dell’Agenzia e discendente necessità di 

avvalersi dell’ausilio di soggetti professionali esterni esperti nella disciplina giuridica specialistica del  

diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, con deliberazione del commissario straordinario n. 

140 in data 1.10.2016 veniva indetta apposita procedura esplorativa per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte di soggetti professionali a cui affidare lo svolgimento di servizi 

legali ex art. 17, comma1, lett. d) n.5 del d. lgs. 50/2016 in favore di questa Agenzia; 

 

 

ATTESO CHE: 

 in conseguenza della intervenuta pubblicazione del relativo avviso e successivo esame e 

valutazione delle manifestazioni di interesse allo scopo acquisite da parte dei soggetti 

interessati, con deliberazione del commissario straordinario n. 160 in data 20.12.2016 si è 

proceduto all’affidamento all’Associazione Temporanea di Professionisti, composta dagli avv. 
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Cataldo e Pierluigi Balducci,  dell’incarico di  servizi legali specialistici in  diritto del lavoro 

in favore di questa Agenzia, per la durata di un anno e per il corrispettivo convenuto di € 

36.000,00, oltre I.V.A. e contributo previdenziale come per legge, pervenendo così alla 

sottoscrizione del relativo contratto in data 30.05.2017; 

 sulla base delle disposizioni riportate nel contratto come stipulato, le prestazioni di servizi 

legali affidate all’Associazione Temporanea di Professionisti, composta dagli avv. Pierluigi e 

Cataldo BALDUCCI, si sono concluse alla data del 29.05.2018; 

 

CONSIDERATO che, per la complessità e la varietà delle diverse situazioni e relative problematiche 

giuridico-amministrative riguardanti i rapporti di lavoro in essere del personale in carico all’Agenzia,   

non è stato possibile nel corso della durata annuale dell’affidamento  portare a termine compiutamente 

il processo di riordino posto in essere;  

 

RILEVATO, altresì, che a rendere ancor più complesso e non ancora concluso l’iter del riassetto 

definitivo hanno concorso i subentrati procedimenti in corso per la stabilizzazione del personale 

precario ex SMA, introdotti dal d. lgs. 25.05.2017 n. 75, e gli ulteriori per l’immissione nei ruoli 

dell’Agenzia dei dipendenti dei cessati Consorzi ed Organismi di difesa delle produzioni agricole dalle 

avversità atmosferiche, a seguito dell’avvenuto trasferimento delle funzioni regionali in materia di 

difesa attiva e integrata delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie di cui alla 

legge regionale 7 agosto 2017 n. 33, come modificata con l. r. 12.12.2017 n. 58; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario doversi procedere, in affiancamento alle strutture dell’Arif, al 

rinnovo dell’affidamento dei servizi legali di cui trattasi mediante conferimento dell’incarico 

all’Associazione Temporanea di Professionisti, composta dagli avv. Pierluigi e Cataldo BALDUCCI, 

al fine di portare a termine in maniera adeguata e corretta le procedure e gli adempimenti occorrenti; 

 

VISTI: 

 l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.; 

 l’art. 18 del Regolamento di funzionamento e contabilità dell’ARIF approvato con la D.G.R. 

n. 1332 del 15/06/2011 - L.R. n. 3/2010 ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da  deliberazione a contrattare, riportante gli elementi essenziali, quali: le 

modalità di scelta del contraente utilizzate, le clausole contrattuali di maggiore importanza e la 

forma con cui verrà stipulato il successivo contratto; 

 l’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione 

di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 4, comma 1, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016, a norma del quale “l'affidamento dei 

contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, 

dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 

economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', 

pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”; 

 l’art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 a norma del quale le disposizioni del medesimo codice non si 

applicano agli appalti e alle concessioni di servizi legali elencati dettagliatamente, tra i quali 
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rientrano quelli, riportati alla lett. d), punto 5, “connessi, anche occasionalmente, all'esercizio 

dei pubblici poteri”, come riferibili al caso in specie; 

 

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

 l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 

8 della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 

1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi 

di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 

207/2010; 

 l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

VERIFICATO che alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti: 

 non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.; 

 non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

   

DATO ATTO CHE: 

  

- l’oggetto del contratto è l’affidamento di servizi legali specialistici in diritto del lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni;  

- il valore economico massimo del servizio è pari ad € 36.000,00 determinato in forma discrezionale 

secondo i vigenti parametri forensi, oltre contributi previdenziali ed I.V.A. come per legge; 

- la forma del contratto è la scrittura privata, a norma dell’art 1372 del Codice Civile; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato schema di contratto di incarico; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto preceduto da indagine 

esplorativa di mercato mediante acquisizione di manifestazioni di interesse; 

 

RITENUTO, per le ragioni innanzi espresse, di doversi rinnovare l’affidamento del servizio in parola 

all’Associazione Temporanea di Professionisti, composta dagli avv. Pierluigi e Cataldo BALDUCCI, 

la quale si è dichiarata disponibile ad accettarlo per il corrispettivo richiesto di € 36.000,00,00, ritenuto 

congruo e vantaggioso per questa Agenzia, oltre I.V.A. e contributo previdenziale come per legge;  

 

RITENUTO, altresì, di approvare lo schema di contratto da sottoporre alla firma dell’affidatario del 

servizio, nel testo allegato alla presente sub A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO, altresì, che riguardo ai suddetti professionisti si provvederà ad acquisire agli atti 

d’ufficio prima del pagamento: 

• la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

• un DURC regolare rilasciato dagli organismi competenti previo invio telematico di apposita richiesta 

attraverso il sito www.sportellounicoprevidenziale.it; 

 

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del 

procedimento di selezione del contraente-CIG contraddistinto al n. Z0824C5FBA; 

 

 

http://www.sportellounicoprevidenziale.it/
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VISTE 

 la deliberazione n.19 del 05.02.2018 con la quale si è proceduto alla adozione ed approvazione del 

bilancio previsionale 2018 e pluriennale 2018-2020 di questa Agenzia, dichiarando nel contempo, 

in pendenza della definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale degli atti di bilancio, a 

norma dell’art. 4, primo comma lett. e) della L.R. n. 3/2010 nonché degli artt. 68 e 77 del vigente 

regolamento di funzionamento e contabilità ed in ragione delle rilevanza degli interessi sottesi 

coincidenti con l’esigenza di assicurare la continuità operativa dell’Ente, il provvedimento 

immediatamente esecutivo;  

 la deliberazione n. 74 del 07.06.2018 di approvazione della prima variazione al bilancio annuale di 

previsione relativo all’esercizio finanziario 2018; 

 

RITENUTO DI assumere ed impegnare la spesa complessiva, pari ad € 45.676,80 omnicomprensivi, 

quale controprestazione economica, a carico di quest’Agenzia, a fronte dell’espletamento dei servizi 

legali di cui trattasi ad opera all’Associazione temporanea di professionisti, composta dagli avv. 

Pierluigi e Cataldo BALDUCCI, dell’espletamento del servizio di che trattasi; 

 
VISTA la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale 

per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità 

giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile; 

 
VISTA la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l’approvazione del Regolamento interno di 

funzionamento e contabilità dell’ARIF e, segnatamente, gli artt. 84, 85 e 86 e ss; 

 

VISTO il D. Leg.vo 18.04.2016 n. 50; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 440 del 24 luglio 2017 di nomina del 

Direttore Generale dell’ARIF, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale 20.6.2017 n. 983;   
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

DELIBERA 

 

 

DI RINNOVARE, per le ragioni sopra precisate, l’affidamento all’Associazione Temporanea di 

Professionisti, composta dagli avv. Pierluigi e Cataldo BALDUCCI dei servizi legali specialistici in 

diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni in favore di questa Agenzia, per il corrispettivo 

convenuto di € 36.000,00, oltre I.V.A. e contributo previdenziale come per legge, precisando che: 

 

- il fine che si intende perseguire con il rinnovo contrattuale è quello di pervenire alla definizione della 

struttura organizzativa dell’ARIF e delle problematiche giuridico-amministrative connesse alle 

diverse situazioni   riguardanti i rapporti di lavoro del personale a qualsiasi titolo utilizzato 

dall’Agenzia;  

- l’oggetto del contratto rinnovato è l’affidamento di servizi legali specialistici in diritto del lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni;  

- il valore economico massimo del servizio è pari ad € 36.000,00 determinato in forma discrezionale 

secondo i vigenti parametri forensi, oltre contributi previdenziali ed I.V.A. come per legge; 

- la forma del contratto è la scrittura privata, a norma dell’art 1372 del Codice Civile; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato schema di contratto di affidamento; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto preceduto da indagine 

esplorativa di mercato mediante acquisizione di manifestazioni di interesse; 
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DI APPROVARE lo schema di contratto relativo all’affidamento dei servizi de quibus nel testo 

allegato alla presente sub A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI ASSUMERE ED IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 45.676,80 CAP ed IVA compresi, 

riveniente dal presente atto, ai sensi degli artt. 85 e 86 del vigente regolamento di funzionamento e 

contabilità, imputandola al bilancio pluriennale 2018/2020, codice meccanografico 1.03.02.10.001 

Missione 01 Programma 11 ed al capitolo 320 del bilancio annuale di previsione relativo all’esercizio 

finanziario 2018. “Incarichi professionali di varia natura”, gestione competenza (atto di impegno 

finanziario n. 2672/2018), ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 1.6 

(Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011); 

 

DI DISPORRE che alla liquidazione in favore degli affidatari, a norma dell’art. 89 del vigente 

regolamento di funzionamento e contabilità, si proceda a seguito presentazione di fattura elettronica 

previa acquisizione di visto di regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento; 

 

DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il dott. Ernesto DE SALVO;  

 

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241 che in relazione al 

presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, sia per il 

soggetto che lo adotta che per il Responsabile del Procedimento designato;  

 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, per i successivi adempimenti di competenza, al 

responsabile dell’Ufficio Ragioneria-Conformità e Controllo, rag. Lucia LITTORIANO, al 

Responsabile del Procedimento, dott. Ernesto DE SALVO; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 Giugno 2009 n. 

69 e ss.mm.ii., all’Albo Istituzionale on line dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it - accessibile anche 

dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it – nella sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di Gara e Contratti e sottosezione Provvedimenti: provvedimenti del Direttore 

Generale; 

 

Il presente atto composto da n. 11 (undici) facciate, comprensive dell’allegato “A”, è adottato in 

unico originale. 

 

 

                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                           dott. Domenico RAGNO 

 

 

 

  

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della 

vigente normativa regionale nazionale e comunitaria.  

 

                                                                                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                        dott. Ernesto De Salvo 
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                                        Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

                                        (art 86 co 3, del regolamento interno di funzionamento e contabilità) 

                                                  Ufficio Conformità e Controllo 

                                               (rag Lucia Littoriano) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI 

 

La presente determinazione, composta da n. 11 (undici) facciate, viene pubblicata in forma integrale 

all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it, accessibile anche dal banner ARIF sul 

sito www.regione.puglia.it, per 15 (quindici) giorni consecutivi.              . 

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari. 

 

                                                                                                       L’incaricato 

                                                                                              rag. Francesco Fanelli 

 

 

 

 

http://www.arifpuglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
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                                                           ALLEGATO A) 

 

AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA’ IRRIGUE E FORESTALI 

B A R I 

_________________________ 

 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI IN DI DIRITTO DEL LAVORO NELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI. 
  

L’anno duemiladiciotto il giorno   ……… del mese di ………………. in Bari e nella sede della 

Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali in viale Luigi Corigliano 1, con la presente 

scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice Civile, 

TRA 

l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, di seguito denominata ARIF, in persona di 

………………………………….., nella qualità di Direttore Generale, nato a 

……………………………. il ……………… – C.F.: ……………………….. , in virtù del.. 

…………………………………… domiciliato presso la sede dell’Ente in Bari al viale Luigi 

Corigliano 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta – C.F. e P. I.V.A.: 07026760723 

ED 

i liberi professionisti avvocati riuniti in associazione temporanea 

 - ……………………………...... , nato a …………………….. il …… e residente a ………..  in 

via……………………… n. …, iscritto all’Albo del ……………. de.. ………….. di 

……………….. al n. …….. di matricola – C.F.: ……………, P.IVA: ………… 

-  ……………………………...... , nato a …………………….. il …… e residente a ………..  in 

via……………………… n. …, iscritto all’Albo del ……………. de.. ………….. di 

……………….. al n. …….. di matricola – C.F.: ……………, P.IVA: ………… 

Premesso che: 

 nell’ambito della attivazione delle procedure di trasformazione delle Agenzie regionali 

previste con la deliberazione della Giunta regionale n. 1518/2015, con decreto del Presidente 

della Regione Puglia n. 203 è stato disposto il commissariamento di questa Agenzia, 

nominando allo scopo un Commissario Straordinario e due sub Commissari; 

 il commissariamento come disposto, prorogato con D.P.G.R. n. 530 del 5.08.2016, è stato 

finalizzato, oltre che alla gestione dell’ordinaria amministrazione, all’esame delle criticità, alla 

raccolta di informazioni necessarie alle procedure di razionalizzazione nonché alla 

predisposizione delle proposte di modifica di statuto e di regolamento dell’Agenzia;  

 in relazione alle attività poste in essere per il perseguimento delle finalità prefisse con il 
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commissariamento particolare rilievo ha rivesto la ricognizione delle diverse situazioni e 

relative problematiche giuridico-amministrative riguardanti i rapporti di lavoro in essere del 

personale in servizio presso l’Agenzia; 

 in ragione delle specifiche competenze richieste e della verificata assenza di corrispondenti 

professionalità specialistiche in diritto del lavoro all’interno dell’Agenzia e discendente 

necessità di avvalersi dell’ausilio di soggetti professionali esterni esperti nelle discipline 

giuridiche, ed in specie in diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, previo 

esperimento di apposita procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 20.12.2016  è stato 

conferito apposito incarico di servizi legali in favore degli avvocati Pierluigi e Cataldo 

BALDUCCI, riuniti in associazione temporanea di professionisti, per la durata di un anno, 

pervenendo alla stipula del relativo contratto in data 30.05.2017; 

 a seguito della scadenza del contratto come stipulato, stante la necessità di valersi ancora delle 

prestazioni di servizi legali da parte dei succitati professionisti al fine di portare a compimento 

in maniera adeguata e corretta il processo di riordino avviato, con deliberazione del Direttore 

Generale n. ….. in data ……. è stato disposto il rinnovo dell’affidamento per la durata di un 

altro anno agli stessi patti e condizioni precedenti; 

Ciò’ premesso, tra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, 

si conviene e stipula quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO. L’ARIF, come sopra rappresentata conferisce agli avvocati 

……………….. e ……………... , non riuniti in collegio, che accettano senza riserva alcuna, l’incarico 

di svolgimento in favore della Agenzia dei servizi legali specialistici in materia di diritto del lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni.  

I professionisti associati si impegnano solidalmente alla esecuzione di tutte le prestazioni richieste alle 

condizioni di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati. 

ART. 2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. I professionisti svolgeranno l’incarico in 

piena autonomia e, nell’esercizio dello stesso, saranno obbligati, solidalmente, all’osservanza delle 

norme di cui all’art. 2229 e seguenti del Codice Civile. La prestazione sarà eseguita congiuntamente e 

senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare 

dell’Agenzia e non comporterà l’inserimento nella struttura organizzativa dell’Agenzia. 

L’affidamento concerne ogni attività, prestazione ed onere, nessuno escluso, occorrente per lo 

svolgimento dell’incarico, ivi compreso l’utilizzo del proprio mezzo di locomozione per il 

raggiungimento delle località ove siano previsti incontri o audizioni o verifiche e accertamenti 

connessi all’incarico medesimo.  

I professionisti svolgeranno l’incarico cooperando e coadiuvando l’organo di vertice dell’Agenzia, dal 



 

Pag. 9 

 

quale riceveranno istruzioni per tutto quanto necessario per l’espletamento dell’incarico ed al quale 

riferiranno di ogni iniziativa e necessità, e comunque con appositi pareri, relazioni o note scritte. 

L’incarico dovrà essere espletato personalmente e con assunzione di ogni responsabilità diretta presso 

lo studio dei professionisti, presso la sede centrale ovvero le sedi periferiche dell’Agenzia e presso gli 

uffici della Regione Puglia. 

L’ARIF si impegna a fornire ai professionisti incaricati tutta la collaborazione necessaria in termini di 

disponibilità ed informazioni, di attivarsi prontamente, ogni qualvolta si verifichi la necessità ed 

opportunità, per l’espletamento delle formalità di rito occorrenti nonché di messa a disposizione di 

documenti per il buon espletamento dell’incarico. 

ART. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DURATA. I professionisti incaricati si 

obbligano, solidalmente e congiuntamente, a fornire ogni supporto, assistenza e consulenza 

extragiudiziali nello svolgimento dell’attività amministrativa dell’Agenzia in relazione alla verifica e 

al riordino dei rapporti di lavoro in essere del personale in servizio presso l’Agenzia, con particolare 

riguardo: 

 alla ricognizione giuridico-sistematica delle diverse situazioni e relative problematiche 

amministrative; 

 all’analisi giuridica dell’assetto organizzativo e funzionale del personale dipendente; 

 alla individuazione delle criticità ed alla armonizzazione delle tipologie contrattuali esistenti; 

 alla ridefinizione dell’assetto giuridico ed organizzativo-funzionale del personale dipendente; 

 alla rivisitazione e/o rielaborazione dei contratti di lavoro. 

Gli stessi forniranno, altresì, ogni supporto giuridico alle trattative sindacali ed ogni altra prestazione 

connessa alla risoluzione delle problematiche insorgenti. 

L’incarico come conferito avrà durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente 

contratto. Alla scadenza non sarà ammesso alcun rinnovo tacito dell’incarico come conferito. 

ART. 4 – CORRISPETTIVO. Il corrispettivo spettante congiuntamente ai professionisti incaricati per 

tutte le prestazioni di cui al presente incarico viene concordemente stabilito ed accettato, su base 

annuale, nell’ammontare complessivo a corpo di € 36.000,00 (euro trentaseimila/00). 

Il corrispettivo di cui al precedente accapo si intende comprensivo di tutte le prestazioni fornite 

congiuntamente dai professionisti incaricati per l’espletamento dell’incarico ricevuto e di ogni onere e 

spesa a qualunque titolo sostenuti per lo svolgimento dello stesso. 

ART. 5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. Il corrispettivo di € 36.000,00 spettante ai 

professionisti incaricati sarà corrisposto dall’ARIF in due soluzioni, con cadenza semestrale, da 

ripartirsi in parti uguali tra gli stessi di cui la prima pari al 40% e la seconda al residuo 60% 

dell’ammontare complessivo, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle relative fatture 

elettroniche riportanti il CIG: Z0824C5FBA, trasmesse al codice univoco ufficio UFY9UQ, con 
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l’aggiunta del contributo integrativo previdenziale e dell’I.V.A. come per legge, previa verifica della 

regolarità contributiva ed  attestazione del Responsabile di procedimento della puntuale esecuzione 

delle prestazioni richieste. 

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. All’ARIF è riservato il diritto di recedere in ogni 

momento dal presente contratto qualora anche uno dei professionisti incaricati incorra in violazioni o 

negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente contratto quanto a norma di leggi, 

regolamenti, disposizioni amministrative delle stesse norme di buona amministrazione. 

Lo stesso potere di recesso l’ARIF eserciterà ove anche uno dei medesimi professionisti per perdita di 

requisiti o di pieno esercizio delle proprie attività, ovvero per imperizia o altro suo comportamento 

comprometta la tempestiva e corretta esecuzione delle prestazioni a rendersi. 

In tali casi entrambi i professionisti incaricati non avranno diritto al pagamento di alcun corrispettivo, 

bensì saranno passibili, solidalmente, del risarcimento di danni che dovessero provenire all’ARIF dal 

comportamento del professionista incaricato all’origine del recesso medesimo. 

Ove si ravvisi la necessità per ragioni impreviste ed imprevedibili, l’ARIF può, comunque, recedere 

dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, dandone comunicazione a mezzo raccomandata 

A.R. e tenendo indenne i professionisti incaricati delle spese sostenute e delle prestazioni già 

convenientemente eseguite. 

ART. 7 – POSSESSO DEI REQUISITI. L’incarico, subordinato alle condizioni del presente 

disciplinare, è concordemente dall’ARIF affidato e dai professionisti incaricati accettato senza riserve. 

All’uopo i professionisti incaricati dichiarano, ognuno sotto la propria personale responsabilità, di 

possedere le capacità, l’esperienza professionale e i mezzi  per l’espletamento dell’incarico e di essere 

pienamente edotti circa le modalità operative di svolgimento dello stesso, e che a tal fine non 

sussistono, per ciascuno di essi, cause di sospensione o di incompatibilità per l’esercizio della 

professione e che, pertanto essi non hanno rapporti che ostino all’esercizio dell’attività né altri rapporti 

che possano essere in contrasto con l’incarico ricevuto. 

ART. 8 – RESPONSABILITA’. Salvo i diritti derivanti all’ARIF dalla responsabilità solidale dei 

professionisti incaricati, l’Amministrazione rimane estranea ai rapporti che essi abbiano stabiliti o 

possano stabilire tra loro e con eventuali collaboratori o consulenti o aiuti per la esecuzione del 

presente contratto. 

La stessa rimane, altresì, sollevata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni ed incidenti 

comunque subìti dai professionisti incaricati in relazione all’assolvimento dei compiti assunti con il 

presente contratto. 

ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA. I professionisti incaricati si impegnano a non rivelare a terzi 

alcuna informazione confidenziale relativa alle questioni trattate per conto dell’ARIF e a garantire la 

massima riservatezza sulle situazioni, sulla corrispondenza e sulle notizie di cui verranno a conoscenza 
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nell’espletamento dell’incarico ricevuto. Essi saranno ritenuti solidalmente e illimitatamente 

responsabili per tutti gli eventuali danni che potessero derivare da violazioni della presente 

disposizione 

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Tutte le controversie che potrebbero sorgere 

circa la interpretazione del presente contratto e la sua applicazione, qualora non sia possibile comporle 

in via amministrativa, saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il 

provvedimento, deferite ad un Collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui uno scelto dall’ARIF, 

uno dai professionisti incaricati ed il terzo da designarsi dal Presidente del Tribunale di Bari. Il 

Collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto. 

ART. 11 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE. Tutte le spese 

relative e conseguenti al presente contratto, le imposte e tasse ed ogni altra nessuna eccettuata od 

esclusa sono a totale carico dei professionisti incaricati. 

Ai fini fiscali si dichiara che la prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell’esercizio 

dell’attività libero-professionale e, pertanto, soggetta all’imposta sul valore aggiunto da sommarsi al 

corrispettivo di cui al precedente art. 4 unitamente al contributo integrativo previdenziale. L’imposta 

sul valore aggiunto ed il contributo integrativo previdenziale, alle aliquote di legge, sono anch’essi a 

carico dell’ARIF. 

ART. 12 – CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I professionisti incaricati 

dichiarano di avere acquisito le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare 

riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsentendo al trattamento dei 

dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse 

e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

Per l’esecuzione delle attività e prestazioni previste dal presente contratto l’ARIF autorizza i 

professionisti incaricati, fermo restando l’obbligo di cui al precedente art. 9, a gestire ogni 

informazione confidenziale nel rispetto del D.L. 196/03 sulla tutela dei dati personali. 

ART. 14- REGISTRAZIONE. La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale, in 

caso d’uso, a cura dell’ARIF e a spese a carico dei professionisti incaricati. 

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo 

confermano e lo sottoscrivono come appresso. 

                   PER L’ ARIF                                                           I PROFESSIONISTI INCARICATI 

      IL DIRETTORE GENERALE                                 
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