Allegato 1 alla D.D. n.

del

PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL MONITORAGGIO MARINO
COSTIERO ANTISTANTE IL POLO INDUSTRIALE DI BRINDISI IN
PROSECUZIONE
L’anno duemilatredici, il giorno________, del mese di ________________,
negli Uffici della Provincia di Brindisi siti in via De Leo n. 3, in esecuzione
dell’atto del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Provinciale n.
41 del 5/06/2013 e della determinazione n. ____ del ______________, si
stipula il presente contratto, valevole ad ogni effetto di legge tra:
1) il Dr Pasquale Epifani, ……………………., il quale interviene nel presente
atto, ai sensi di legge, in rappresentanza della Provincia di Brindisi, C.F. n
80001390741, quale Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia, ed esclusa,
quindi, ogni sua personale responsabilità;
2) il…………………………., in qualità di Direttore del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, con sede in Via
Monteroni – C.F. 8008870752 – P. IVA 00646640755;
3) il ……………………………………… in qualità di Direttore del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università
del Salento, con sede in Via Monteroni – C.F. 8008870752 – P. IVA
00646640755;
PREMESSO che
− con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 206 del 24/08/06, veniva
approvata la “proposta di monitoraggio sperimentale per la definizione
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della qualità dell’ambiente marino costiero antistante il Polo Industriale
di Brindisi”, elaborata dall’Università del Salento, Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione, nonché gli schemi di Convenzione tra la
Società Enel e le Società del Petrolchimico di Brindisi, Sanofy Aventis,
Edipower e la Provincia di Brindisi per la gestione dei rapporti conseguenti
all’approvazione della suddetta proposta di monitoraggio, sottoscritte in
data 22/12/2006 con la società Enel e in data 21/11/2006 con le altre
società;
− in data 02/05/2007 è stato sottoscritto tra la Provincia di Brindisi e
l’Università del Salento, un contratto, della durata di anni 5, inerente la
realizzazione del suddetto programma di monitoraggio marino costiero;
− le attività previste hanno avuto regolare inizio in data 1/06/2007 e sono
terminate il 31/12/2012;
− il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, di concerto con il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, a seguito di quanto
richiesto dalla Provincia di Brindisi, ha elaborato una nuova proposta di
capitolato tecnico-economico di monitoraggio marino costiero, qui
allegato, per la prosecuzione, per ulteriori anni 5, del suddetto
monitoraggio, aggiornato sia nelle attività che nelle previsioni di spesa;
− con note prot. nn. 75983 - 93081 rispettivamente del 20/09/2011 e del
14/11/2011 la Provincia di Brindisi ha comunicato alle suddette Società,
nonché

alla

società

SFIR

Raffineria

di

Brindisi,

titolare

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n.
246 del 5/03/2013 l’intenzione di voler proseguire le attività di
monitoraggio marino per almeno un altro quinquennio, coerentemente con
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l’orientamento assunto dal Ministero dell’Ambiente nei provvedimenti di
AIA rilasciati o in fase di rilascio, nonché per l’assolvimento degli
obblighi posti in capo alle società in tema di monitoraggio e classificazione
delle acque, a fronte delle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi in mare
delle acque reflue industriali;
− con nota prot. n. 38848 del 6/09/2011 la Società Enel Produzione S.p.A. ha
confermato il proprio impegno a sostenere le spese per la prosecuzione di
detto monitoraggio;
− con nota del 9/02/2012, acquisita in atti il 14/02/2012 col n. 12629 di prot.,
la Confindustria di Brindisi, in nome e per conto delle Società Basell,
Enipower, Polimeri Europa (ora Versalis), Syndial, Chemgas, Sanofi
Aventis, Edipower e Sfir, ha comunicato alla Provincia di Brindisi
l’assenso delle suddette Società per la prosecuzione di detto monitoraggio,
comunicando altresì, la ripartizione degli oneri a carico delle stesse per far
fronte alle spese previste;
− con nota prot. n. 02201 del 20/03/2012 la società Edipower ha fatto
presente che la CTE di Brindisi Nord è stata fermata in quanto le
condizioni di mercato non rendono economicamente sostenibile il suo
finanziamento. Tale situazione potrà protrarsi per diversi mesi anche negli
anni successivi per lunghi periodi di fermo impianti e conseguente
azzeramento degli scarichi in mare delle acque di raffreddamento, pertanto
ha richiesto che la convenzione da sottoscrivere con la Provincia di
Brindisi sia rinnovabile con cadenza annuale anziché quinquennale;
− in ogni caso, l’azzeramento degli scarichi in mare delle acque reflue di
raffreddamento da parte di Edipower determinerà il venir meno delle

pag. 3 di 10

esigenze di monitoraggio oggetto del presente contratto e conseguenti alle
prescrizioni

contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata

ad Edipower dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
mare,

in

data 07/08/2012, per l’esercizio

della propria Centrale

Termoelettrica sita nel Comune di Brindisi;
− con atto del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Provinciale
n. 41 del 5/06/2013 è stato approvato il suddetto capitolato tecnico economico
e gli schemi di convenzione sottoscritte in data 25/06/2013 con le società
interessate dal monitoraggio marino sopra richiamate.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le parti contraenti, di seguito denominate rispettivamente “Provincia” e
“Dipartimenti” convengono e stipulano quanto appresso:
Art. 1)
La Provincia di Brindisi, con il presente contratto, affida al Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, che accettano entrambi,
“la prosecuzione del monitoraggio marino costiero per la definizione della
qualità dell’ambiente marino costiero antistante il Polo Industriale di
Brindisi”, finalizzato alla verifica del reale stato dell’ambiente marino
interessato dagli scarichi a mare delle acque reflue industriali provenienti dagli
stabilimenti produttivi ubicati nella Zona Industriale di Brindisi e dalla
Centrale termoelettrica di Brindisi Sud, in località Cerano.
I Dipartimenti sono tenuti ad eseguire le attività così come dettagliate nel
“Capitolato tecnico”, approvato con atto del Commissario Straordinario della
Provincia di Brindisi n. 41 del 5/06/2013 ed allegato al presente contratto per
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farne parte integrante e sostanziale. Il Coordinamento delle attività è affidato al
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, sotto la responsabilità del Prof.
Domenico Laforgia.
Art. 2)
I Dipartimenti si impegnano, in esecuzione del presente Contratto:
- ad utilizzare, con oneri a proprio carico, mezzi, attrezzature e quant’altro
necessario per la realizzazione di tutte le attività previste dall’allegato
“Capitolato tecnico” al contratto;
- a svolgere le attività oggetto del contratto con la massima cura e diligenza;
- a tenere costantemente informata la Provincia sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta della Provincia, i documenti relativi
allo stato di avanzamento delle attività e a redigere, ove occorra, note
illustrative.
Art. 3)
L’affidamento di cui all’Art. 1 avrà una durata totale di anni 5, a partire dalla
firma del presente contratto e si concluderà con la chiusura di tutte le attività
previste nell’allegato “Capitolato tecnico-economico”. Eventuale proroga del
suddetto termine potrà essere concessa dalla Provincia in presenza di
giustificati motivi, purché espressamente richiesta, almeno trenta giorni prima
della data di chiusura delle attività. Ciascuna delle Società interessate dal
monitoraggio in questione, previa comunicazione trasmessa almeno trenta
giorni prima della scadenza per il pagamento della quota annuale è liberata
dagli obblighi della Convenzione sottoscritta con la Provincia di Brindisi,
qualora

interrompa

definitivamente

le

attività

della

propria

Centrale/Stabilimento di Brindisi e, dunque, interrompa lo scarico a mare della
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acque reflue, in ragione di quanto espresso nelle Premesse. A seguito di tale
comunicazione da parte

Società,

di una o più

le

Società restanti

si

impegnano ad adeguare il nuovo programma delle attività di monitoraggio.
Qualora si dovesse verificare la suddetta condizione, con il conseguente
disimpegno degli oneri stabiliti a carico delle Società sottoscrittrici delle
convenzioni, le parti si incontreranno per adeguare il nuovo programma delle
attività. I Dipartimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, si
impegnano a consegnare alla Provincia, nei tempi previsti dal programma dei
lavori, cinque relazioni annuali sulle attività svolte, anche su supporto
informatico, redatte secondo le modalità di cui al capitolato tecnico allegato.
Art. 4)
I tempi sono considerati essenziali dalla Provincia e, per l’effetto, i
Dipartimenti dichiarano, sin da ora, con la sottoscrizione del presente contratto
e con l’accettazione dell’incarico, che i medesimi termini sono congrui.
Art. 5)
Le parti convengono espressamente, sin da ora, che il corrispettivo totale a
carico della Provincia per la realizzazione delle attività oggetto del presente
contratto ammonta a € 1.321.993,60 IVA compresa, di cui:
− €

548.009,00

IVA

compresa,

al

Dipartimento

di

Ingegneria

dell’Innovazione;
− € 773.984,60 IVA compresa, al Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali.
I pagamenti avverranno, a seguito di presentazione di fattura da parte di
ciascun Dipartimento, secondo le seguenti modalità:
− il 20% del corrispettivo dovuto, pari ad € 109.601,80 IVA compresa, al
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Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, ed € 154.796,92 IVA compresa,
al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, quale I^
rata annuale, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e
comunque dopo il versamento della prima annualità da parte delle società
interessate;
− il restante 80% in 4 rate annuali di importo costante, pari ad
€ 109.601,80 IVA compresa, al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione,
ed € 154.796,92 IVA compresa, al Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità, a
completamento delle relative attività programmate e comunque dopo il
versamento delle relative annualità da parte delle società interessate. Gli
importi suddetti verranno versati ai Dipartimenti sui conti correnti che gli stessi
comunicheranno.
Art. 6)
La regolare programmazione ed esecuzione delle attività oggetto del presente
contratto é sottoposta al controllo e vigilanza da parte della Provincia.
Art. 7)
Gli elaborati prodotti e le relazioni tecniche, compresa quella conclusiva, i
risultati conseguiti, la documentazione reperita e sistematicamente organizzata
e raccolta in esecuzione del presente contratto, resteranno di proprietà della
Provincia.
Art. 8)
I Dipartimenti prendono atto che la Provincia di Brindisi non assumerà altri
oneri oltre l’importo massimo stabilito dal presente contratto per la
realizzazione delle attività richiamate all’Art. 1.
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Qualsiasi altro impegno che i Contraenti dovessero assumere nei confronti di
terzi oltre l’importo massimo stabilito dal presente contratto sarà a suo totale
carico. La Provincia rimarrà estranea a qualsiasi eventuale rapporto che i
Dipartimenti potranno stabilire con terzi.
Art. 9)
L’Università si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, pena la nullità assoluta del contratto, di cui all’Art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art.10)
Per inadempienza grave o per inadempienze reiterate degli obblighi assunti dai
Dipartimenti con il presente contratto, la Provincia si riserva la facoltà di
applicare la clausola della risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento
dei danni procurati. A tale scopo la Provincia notificherà, a mezzo
raccomandata a mano, ovvero attraverso servizio postale, in forma scritta e
motivata, le contestazioni cui potranno far seguito le relative controdeduzioni
da parte dei Dipartimenti.
Art. 11)
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento prendono atto,
accettando espressamente tale clausola che, qualora le attività previste non
dovessero avvenire secondo la tempistica indicata nell’allegato capitolato
tecnico, sarà applicata dalla Provincia una penale di Euro 300,00 (Trecento/00)
per ogni 4 settimane di ritardo, trattenendo i relativi importi sui compensi
ancora non erogati. Nel caso il ritardo superi n. 8 (otto) settimane, fatta salva la
responsabilità dei Dipartimenti per eventuali danni che la Provincia dovesse
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subire in conseguenza dell’inadempimento, il presente contratto sarà
automaticamente risolto di diritto e la Provincia resterà libera da ogni impegno
verso i Dipartimenti inadempienti e questi ultimi non potranno pretendere
compensi o indennizzi di sorta, ivi comprese le spese. La rescissione anticipata
del presente contratto potrà avvenire solo per manifesta inadempienza da parte
dei Dipartimenti e per risoluzione delle convenzioni sottoscritte tra la
Provincia di Brindisi e le Società interessate per l’attuazione del monitoraggio
in questione, i cui oneri sono stati posti a carico delle stesse.
In tale caso resteranno riconosciute ai Dipartimenti le quote maturate, fino al
momento dell’efficacia del recesso.
Art. 12)
Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’esercizio
del presente contratto, il Foro competente in ogni caso è quello di Brindisi.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e
Ambientali dell’Università del Salento dichiarano di aver letto il presente
contratto, che consta di n. 12 articoli, contenuto in n. 9 pagine numerate e,
specificatamente, accettano e sottoscrivono le clausole contrattuali riportate
agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 e 12.
Le spese, le imposte e le tasse alla stipula della presente scrittura privata
autenticata, nonché quelle accessorie, sono a carico della Provincia di Brindisi,
alle quali si farà fronte con le somme derivanti dal recupero delle spese
istruttorie che saranno versate dalle Società private interessate dal suddetto
monitoraggio marino.
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Il Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi
Dott. Pasquale EPIFANI

_______________________________
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università
del Salento

_________________________________
Il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali
dell’Università del Salento
_________________________________

Visto - Per l’autenticazione delle firme
Il Segretario Generale

_________________________________
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