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Determina del Commissario Straordinario

n.~)2/2018 del registro delle Determine

OGGETTO: Conferimento di incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio, approvazione
del disciplinare di incarico e impegno di spesa.

L'anno 2018 il giorno {l\ del mese di marzo, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile, n.
52, il Commissario Straordinario pro-tempore deII'AS.S.E.T., Ing. Raffaele Sannicandro:

VISTA la legge regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia
regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM). istituzione dell'Agenzia regionale strategica
per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 02/11/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio - AS.S.E.T., al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente
durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura
contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova Agenzia;
VISTA la determina commissariale n. 123/2017 del 30 ottobre 2017, di presa d'atto della nomina
suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia
regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - AS.S.E.T., a decorrere dalla
data di adozione della medesima determina;

VISTA la determina commissariale n. 92/2017 del 3 agosto 2017, avente ad oggetto
"Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica, mediante procedura
telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D. Lgs n. 50/2016.
Determinazione a contrarre, nomina del RUP, approvazione degli atti di gara";

VISTA la determina commissariale n. 113/2017 del 12 ottobre 2017, avente ad oggetto
"Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica, mediante procedura
telematica negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. B, del D. Lgs. n. 50/2016. -
CIG:7172386829 - Nomina della commissione giudicatrice";

VISTI i verbali di gara n. 1 del 17/10/2017, n. 2 del 20/10/2017, n. 3 del 27/10/2017, n. 4 del
31/10/2017, n. 5 del 02/11/2017, n. 6 del 09/11/2017, n. 7 del 15/11/2017;

VISTA la determina commissariale n. 18/2018 del 1° febbraio 2018, avente/a9./Qgg,~ttb
"Affidamento di servizi di assistenza tecnico-specialistica ingegneristica, mediant'ec /p'foced'.-j(a _
telematica negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, teti. B, del D.Lgls n. 50/2016 - CIQ f7i172386829 ;:,
- Provvedimento di esclusione"; "!R,'~~•..\.A.... . ~'. di)~ ,
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VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 20 14/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la delibera ANAC n. 1158 del 9 novembre 2016, avente ad oggetto "Costituzione del
nuovo Elenco degli avvocati per la rappresentanza e difesa in giudizio delle società del Gruppo
Equitalia - rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 -- richiesta di parere";

VISTA la D.C.S. n. 46/18 del 06/03/2018 di adozione del Bilancio di previsione 2018 e del Bilancio
Pluriennale 2018-2020;

PREMESSO CHE

la legge della Regione Puglia n. 41/2017, all'art. 1, ha disposto la soppressione dell'Agenzia
regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM) e la costituzione dell'Agenzia Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), la quale, ai sensi dell'art. 11 della legge
regionale citata, subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'Agenzia
regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM);

l'ASSET ha assunto nuova e propria personalità giuridica e ha iniziato la propria attività a
partire dal 10 gennaio 2018;

con determina commissariale n. 92/2017 del 3 agosto 2017 si è proceduto ad indire una
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett B), del D. Lgs. n. 50/2016, da svolgere
in modalità telematica tramite il portale EmPULlA, per l'acquisizione di servizi di assistenza
tecnico-specialistica ingegneristica, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, per l'importo a base d'asta di € 120.960,00, oltre IVA, per un
totale di € 147.571,20;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18:00 del 18/09/2017;
sono pervenute n. 2 offerte, presentate dai seguenti concorrenti:

RAGIONE SOCIALE
R.T.I. (costituendo) composto da TPS Transport Planning Service srl (mandataria), FIT
Consulting S.r.l. (mandante), ISFORT S.p.A. (mandante) e AT.T. srl (mandante)

R.T.I. (costituendo) composto da I.G.&.P. Ingegneri Guadagnuolo & Partners S.r.l.
(capogruppo), NET Engineering S.p.A (mandante) e Lem Reply S.r.l. (mandante)

,- '~"

/:\. ;:-la·~,Oò.{llmissione giudicatrice, nominata con determina commissariale n. 113/2017 del
I /.4' \t-1211.:o/2017, ha concluso i suoi lavori il 15/11/2017, formulando la proposta di aggiudicazione in

c~. ,t", l' J

favore dEiIRaggruppamento temporaneo di imprese (da costituire) composto da TPS Transport
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Planning srl (mandataria del Raggruppamento), FIT Consulting srl, ISFORT spa e AT.T. srl;

in esito agli approfondimenti istruttori condotti ai sensi dell'art. art. 32, comma 7, del D. Lgs. n.
50/2016, si è proceduto, con determina commissariale n. 18/2018, all'esclusione dalla
procedura di gara sopra citata del costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese
costituito da TPS Transport Planning srl (mandataria del Raggruppamento), FIT Consulting srl,
ISFORT spa e AT.T. srl, aggiudicatario provvisorio, ai sensi del combinato disposto dell'art.
42, comma 2 e dell'art. 80, comma 5, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016, a causa dell'esistenza
di una situazione di potenziale conflitto di interessi in capo alla Società TPS Transport Planning
srl - mandataria dello stesso RTI - ed al suo Rappresentante Legale, per le motivazioni esposte
nello stesso provvedimento di esclusione;

la Società TPS Transport Planning Service S.r.l, in proprio e quale capogruppo mandataria del
R.T.I. costituito da ISFORT S.p.A, FIT Consulting S.r.l. e ATT S.r.l., ha proposto ricorso al
TAR Puglia - Bari, pervenuto in data 05/03/2018 ed acquisito agli atti d'ufficio al prot. n. 1033
del 6/03/2018, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della sopra citata determina n.
18/2018, di esclusione del costituendo RTI dalla procedura di gara di cui sopra;

CONSIDERATO CHE

sussistono le condizioni per costituire l'ASSET in giudizio, al fine di veder confermate dal
Tribunale adito le decisioni assunte con la determinazione n. 18/2018 del 10 febbraio 2018;

l'ASSET non dispone di personale iscritto all'Albo degli avvocati a cui poter affidare la difesa in
giudizio dell'Ente;

il D. Lgs. n. 50/20'16, all'art. 17, esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice
dei Contratti pubblici i servizi legali concernenti, fra l'altro, la rappresentanza legale di un
cliente da parte di un avvocato, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in
procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali (art. 17, comma 1, lettera d), numero 1,
punto 1.2);

l'ANAC, con propria delibera n. 1158/2016, resa in sede di parere sulla normativa, ha chiarito
che la disciplina di cui al D. Lgs. n. 50/2016, sia pur "volta a sottrarre dal/'ambito oggettivo di
applicazione del Codice taluni servizi legali, vale tuttavia a qualificare il patrocinio legale
(sicuramente identificabile nella richiamata lettera d), n. 1), dell'art. 17, comma 1), come un
appalto di servizi";

la norma di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 va coordinata con l'art. 4 dello stesso Decreto,
secondo cui "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,
esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del codice, avviene nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità
( ... )";

in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto di
incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di € 40.000,00, purchè motivato, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2Q16;

.. ' _., <.
in data 14/03/2018 è pervenuto al Prot.assetlAOO_1/1104, su richiesta dell'Agenzia; i.1
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preventivo di spesa per il conferimento dell'incarico da parte dell'avv. Saverio Profeta,
professionista esperto di provata competenza ed esperienza, già incaricato dalla Regione
Puglia e da altre pubbliche amministrazioni in numerose controversie in materia di diritto
amministrativo e, in specie, di appalti pubblici, come risulta dal curriculum professionale agli
atti dell'Agenzia, per un importo pari ad € 6.000,00, oltre spese generali, CAP e IVA, per un
totale di € 8.754,72;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento comporta una spesa preventivata di € 6.000,00 (Euro seimila/OO),
oltre spese generali, CAP e IVA, per un totale di € 8.754,72 (Euro
ottomilasettecentocinquantaquattro/72), alla quale si provvederà con le risorse previste nel
bilancio 2018 dell'ASSET;

- la pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. per
l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;

ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. di confermare, approvare e fare proprie le risultanze istruttorie di cui in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate;

2. di autorizzare la costituzione in giudizio dell'ASSET avverso il ricorso presentato al TAR
Puglia - Bari dalla Società TPS Transport Planning Service S.r.l., in proprio e quale
capogruppo mandataria del R.T.1. costituito da ISFORT S.p.A., FIT Consulting S.r.l. e ATT
S.r.l., per l'annullamento della determina commissariale n. 18/2018 del 10 febbraio 2018, di
esclusione del medesimo RTI dalla procedura di gara sopra citata;

3. di conferire all'avv. Saverio Profeta del Foro di Bari, l'incarico per l'assistenza, la
rappresentanza e la difesa in giudizio dell'ASSET dinanzi al TAR Puglia - Bari avverso il
ricorso presentato dalla Società TPS Transport Planning Service S.r.l.;

4. di provvedere alla spesa di € 8.754,72 (Euro ottomilasettecentocinquantaquattro/72), con le
risorse previste nel Bilancio di previsione 2018 dell'ASSET;

5. di, approvare lo schema di disciplinare d'incarico, allegato al presente provvedimento per
faTR~'p~rteintegrale e sostanziale;
, "'.

6. di noti}fcàre il presente provvedimento al Responsabile della trasparenza dell'ASSET e al
Servizio Amministrazicne, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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7. di notificare il presente provvedimento all'avv. Saverio Profeta, a mezzo posta elettronica;

8. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

P.O. PERSONALE, CONTABILITA', BILANCIO E FINANZE
- Dr. Francesco Vurchio -

.-_~; l /)
/-Fi'\J2.~ U/l .>

SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 8.754,72 (Euro
ottomilasettecentocinquantaquattro/72), RIENTRA NEI LIMITI ASSEGNATI DAL BILANCIO DI
PREVISIONE2018, TROVANDODISPONIBILITA'NEL FONDO VINCOLATO"PROTOCOLLOD'INTESA
REGIONEPUGLIASEZ.TPLEGRANDIPROGETTI".

- , /
ILI. çO.MMISSARIO STRtDINARIO
. ,'~ling)R9Jfaele S}nni ndro-. ;Vi, ',/ /v' -../
I i t -': A ~'\_ .. ,/' ......~--...->/ L../ ~. '-- ....,--". "'. )._~

i_ l,_/
Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo On-line dell'ASSET nelle pagine
del sito http://asset.regione.puglia.it dal ,LG.' 0)·U:; J :3 al ~7'j. (::_,?) . L.c.:.:\ 21'

Il Responsabile dell'Albo Online.' .~---' ',
/~,.....-,:..\ "

(_ ~_c:=>

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal
________ per quindici giorni consecutivi.

al

Il Responsabile dell'Albo Online

I .~'\~>~---
: ~:-/ -I:"'.

!,_..-.
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SCHEMA DI CONVENZIONE PERATTIVITA'

DI RAPPRESENTANZAEDIFESA IN GIUDIZIO

L'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, con sede in
Bari, Via Gentile, n,52, in persona del , nato a (_), il _
C.F. , nella sua qualità di Commissario Straordinario, domiciliato presso la Sede

dell'Ente
e

nato a il, con studio professionale in---
___ , alla n. , C.F. - Partita IVA _
Telefono: Fax: _

Indirizzo email: ------------
Indirizzo di posta elettronica certificata: _
Codice IBAN: PRESSO _

l'Avv.

Premesso

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di

affidamento di incarico professionale conferito con determina commissariale n. del
____ , per il contenzioso _

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'ASSET affida all'Avv. , legale esterno, che accetta, l'incarico di

rappresentarla e difenderla nel giudizio dinanzi al . L'incarico è
conferito solo per il predetto grado di giudizio. Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura
l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione. Valore della
controversia: € ---------------

ART. 2) DETERMINAZIONE DELCOMPENSO

Si dà atto che l'incarico difensivo è stato conferito all'Avv. a fronte di--------------
onorario pari ad € in relazione alle seguenti fasi:

Organo Giudicante: ; Scaglione da € a € _

Studio €

Introd uttiva €

Istruttoria €
Decisoria €
Fase cautelare €

TOTALE € ---- oltre CPA, IVA e spese generali del 15%. ! ...
I "., ..dI..,. __''.'~>i' /i l/I, Jl,

\'''-1- .
I .
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L'incarico, quindi, è stato conferito per un corrispettivo complessivo pari ad € --------
comprensivo di CAPI IVA e spese generali del 15%.

Sul predetto corrispettivo complessivo di € l'Agenzia provvederà ad erogare un
acconto del 30% sull'importo complessivo pari ad € , comprensivo di CPA, IVA e
rimborso spese generali del 15%.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli

importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione a questa sola fase
processuale effettivamente espletata, previa verifica dell'attività effettivamente svolta dal
professionista. Da tale importo verrà sottratto l'acconto.

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile, il professionista riconosce che la misura del compenso è
adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere
integralmente soddisfatto.

Si tratta di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e

s.m. i., e non soggetta all'applicazione della normativa di cui all'art. ll-ter DPR 26/10/72 n.633,
trattandosi di compenso per prestazione di servizi assoggettato a ritenuta di acconto sul reddito.
Dati occorrenti ai fini della fatturazione elettronica:
Codice Unico Ufficio: UFUNSF

ART. 3) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Il professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali

che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di

aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire all' ASSET la documentazione depositata a comprova
dell'attività svolta ed informare prontamente l'Agenzia, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche
certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, motivi
aggiunti, provvedimenti del Giudice], nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza

di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle
conclusioni o della discussione della causa.
Il professionista è obbligato a richiedere la riunione dei giudizi aventi il medesimo oggetto.

ART. 4) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista si obbliga:
-a comunicare prontamente all'ASSET l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con
l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
-a non azionare procedure monitorie in danno dell'Agenzia prima che sia trascorso un anno dalla

regolare richiesta di pagamento;
-a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Agenzia, oltre a dichiarare di averne di
pregressi; sono fatte salve le ipotesi in cui sia necessario garantire la continuità difensiva
subordìnstamente alla verifica, da parte del Commissario Straordinario, della insussistenza di

/'". . "~ ",

/bbiettive situazioni di conflitto di interesse;
.l'. \, "'~:',,\

t-: ~a rispettare. é1 'pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del presente contratto, il Codice di
. ,

2l''''~';"j",,} i
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comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e la disciplina

integrativa dell'Agenzia, approvata con determina direttoriale n. 3/2014 del 3 febbraio 2014,

nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;

-a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali

soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme

gravanti a tale titolo sulle controparti;

-a far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti.

Il Professionista comunica che gli estremi della propria polizza assicurativa per la copertura dei

rischi derivanti dall'esercizio delle attività professionali sono:

Compagnia Assicurativa numero polizza: -'

massimale totale: € _' data di scadenza: _

Il professionista incaricato si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata

dell'incarico. Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al
verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di

risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, e revocare il mandato
conferito.

ART. 5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il professionista incaricato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000

DICHIARA:
-di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi
della normativa vigente;

-di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'ASSET alla stregua delle norme di legge e
dell'ordinamento deontologico professionale;

-di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'ASSET;

-di essere consapevole che i contenuti di cui alla presente dichiarazione sostitutiva potranno
essere oggetto di verifica a cura dell' Agenzia in ogni momento, anche mediante accertamenti a

campione, con le conseguenze previste dalla normativa vigente per il caso di mancata prova o
prova non conforme a quanto qui dichiarato.

ART. 6) ONERI FISCALI

La presente scrittura privata è redatta in triplice originale ed è soggetta a trascrizione in caso
d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto l'Avv. viene------
nominato, per conto del titolare ASSET, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni,
sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. cit .. L'ASSET
informa che,I dati forniti dall'avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse
aIJ~eSj2r;t~;rr~,~tb\dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina a responsabile
esterno è1eltr~é1tt'~mentoavrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a
completamento Fell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle

.v- )/
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informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante

l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative
all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, si impegna a:

-utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto,
con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

-nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;

-adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al
minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle

disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;

-di adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03,

che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31

del medesimo decreto;
-informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e
relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati, secondo quanto

previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
-trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i

reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 8) NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice

civile.

LCS

Illegale incaricato

Avv. __

Il Commissario Straordinario

Ing. Raffaele Sannicandro

Bari, _

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di

approvare specificata mente gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di

espletamento dell'incarico) e 4 (Obblighi del professionista).

LCS
Illegale incaricato Il Commissario Straordinario

Avv. __ Ing. Raffaele Sannicandro

Bari, ------...-
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