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D.D. N. 9bis del 18/02/2022 
 

IL DIRETTORE 
PREMESSO che il Dipartimento di Chimica nell’ambito dell’Avviso Pubblico “per il 

cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di tecnologie per la 
prevenzione, il recupero, il riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti 
nelle categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei prodotti ed alla 
corretta gestione dei relativi rifiuti” ha presentato in data 16/04/2021 la proposta 
progettuale denominata “WAter as Sustainable Products (WASP)”, in 
collaborazione con le seguenti società T&A – TECNOLOGIA & AMBIENTE SR, Lab 
Service Analytica S.r.l., Plasmapps S.r.L; 

PREMESSO che Decreto del Capo Dipartimento DISS (Dipartimento Sviluppo Sostenibile) del 
Ministero n. 08 del 27 gennaio 2022 – Approvazione e pubblicazione della 
graduatoria del Ministero della Transizione Ecologica, il progetto è stato ammesso 
a finanziamento; 

PREMESSO che ai sensi dell’Art. 11 (accettazione del contributo) dell’Avviso Pubblico, i 
soggetti beneficiari, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, 
trasmettono al Ministero una nota formale di accettazione del contributo stesso, 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente nonché l’atto 
relativo alla costituzione in forma di partenariato anche attraverso la forma 
giuridica di Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.); 

CONSIDERATO che con D.R. n. 583 del 18.02.2022 è stata approvata la stipula dell’A.T.S. per la 
realizzazione del progetto WASP; 

PRESO ATTO che “per l’ammissibilità della spesa è necessario che le obbligazioni giuridiche 
siano state assunte dopo la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’ATS”; 

ATTESO che al fine di consentire l’effettivo avvio dell’attività di ricerca è necessario 
provvedere alla sottoscrizione dell’ATS; 

ATTESO che la spesa prevista sulla base di indagine di mercato condotta per le vie brevi è 
da quantificarsi in € 300,00 complessivi; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del Notaio Giuliani Annalinda con studio in Bari alla 
via C.so Vittorio Emanuele 115; 

 

DECRETA 
 di conferire l’incarico per la stipula dell’Atto costitutivo dell’ATS al Notaio Giuliani Annalinda; 
 di autorizzare gli uffici del Dipartimento di Chimica ad avviare le procedure amministrative e 

contabili di competenza ai fini della stipula delle procure speciali notarili. 
 
Il presente decreto sarà ratificato dal Consiglio del Dipartimento di Chimica nella prima seduta 
utile. 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(F.to Prof. Gerardo Palazzo) 


