
       

             CITTÀ DI IMPERIA

se�ore : LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

servizio : AMBIENTE

Determinazione dirigenziale n. 0654 del 23/05/2019

OGGETTO: (BG) DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO DELLE STRADE, 

APPALTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli u ci e dei servizi;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO CHE

Vista la  Deliberazione n.43 del 30 aprile 2019 ad ogge.o “Criteri generali organizzazione Servizio di Igiene 

Ambientale della Ci.à di Imperia. Approvazione linee di indirizzo per l'a damento del servizio”, con cui il Consiglio 

Comunale  ha  deliberato  di  approvare  quale  forma di  ges7one  del  servizio  di  igiene  ambientale,  la  ges7one 

mediante contra.o d’appalto a sogge9 individua7 tramite gara ad evidenza pubblica da tararsi sull’arco temporale  

di un quinquennio con facoltà di ripe7zione ex art.63 c.5 d.lgs.50/2016 e clausola risolutoria espressa esercitabile 

nel caso in cui  nel corso dell’a damento divenisse opera7vo il  servizio di ges7one integrata dei  ri<u7 urbani  

contemplato dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 12/15, o da altra norma7va di se.ore, ivi compresa la  

piani<cazione provinciale di se.ore di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 67 del 18/11/2015 e al Piano  

d'Area Omogenea Imperiese, approvato con D.C.P. n. 17 del 22/03/2018.

Dato  a.o  che  con  la  medesima  deliberazione  il  Consiglio  Comunale  ha  formulato  gli  indirizzi  per 

l'organizzazione del  servizio  di  igiene ambientale,  in base ai  quali  il  Se.ore L.L.P.P.  e Ambiente ha reda.o la 

proge.azione del servizio, secondo  le statuizioni del D.Lgs. 50/2016 art.23, commi 15° e 16°.

Vista la Deliberazione n. 166 del 16/05/2019 con cui la Giunta Municipale ha:



1. approvato il proge.o del Servizio di ges7one dei ri<u7 urbani con rido.o impa.o ambientale nel rispe.o 

dei criteri ambientali minimi di cui al DM 13 febbraio 2014, in conformità al Piano d'Area Provinciale,  

depositato agli a9;

2. espresso indirizzo al so.oscri.o Dirigente del Se.ore L.L.PP. e Ambiente, nonché R.U.P. dell'a damento in 

ogge.o, a nché i criteri premiali da applicare alla valutazione delle oBerte in sede di gara considerino gli  

aspe9 valuta7 da questa Amministrazione di maggiore rilevanza e nello speci<co:

• potenziamento degli obie9vi di percentuale della raccolta diBerenziata e riciclaggio e recupero;

• incremento della qualità del servizio percepito dalle utenze customer sa�sfac�on;

• perseguimento di obie9vi di miglioramento del decoro urbano;

• mi7gazione degli impa9 visivi e paesaggis7ci delle aree di installazione e di esposizione delle a.rezzature 

per la raccolta (cassone9 carrella7 e mastelli);

• miglioramento della performance ambientale del proge.o;

• minimizzazione degli  impa9 in termini di emissioni in atmosfera (polveri so9li et sim., derivan7 dalle 

a9vità di trasporto/movimentazione);

• sensibilizzazione formazione ed informazione della ci.adinanza.

3. dato a.o che:

• il corrispe9vo annuale dell'appalto posto a base di gara è pari ad € 8.586.939,54 IVA esclusa parte a corpo 

e ad €500.000,00 IVA  esclusa parte a misura;

• alle  somme sudde.e devono aggiungersi  l'IVA  al  10% pari  ad €  908.693,95 e  spese tecniche per un  

importo complessivo annuo di €160.000,00 aBeren7 al conferimento di incarichi di DEC, assisten7 al RUP 

e al DEC da a dare a professionis7 esterni e/o a personale interno cui andranno riconosciu7 gli incen7vi 

per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. a tenore della normazione in materia;

• il  costo complessivo annuo del  servizio ammonta pertanto ad €10.155.633,49 e troverà copertura sui 

per7nen7 capitoli dei bilanci di riferimento <nanzia7 a mezzo TARI.

Considerato che l'importo presunto del servizio ammonta, per il quinquennio, ad € 45.434.697,70, oltre IVA,  

di cui € 367.175,69 per oneri della sicurezza non sogge9 a r.a.; in caso di esercizio della facoltà di ripe7zione  ex 

art.63 c.5 d.lgs.50/2016 per un ulteriore quinquennio l'importo presunto ammonterebbe complessivamente ad € 

90.869.395,40, oltre IVA, di cui €734.351,38 per oneri della sicurezza non sogge9 a r.a. ed in caso di esercizio della  

facoltà di proroga ex  art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., prevista dall'art.2 c.2 dello Schema di  

Contra.o  (allegato  alla  presente  quale  parte  integrante)  per  la  durata  di  mesi  sei,  l'importo  presunto 

ammonterebbe complessivamente ad € 95.162.865,13, oltre IVA, di cui € 771.068,95 per oneri della sicurezza non 

sogge9 a r.a.

Ritenuto  di  suddividere  i  servizi  ogge.o del  presente  a damento  nelle  categorie  so.o indicate,  per 

ciascuna delle quali è determinato l'importo del corrispe9vo su base quinquennale, comprensivo degli oneri per  

la sicurezza:



A.eso che nelle previsioni del bilancio 2019 e del triennale 2019/2021 sono state iscri.e poste per il  

<nanziamento  in  argomento,  che  dovranno  essere  revisionate  in  funzione  della  de<nizione  dell'importo 

contra.uale de<nito a seguito della procedura di a damento.

Considerato necessario procedere all’a damento del servizio di cui tra.asi mediante indizione di apposita  

gara d’appalto, al <ne di garan7rne la con7nuità con decorrenza dal 1° o.obre 2019;

Visto il decreto legisla7vo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. avente ad ogge.o: “A.uazione delle dire9ve  

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contra9 di concessione, sugli appal7 pubblici e  

sulle procedure d’appalto degli en7 erogatori nei se.ori dell’acqua, dell’energia, dei traspor7 e dei servizi postali,  

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contra9 pubblici rela7vi a lavori, servizi e forniture”; 

Considerato che,  ai  sensi  del  decreto  sudde.o (nel  prosieguo anche “Codice  degli  Appal7  Pubblici”),  

vengono enuncia7 fra i principi ispiratori dell’a9vità contra.uale <nalizzata all’a damento ed all’esecuzione di  

opere e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli a9 a garan7re la qualità delle prestazioni, il rispe.o dei principi di  

economicità,  e cacia,  tempes7vità  e  corre.ezza,  la  libera  concorrenza,  di  parità  di  tra.amento,  di  non 

discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità; 

Dato a.o che sussistono i presuppos7 norma7vi che escludono l’obbligo del ricorso alla mercato ele.ronico 

(Mepa, Consip, ecc.) per l’a damento del presente servizio in quanto l’art. 35, comma 1, le.era c) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, <ssa in 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appal7 di Servizi e Forniture;

Preso a.o che al <ne di procedere alla proposizione della gara d'appalto, questo Se.ore ha reda.o  gli  

elabora7 proge.uali,   che contengono le  disposizioni  e  le  clausole  essenziali  per  l’espletamento del  servizio,  

approva7 con D.G.M. 166 del 16 maggio 2019 e deposita7 in a9, espressamente non allega7 alla presente al <ne  

di preservare i principi di libera concorrenza portando a conoscenza di tu9 gli operatori economici gli elemen7 

u7li  alla  de<nizione  dell'oBerta  in  modo  contestuale  e  simultaneo  con  la  pubblicazione  del  bando  di  gara 

conformemente dell'art.72 del Codice degli Appal7 Pubblici.

Dato a.o che l’appalto verrà  aggiudicato anche nell’ipotesi  di  presentazione di  una sola  oBerta  valida,  

sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elemen7 speci<ci non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art.  

97 comma 6 ul7mo periodo del D.lgs.50/2016;

Dato altresì a.o che

• in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 

oBerta risul7 conveniente o idonea in relazione all’ogge.o del contra.o ai sensi dell’art. 95 comma 12 del  

D.lgs. 50/2016;in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata, ai 

sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016;



Precisato che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto  

del servizio inde.o con la presente determinazione è il so.oscri.o Dirigente, dando a.o: 

1. che non sussistono cause di conKi.o d’interesse di cui all’art. 42 del codice e non sussiste l’obbligo di 

astensione previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

2.  di non trovarsi, con riferimento all’asse.o di interessi determinato con il presente a.o, in condizione 

di incompa7bilità o di conKi.o di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente norma7va in 

materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

3. di  agire  nel  pieno  rispe.o  del  codice  di  comportamento  dei  dipenden7  delle  pubbliche 

amministrazioni,  in  generale  e  con  par7colare  riferimento  al  divieto  di  concludere  per  conto 

dell’amministrazione,  contra9  di  appalto,  fornitura,  servizio,  <nanziamento  o  assicurazione  con 

imprese  con  le  quali  abbia  s7pulato  contra9 a  7tolo  privato  o  ricevuto  altre  u7lità  nel  biennio  

precedente.

Preso a.o che la procedura di a damento, ogge.o del presente provvedimento, è iden7<cata dal  CIG 

(Codice  Iden7<ca7vo  Gare)  7912626988,  in  base  a  quanto  previsto  dalla  deliberazione  dell’Autorità  per  la 

Vigilanza sui Contra9 Pubblici di Lavori, servizi e forniture, ed occorrerà assumere impegno di spesa per € 800,00 

con imputazione  sul  cap.  401/03  del  bilancio  2019 per il  versamento  del  contributo  dovuto  in  sede  di  gara  

all'A.N.A.C., Delibera n. 1174 del 19/12/2018; 

Considerato  che  dello  stesso  capitolo  40103 del  bilancio  corrente  l'U cio contra9 potrà  avvalersi  per  

impegnare e liquidare l'importo necessario per la pubblicazione dell’avviso di gara, ai sensi degli art.72 e 73 del  

Codice, tra.andosi  di appalto sopra soglia  comunitaria,  come segue su: Gazze.a U ciale Comunità Europea,  

Gazze.a U ciale della Repubblica Italiana, Gazze.a Aste e Appal7 Pubblici, sito del Ministero delle Infrastru.ure  

e dei Traspor7, sito dell’Osservatorio Regionale; onde favorire la massima trasparenza, tempes7vità, pubblicità e 

libera concorrenza alla procedura in ogge.o, si stabilisce sin d'ora che l’estra.o del bando verrà pubblicato su n. 2  

quo7diani a diBusione nazionale e n. 2 quo7diani a diBusione locale.

Vis7:

• l’ar7colo 32 (fasi  delle procedure di  a damento),  comma 2, del  D.Lgs.  18 aprile  2016,  n.50,  il  quale 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di a damento dei contra9 pubblici,  le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamen7, individuando gli  

elemen7 essenziali del contra.o e i criteri di selezione degli operatori economici e delle oBerte”;

• l’ar7colo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la s7pulazione dei 

contra9 deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 

indicante:

› il <ne che il contra.o intende perseguire

› l'ogge.o del contra.o, la sua forma e le clausole ritenute essenziali

› le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigen7  in  materia  di  contra9 delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

RITENUTO DI 



individuare ed indicare alla sulla base di quanto sopra esposto gli elemen7 e le procedure di cui al seguente  

prospe.o:

OGGETTO DEL CONTRATTO 

FINE DA PERSEGUIRE Ges7one complessiva degli  interven7 nei  limi7 e 

con le modalità descri.e negli elabora7 di proge.o

FORMA DEL CONTRATTO Pubblica Amministra7va

CLAUSOLE ESSENZIALI Materia  disciplinata  dal  Capitolato  Speciale 

descri9vo e prestazionale

CRITERIO  DI  SELEZIONE  DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI

La  selezione  degli  operatori  avviene  con  una 

procedura aperta

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE La selezione dell'oBerta migliore viene fa.a con il 

criterio  dell'oBerta  economicamente  più 

vantaggiosa,  secondo i  criteri  indica7  in  apposito 

documento depositato in a9.

 

Vis7 gli elabora7 di gara deposita7 in a9 e cos7tui7 da:

• il capitolato speciale descri9vo e prestazionale, con i rela7vi allega7;

• la s7ma dei cos7;

• il DUVRI;

• i criteri di aggiudicazione;

visto altresì lo Schema di contra.o, allegato alla presente quale parte integrante.

Vista  la  RELAZIONE REDATTA AI  SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI  DELL'ART.  34,  COMMA 20,  DELLA  LEGGE 17  

DICEMBRE 2012, N.  221 "Conversione, con modi<cazioni,  del  decreto-legge 18 o.obre 2012, n.  179,  recante  

ulteriori  misure  urgen7  per  la  crescita  del  Paese",  pubblicata  in  data  15  maggio  2019  sul  sito  di  questa 

Amministrazione – Sezione Amministrazione Trasparente – so.osezione Bandi di gara e contra9.

ACCERTATO CHE 

l'istru.oria preordinata alla emanazione del presente a.o consente di a.estare la regolarità e la corre.ezza  

dello stesso ai sensi e per gli eBe9 di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; ai sensi dell'art. 9  

del  D.L.  n.  78/2009,  conver7to  con  L.  n.  102/2009,  il  programma dei  pagamen7 derivante  dall'adozione  del  

presente a.o è compa7bile con i rela7vi stanziamen7 di bilancio e le regole di <nanza pubblica.

RICHIAMATE

• la Deliberazione della Giunta Municipale n 248 del 08/10/2018 ad ogge.o ”Provvedimen7 urgen7” e la 

successiva  Circolare  prot.  51933  del  09/10/2018  a  <rma  del  Segretario  Generale,  ad  ogge.o 

“Provvedimen7 urgen7 a seguito della Deliberazione della Corte dei Con7 n. 1147/2018 - A.o di indirizzo  

della Giunta Comunale n. 248 del 08/10/2018”; 

• la  Deliberazione di  Giunta  Municipale n.  34 del  01/02/2019, avente per ogge.o “Approvazione Piano 

Comunale Triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità – Annualità 2019-2021”; 



• la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  21  del  13/03/2019  con  la  quale  è  stato  approvato 

l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2019/2021; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2019 che approva il Bilancio di previsione per gli  

esercizi 2019/2021; 

• la  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  107  del  29/03/2019  con  cui  è  stato  approvato  il  Piano 

Esecu7vo ed il Piano delle Performance 2019; 

VISTI: 

• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli en7 locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• lo Statuto dell’Ente; 

• il vigente regolamento di Contabilità; 

Fa.a riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che 

dovrà  essere  reso  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  e  fa.a  riserva,  altresì,  dell'a.estazione  di  copertura  

<nanziaria della rela7va spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente a.o dal Responsabile del  

Se.ore Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. En7 Locali L. 267/2000; 

DETERMINA

1. Di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente riportate. 

2. Di avviare, con la presente determinazione a contrarre, le procedure per l'a damento del   SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI CON ANNESSI SERVIZI ACCESSORI CON RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE  NEL  RISPETTO  DEI  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  DI  CUI  AL  DM 13  FEBBRAIO  2014,  IN 

CONFORMITA' AL PIANO DELL'AREA OMOGENEA IMPERIESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI 

RIFIUTI che  avverrà  mediante  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs.  50/2016,  previo 

esperimento di gara con il criterio dell'oBerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs.  

n. 50/2016.

3. Di individuare ed indicare sulla base di quanto esposto in premessa gli elemen7 e le procedure di cui al 

seguente prospe.o :

OGGETTO DEL CONTRATTO 

FINE DA PERSEGUIRE Ges7one  complessiva  degli  interven7 

nei  limi7  e  con  le  modalità  descri.e 

negli elabora7 di proge.o

FORMA DEL CONTRATTO Pubblica Amministra7va

CLAUSOLE ESSENZIALI Materia  disciplinata  dal  Capitolato 

Speciale descri9vo e prestazionale

CRITYERIO  DI  SELEZIONE 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La selezione degli operatori avviene con 

una procedura aperta



CRITERIO DI SELEZIONE DELLE 

OFFERTE

La  selezione  dell'oBerta  migliore  viene 

fa.a  con  il  criterio  dell'oBerta 

economicamente  più  vantaggiosa, 

secondo  i  criteri  indica7  in  apposito 

documento depositato in a9.

4. Di approvare i seguen7 allega7 e documen7 :  schema di contra.o  e criteri di aggiudicazione (depositato  

in a9).

5. Di  approvare altresì  i  requisi7 di  partecipazione ed i  criteri  di  aggiudicazione che si  conservano nella  

documentazione in a9;

6. Di prevedere che l'impegno di spesa a copertura del corrispe9vo del servizio verrà assunto in sede di 

aggiudicazione (nel mentre nel bilancio preven7vo 2019 e nel bilancio triennale 2019/2021 sono state  

iscri.e  poste  per  il  <nanziamento  in  argomento,  che  dovranno  essere  revisionate  in  funzione  della 

de<nizione dell'importo contra.uale de<nito a seguito della procedura di a damento).

7. Di <nanziare la spesa  rela7va al contributo che la stazione appaltante deve erogare all’ANAC in a.uazione 

dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai sensi della Deliberazione del 5 marzo 

2014,  ado.ata  dall’Autorità  stessa,  pari  a  €800,00  assumendo impegno così  come nel  prospe.o che  

segue:

Capitolo di Spesa Esigibilità esercizio Importo Note

401/03 2019 € 800,00

Totale € 800,00

Dando a.o che la  spesa è prevista nel  bilancio 2019/2021 esercizio  2019 e in conformità  al  punto 2 

dell'allegato 4/2 del DLgs 118/2011 l'esigibilità ricade negli esercizi indica7. 

8. Di riservarsi, a Bilancio Pluriennale 2020-2022 approvato, ulteriore integrazione di spesa <no a copertura 

dell'importo corrispe9vo del servizio in ogge.o per il medesimo periodo di riferimento.

9. Di stabilire che  l'U cio Contra9 assumerà impegno di spesa ai <ni della pubblicità e della divulgazione 

del bando rela7vo all'a damento in ogge.o, con imputazione sul  Capitolo 40103 del Se.ore proponente.

10. Di  dare a.o che si  provvederà a trasme.ere il  presente provvedimento al Se.ore Servizi  Finanziari  e 

all'U cio Gare e Contra9, per gli adempimen7 ineren7 l’esecuzione. 

11. Di  a.estare,  con  la  so.oscrizione  del  presente  a.o,  la  regolarità  e  la  corre.ezza  dell’azione 

amministra7va, esprimendo sul presente a.o, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi  

dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

12. Di dare a.o, con la so.oscrizione del presente a.o, che è stata accertata la compa7bilità del programma  

dei pagamen7 derivan7 dall'adozione del presente a.o, con i rela7vi stanziamen7 di bilancio e le regole di  

<nanza pubblica.

13. Di dare altresì a.o che il presente provvedimento è ogge.o di pubblicazione sul Sito Amministrazione 

Trasparente nella So.osezione Livello 1 ”Bandi di gara e contra9”, So.osezione Livello 2 “A damen7” ex  

art.30 del D.Lgs. n. 33/2013; 



DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’a.o all’Albo 

Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecu7vi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, 

dando a.o che la determinazione con allegato il visto di copertura <nanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi  

Finanziari  sarà  archiviato  nell'archivio  digitale  della  Ci.à  di  Imperia  a  disposizione  del  Dirigente  del  Se.ore 

Proponente.
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L’anno …, il giorno … del mese di …, nella sede del Comune di Imperia, sita in …, avanti a me,

dott. ssa Rosa Puglia, Segretario Generale del Comune di Imperia, abilitato dal D.lgs. 18.08.2000

n. 267, art. 97, comma 4, lett. c), sono comparsi i contraenti:

1) Ing.           nato a     il         domiciliato presso la sede Municipale, in qualità di Dirigente del

Settore       del COMUNE DI IMPERIA,  con sede in Imperia Viale Matteotti  157,  in nome e

nell'interesse del quale agisce ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 107, comma 3, lett.c) e dell'art. 51

del  vigente Regolamento Comunale per la  disciplina dei  contratti,  di  seguito nel  presente atto

denominato “Comune”;

2) sig. …, nato a … (…) il …, in qualità di … della …, con sede legale a … (…) in via …, n. …, con

codice fiscale …, Partita IVA …, R.E.A. …, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio Industria Agricoltura Artigianato di …, domiciliato per la sua carica presso la predetta

sede legale della ... (nel prosieguo indicata anche con la dizione “Appaltatore”).

Comparenti  della cui identità e capacità giuridica, io,  Segretario Generale sono certo nel caso

dell'ing.       per personale conoscenza e nel caso del sig.        mediante esibizione da parte dello

stesso di carta d'identità n.        del

Premesso che

a) in data (indicare gli estremi dell’atto) ha approvato la relazione prevista dall’art. 34, comma 20,

della L. 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n.

179 relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana; 

b)   con …  (indicare gli  estremi della determinazione a contrarre)  ha determinato di  indire una

procedura aperta di evidenza pubblica, ai sensi ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i.,

per la scelta del soggetto cui affidare l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di

igiene  urbana  e  dei  connessi  servizi  informativi,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

c) con … (indicare gli estremi della determinazione)  ha approvato la proposta di aggiudicazione

pronunciata dalla Commissione giudicatrice in data …; 

d) l’aggiudicatario è la Società  …; 

e) sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell’aggiudicatario; 

f) l’aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti dall’art. 103 del

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i.; 

g) l’aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d’Appalto per la

sottoscrizione del contratto:  

1) copia delle polizze assicurative di cui all’art. 59 del Capitolato Speciale d’Appalto;

2) copia del Documento di Valutazione dei rischi dell’Azienda (art. 61, comma 6, lett. a) , di cui agli

articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e

luoghi di lavoro relativi al presente appalto, ai sensi dell’art. 61 del Capitolato Speciale d’Appalto e

ha prodotto i dati necessari per la compilazione del DUVRI nell’ipotesi di cui all’art. 61, comma 6,

lett. c) del Capitolato; 



3) copia dell’organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma

scritta e redatto dall’Appaltatore sotto la propria responsabilità dal quale si evince la presenza e il

conferimento d’incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.

m. e i. (indicare quali), comprensivi di nominativi e di recapiti, ai sensi dell’art. 61, comma 6, lett. b)

del Capitolato Speciale d’Appalto; 

4)  attestazione dell’avvenuta formazione e informazione dei  lavoratori,  ai  sensi  dell’art.  13  del

Capitolato Speciale d’Appalto; 

5) notifica del nominativo del Responsabile operativo del servizio e unitamente del suo sostituto e

consegna delle copie conformi agli  originali  degli  atti  di  nomina e di conferimento dei poteri di

rappresentanza, ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

6)  attestazione del  domicilio e della sede operativa dell’Appaltatore corredato di  un numero di

telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica, ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Speciale

d’Appalto; 

stipulano e convengono quanto segue. 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e l’Appaltatore relativamente: 

a) alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani affinché siano privilegiati il recupero e il

riciclaggio in ogni fase del ciclo; 

b) al trasporto e al trattamento dei rifiuti urbani presso gli impianti autorizzati ai sensi di Legge; 

c) allo spazzamento e alla pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico; 

d) alla prestazione di altri servizi accessori e complementari, nonchè afferenti alla comunicazione

con gli utenti. 

Si richiama, a tal fine, l’articolo 3 del Capitolato speciale d’appalto.

2. Costituiscono oggetto del presente contratto le prestazioni appresso indicate. 

a) Prestazioni con corrispettivo a corpo, prestazione principale: 
a.1.  servizio  di  gestione  rifiuti  urbani  e  assimilati  fino  al  conferimento  a  impianti  di
trattamento/smaltimento autorizzati

b) Prestazioni con corrispettivo a corpo, prestazione secondaria: 
b.1 servizi di disinfestazione
b.2 servizi di spurgo dei manufatti di captazione delle acque piovane

c) Prestazioni con corrispettivo a misura, prestazione secondaria:  c.1.  servizi integrativi di

raccolta, spazzamento e servizi accessori



2. I servizi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall’Appaltatore solo se il Comune ne

fa richiesta scritta. Il Comune ha la facoltà di non richiedere tali servizi all’Appaltatore, in tale caso,

non spettano indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo. 

Art. 2 – Durata 

1. La durata dell’affidamento è stabilita in  cinque anni decorrenti  dalla data di  stipulazione del

contratto. 

2.  Prima della  scadenza,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 11,  del  D.lgs.  50/2016 e s.  m.  e i.,  il

contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento

delle  procedure  e  al  perfezionamento  degli  atti  amministrativi  per  l’individuazione  del  nuovo

affidatario. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto

agli stessi prezzi, patti e condizioni. La proroga potrà avere una durata massima di sei mesi. Resta

inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L’Appaltatore non ha

diritto  a  alcun compenso,  risarcimento o  indennizzo nel  caso in  cui  il  Comune decida  di  non

disporre la predetta proroga. 

3. Si prevede la facoltà di ripetizione ai sensi dell’art. 63 comma 5  d.lgs.50/2016. 

4. Qualora nel corso dell’affidamento divenisse operativo il servizio di gestione integrata dei rifiuti

urbani contemplato dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.  o dalla L.R. 12/15, o da altra normativa di

settore, ivi compresa la pianificazione provinciale di settore, di cui al Decreto del Presidente della

Provincia n. 67 del 18/11/2015 e al Piano d'Area Omogenea Imperiese, approvato con D.C.P. n. 17

del 22/03/2018, l’affidamento stesso sarà da intendersi risolto e l'Appaltatore presta fin da ora il

suo consenso alla cessione dell’affidamento al nuovo soggetto titolare. In tal caso l'Appaltatore

avrà diritto alla corresponsione del corrispettivo maturato per l'esecuzione del servizio fino alla

data  di  risoluzione  senza  che  lo  stesso  possa  vantare  nei  confronti  del  Committente  alcuna

ulteriore pretesa economica sotto qualunque forma prospettata (espressamente comprese,  ma

solo a titolo esemplificativo, domanda di risarcimento del danno, domanda di indennizzo, domanda

di ulteriori compensi ed ogni altra forma di pretesa o di molestia nei confronti dell'appaltante).

5. Alla scadenza l’affidamento si intenderà risolto, senza che occorra alcun preavviso o disdetta.

Art. 3 – Principi fondamentali 

1. L’erogazione del servizio si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità,

diritto  di  scelta,  partecipazione,  efficacia  e  efficienza  di  cui  all’allegato  1  alla  Direttiva  del

Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici)

e al rispetto di standard di qualità e efficienza quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell’art.

2, comma 2, del D.lgs. 06 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7

della L. 29 luglio 2003, n. 229). 

Art. 4 – Obiettivi 

1. Con il presente affidamento, il Comune si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 



a) contribuire a dare attuazione alla gerarchia di gestione dei rifiuti definita dall’art. 179 del D.lgs.

152/2006 e s. m. e i.; 

b) cooperare alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela della salute pubblica; 

c) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti; 

d) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento; 

e) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti urbani da avviare alle

operazioni di smaltimento; 

f) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di recupero e riciclaggio; 

g) attivare un servizio di  raccolta idoneo alla misurazione dei rifiuti  conferiti  anche ai fini della

introduzione della tariffa puntuale; 

h) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico; 

i) migliorare il decoro urbano; 

l) raggiungere una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno del 65% su base

annua per l'intera durata dell'appalto. 

L’operato dell’Appaltatore deve essere organizzato per il conseguimento dei predetti obiettivi. 

2.  Per il  calcolo della percentuale di  raccolta differenziata è applicata la formula indicata dalla

normativa vigente della Regione Liguria.

 Art. 5 – Subappalto [questo articolo sarà cassato qualora il concorrente in sede di gara non

abbia dichiarato di l’intenzione di subappaltare] 

1.  Il  subappalto è ammesso per  le  prestazioni  indicate dall’Appaltatore in  sede di  gara e nel

rispetto della disciplina dettata dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L’Appaltatore si impegna al rispetto

della  predetta  norma.  A  tale  fine,  la  terna  dei  subappaltatori,  indicata  in  sede  di  gara

dall’Appaltatore  ai  sensi  dell’art.  105,  comma  6,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  è  composta  da

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Il Comune paga all’Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore.

3. Ai sensi dell’art.  105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, il  Comune corrisponde direttamente al

subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Art. 6 – Obbligo di continuità dei servizi 

1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono attività di pubblico

interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. 



2. L’erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dall’Appaltatore per alcun motivo,

salvo  cause  di  forza  maggiore,  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  su  disposizione  delle  Autorità

competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblici. L’erogazione del servizio, comunque, deve

essere ripristinata al più presto. 

3. In ogni altro caso di interruzione o di sospensione, il Comune può sostituirsi all’Appaltatore per

l’esecuzione d’ufficio del servizio, senza necessità di ulteriori atti di diffida, con rivalsa su di esso

per le spese sostenute. Per l’esecuzione d’ufficio, il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel

rispetto della vigente normativa. 

4. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, l’Appaltatore deve garantire le

prestazioni indispensabili come previsto dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e s. m. e i. É fatta

salva la facoltà del Comune, nel caso in cui si ravvisino le ipotesi di reato di cui all’art. 340 del

codice penale, di segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria competente. 

Art. 7 – Responsabilità del Comune 

1. Il Comune si impegna a: 

a)  sostenere  e  favorire  l’attività  dell’Appaltatore  attraverso  la  collaborazione  dei  propri  Uffici

amministrativi, tecnici e finanziari; 

b) tenere aggiornato il regolamento sulla gestione dei servizi di cui all’art. 198, comma 2, del D.lgs.

152/2006 e s. m. e i. sulla base dell’evoluzione normativa e delle nuove esigenze organizzative dei

servizi. 

Art. 8 – Responsabilità dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore è responsabile: 

a) del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto; 

b)  civilmente  e  penalmente dei  danni  a  chiunque causati  nell’esecuzione del  contratto.  A tale

proposito, l’Appaltatore deve tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno e

responsabilità  che derivasse a  terzi  in  dipendenza  o  conseguenza del  contratto  e  risarcire  al

Comune stesso gli eventuali danni che a esso derivassero in dipendenza o in conseguenza della

gestione. 

2. Oltre a quanto previsto in altre clausole del contratto e nel capitolato, l’Appaltatore è tenuto a: 

a)  applicare la  normativa in  materia  di  gestione dei  rifiuti  (comunitaria,  nazionale,  regionale  e

locale); 

b) applicare al personale il contratto collettivo nazionale di lavoro … (specificare); 

c)  adempiere  tutti  gli  obblighi  imposti  a  carico  del  datore  di  lavoro  a  favore  del  personale

dipendente  dalla  vigente  normativa  e  dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  in  materia



retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, solidarietà paritetica, di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) adempiere gli obblighi fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge; 

e)  adottare  tutte  le  precauzioni  e  i  provvedimenti  per  evitare  danni  alle  persone,  alle  cose e

all’ambiente; 

f)  fornire  al  Comune  ogni  informazione  di  carattere  tecnico,  economico  e  finanziario  sulle

prestazioni e ogni altro dato utile per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei

rifiuti di cui all’art. 189 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e per la predisposizione del prelievo tributario

per il finanziamento della gestione dei rifiuti urbani, secondo la normativa vigente nel corso del

contratto.  

g) mantenere per tutta la durata del contratto una o più polizze assicurative per le responsabilità

verso terzi, verso i prestatori di lavoro, da circolazione di autoveicoli, da inquinamento in quanto la

gestione  delle  prestazioni  oggetto  dell’affidamento  è  esercitata  a  completo  rischio  e  pericolo

dell’Appaltatore e sotto la sua piena e esclusiva responsabilità secondo le vigenti norme del codice

civile. 

Art. 9 – Veicoli, attrezzature e impianti per lo svolgimento dei servizi 

1. Nello svolgimento dei servizi l’Appaltatore utilizza veicoli, attrezzature e impianti di sua proprietà

o in godimento da terzi, nonché quelli di proprietà/disponibilità del Comune (ex art. 34 Capitolato)

eventualmente concessi in uso a titolo gratuito o a titolo oneroso. 

2. L’Appaltatore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l’intera durata del contratto, tutti

i veicoli, le attrezzature e gli impianti necessari, garantendone la sicurezza e assicurando tutti gli

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

3.  L’Appaltatore  si  obbliga  a  apportare  le  migliorie,  le  sostituzioni  e  le  integrazioni  che  si

rendessero necessari,  al  fine di  mantenere perfettamente efficienti  e  idonei  all’uso i  veicoli,  le

attrezzature e gli impianti, per l’intera durata del contratto. 

4. Fatti salvi eventuali successivi accordi, allo scadere del contratto oppure nel caso di anticipata

risoluzione,  l’Appaltatore è tenuto a riconsegnare in  perfetta efficienza al  Comune i  beni  dallo

stesso avuti in uso, fatte salve le normali usura e obsolescenza. 

Art. 10 – Rendicontazione economico finanziaria 

1. L’Appaltatore deve consegnare al Comune entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 1,

comma 683,  della  L.  27  dicembre  2013,  n.  147  (“Disposizioni  per  la  formazione del  bilancio

annuale e pluriennale dello Stato”),  il  piano finanziario e la relazione illustrativa del servizio di

gestione dei rifiuti urbani articolati secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/1999. Il piano

finanziario  deve  comprendere  tutte  le  voci  di  spesa  di  competenza  dell’Appaltatore  inerenti

l’esecuzione del presente appalto. 

Art. 11 – Corrispettivo 



1.  Il  corrispettivo  a  corpo  per  i  servizi  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  urbani,  servizi  di

spazzamento e servizi accessori di igiene ambientale è fissato in euro … IVA esclusa all’anno pari

a euro … IVA esclusa per l’intera durata dell’affidamento. 

2. I corrispettivi per i servizi a misura è determinato sulla base dell’impegno di personale, veicoli,

mezzi e attrezzature di volta in volta concordato tra il Comune e l’Appaltatore e sulla base dei

prezzi unitari risultanti dal ribasso offerto in sede di gara. 

3.  I  corrispettivi  sono  pagati  dietro  presentazione  di  regolare  fattura  elettronica  da  parte

dell’Appaltatore, emessa in conformità al Certificato di pagamento trasmesso dal Committente ai

sensi  dell'art.57  del  Capitolato  Speciale  Descrittivo  e  Prestazionale,  entro  trenta  giorni  dal

ricevimento della stessa previa acquisizione del DURC o di documento equipollente che dovesse

essere richiesto da normative sopravvenute. Per l’IVA trovano applicazione l’art. 17 ter, comma 1,

del D.P.R. 633/1972 e s. m. e i. e il  Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23

gennaio 2015 e s. m. e i. e l’art. 127 sexies decies del DPR 633/1972.  

Art. 12 – Revisione del corrispettivo 

1. Il corrispettivo non è soggetto a revisione a revisione ISTAT. 

Art. 13 – Carta della qualità dei servizi 

1. L’Appaltatore deve elaborare la carta della qualità dei servizi secondo quanto disposto dall’art. 2,

comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla Legge regionale 5 marzo 2012, n. 6

(Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), con i contenuti minimi previsti dall'art.66 del

Capitolato, e sottoporla all'approvazione del Committente.

2. L’Appaltatore deve dare la massima pubblicità e diffusione alla carta dei servizi. 

Art. 14 – Penali 

1. Ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, sono applicate le penali indicate nei

successivi commi.

  2.   In  caso  di  inadempimento  delle  obbligazioni  contrattuali,  l’Appaltatore  ha  l’obbligo  di

adempiere entro il  termine stabilito in sede di accertamento e è passibile delle  penali  indicate

all’art.  56  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto.  L’applicazione  delle  penali  è  preceduta  dalla

contestazione dell’inadempimento che è inoltrata con posta elettronica certificata all’Appaltatore

dal direttore dell’esecuzione del contratto entro quindici giorni dalla scoperta dell’inadempimento. 

3. L’Appaltatore ha facoltà di presentare, con gli stessi mezzi, controdeduzioni entro il termine di

quindici giorni dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano

prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e il Comune

applica  le  conseguenti  penali.  All’applicazione  delle  penali  si  procede  anche  quando,  a

insindacabile  e  incensurabile  giudizio  del  Comune,  le  controdeduzioni  dell’Appaltatore  non

consentano di escludere la sua responsabilità. 

4. È facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetuti inadempimenti,

così come disposto dall’art. 15. 



5. Le penali sono applicate secondo quanto stabilito dall'art.56 commi 3 e 4 del Capitolato speciale

d'appalto. È facoltà del Comune procedere all’escussione della garanzia definitiva per ottenere il

pagamento delle penali. In tal caso, detta garanzia dovrà essere ricostituita dall’appaltatore entro

dieci giorni dalla data di avvenuta escussione. 

7. É fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il Comune può esperire, quindi, ogni azione

legale finalizzata a tale risarcimento. 

Art. 15 – Risoluzione del contratto 

1.  Il  Comune può chiedere,  in  qualsiasi  momento,  la  risoluzione del  contratto per  comprovati

inadempimenti dell’Appaltatore e qualora si verifichino fatti che, a giudizio dello stesso, rendano

impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

2. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: 

a) ritardo di oltre quindici giorni nell’esecuzione delle prestazioni dai termini previsti;  

b) sospensione del servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore, esclusi i casi di forza

maggiore;  

c)  mancata ripresa del  servizio,  a  seguito di  interruzione,  entro il  termine fissato dal  direttore

dell’esecuzione del contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore; 

d) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida formale,

che in ogni caso non devono essere superiori a tre nell’arco di dodici mesi; 

e) ingiustificato conferimento di rifiuti differenziati recuperabili agli impianti di smaltimento finale; 

f) qualora l’inadempimento delle obbligazioni comporti in un anno l’applicazione di penali di cui

all’art. 14, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale

annuale; 

g) gravi irregolarità o mancanze riscontrate nell’esecuzione delle prestazioni che abbiano arrecato

o possano arrecare danno al Comune; 

h) abituale inadempienza o negligenza nello svolgimento delle prestazioni qualora la gravità e la

frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento delle prestazioni stesse; 

i) decadenza o revoca dell’iscrizione dell’impresa all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; perdita

di uno o più requisiti soggettivi o oggettivi necessari per il mantenimento dell’iscrizione allo stesso

o mancato rinnovo dell’iscrizione; perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;

j) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali; 

k) cessione totale o parziale del contratto; 

l) subappalto in violazione di quanto disposto dall’art. 5; 

m) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell’appalto

secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

n) aver riportato condanna passata in giudicato comportanti l’applicazione di sanzioni interdittive,

come definite dal D.lgs. 231/2001, che non consentano la prosecuzione dell’appalto; 

3.  Per le  ipotesi  di  cui  al  comma 2,  la  risoluzione del  contratto opera di  diritto  non appena il

Comune dichiara all’Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva. 



4. Costituiscono gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi: 

a) l’Appaltatore non si conforma, entro il termine fissato dal direttore dell’esecuzione del contratto,

all’intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempimenti contrattuali che compromettano

gravemente la corretta esecuzione del contratto;                                 

b)  l’Appaltatore  rifiuta  o  trascura  di  eseguire  gli  ordini  di  servizio  impartiti  dal  direttore

dell’esecuzione del contratto;                                                                                                

c) reiterati inadempimenti anche non gravi delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore.  

In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento  propone all’organo competente la  risoluzione del

contratto per grave inadempimento. 

5. Per le ipotesi di cui al comma 4, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, il Comune può intimare,

per  iscritto,  all’Appaltatore  di  adempiere  le  obbligazioni  entro  quindici  giorni.  Trascorso  tale

termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intende senz’altro risolto. 

6. La risoluzione del contratto è disposta dal Comune mediante apposito provvedimento. 

7. Nel caso di risoluzione del contratto, il Comune: 

a) si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall’Appaltatore il

rimborso delle eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa; 

b) incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell’azione per il risarcimento dei maggiori

danni e per il rimborso delle maggiori spese; 

c)  può  avvalersi  dell’organizzazione  dell’Appaltatore  per  la  continuazione  delle  prestazioni,

mediante amministrazione diretta o attraverso altro assuntore e ciò fintantoché non sia possibile

provvedere in altro modo.

8. Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore

non possono essere intesi come rinuncia del Comune a avvalersi della clausola risolutiva di cui al

presente articolo o di esigere le penali di cui all’art. 14. 

9. Trova applicazione l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 16 – Recesso unilaterale 

1. Il Comune si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs.

50/2016 e s. m. e i. 

2. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Ente di

governo (art.  3  bis,  comma 1  bis,  del  D.L.  13  agosto 2011,  n.  138 come convertito  in  L.  14

settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Legge, il Comune può

recedere  unilateralmente  dal  contratto  con  preavviso  scritto.  Il  preavviso,  ove  possibile,  è  di

almeno sei mesi. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel caso di

esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall’art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006. 

3. Nel caso di recesso unilaterale del Comune trova applicazione l’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.

m e i. 

Art. 17 – Subentro nel contratto 



1. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’Ente di

governo di cui all’art. 3  bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 come convertito in L. 148/2011 o di

altro soggetto competente per Legge, l’Appaltatore è tenuto a accettare l’eventuale sostituzione nel

rapporto contrattuale del Comune con i predetti Ente di governo o altro soggetto competente per

legge.  Ciò  senza  possibilità  per  l’Appaltatore  di  richiedere  risarcimenti,  indennizzi,  compensi,

rimborsi a qualsiasi titolo. 

2. Il presente articolo può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi

previsto dall’art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006. 

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto 

1. É vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dalla legge. Si richiama a tal fine quanto

previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2), del D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto

2010, n. 136 e s. m. e i. 

A tale  fine,  l’Appaltatore  indica  il  seguente  conto  corrente  dedicato  al  presente  appalto:  …

L’Appaltatore, inoltre, dichiara che le persone autorizzate a operare sul conto corrente dedicato al

presente appalto sono (riportare i nominati, i dati e il codice fiscale dei soggetti autorizzati): … 

2. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste

Italiane S.p.A., il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti

sottoscritti  dall’Appaltatore  con  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a

qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’art. 3, comma 1, della Legge

136/2010 e s. m. e i., sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge

136/2010 e s. m. e i. 

Art. 20 – Spese di stipulazione del contratto 

Tutte  le  spese,  le  imposte  e  le  tasse  inerenti  al  contratto  e  atti  conseguenti,  anche  se  non

richiamate espressamente sono a totale carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti

del Comune. 

Art. 21 – Controversie 

Le controversie tra il Comune e l’Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza

dell’autorità giudiziaria ordinaria e saranno devolute in alla competenza del Foro di Imperia,

Art. 22 – Rinvio 

Per  quanto  non  è  espressamente  disposto  nel  presente  contratto,  si  fa  rinvio  al  Bando,  al

Disciplinare e ai  suoi  allegati  e al  Capitolato Speciale d’Appalto e ai  suoi  allegati,  alle  Offerte

tecnica e economica presentate in sede di gara, nonché alle norme di legge applicabili.

Formano parte integrante e sostanziale i seguenti allegati: 

1) Capitolato



2) DUVRI

3) Offerta

4) Piano esecutivo

5) Carta dei Servizi

6) Patto di integrità

NORME FINALI

L'Appaltatore si impegna all'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013

(Regolamento  recante  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici)  e  dal  Codice  di

comportamento aziendale approvato con delibera della Giunta Municipale n. 40 del 20.02.2015,

per quanto compatibili con l'attività di cui al presente contratto. In caso di violazione dei predetti

obblighi il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 1456

Cod. Civ.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del

D.lgs.  n.  165/2001,  attesta  di  non aver  cocluso  contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto delle P.A. nei confronti della medesima affidataria, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto.

Di questo atto,  scritto con mezzi elettronici  da persona di mia fiducia e completato con mezzi

elettronici da me Segretario Generale su pagine costituite da venticinque righe ciascuna, e fin qui

della            di             fogli elettronici, prima delle firme digitali dei comparenti, la cui validità è stata

da me Segretario Generale verificata, del quale, omessa quella degli allegati, ho dato lettura ai

comparenti stessi che lo approvano e lo sottoscrivono mediante apposizione delle rispettive firme

digitali unitamente a me dott.ssa Rosa Puglia.



Imperia, lì 16/05/2019

F.to digitalmente dal Dirigente / Funzionario Coordinatore di

Se�ore Ing. Alessandro CROCE o suo delegato 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si a.esta la copertura <nanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente  Servizi Finanziari

Do�. Alessandro NATTA o suo delegato 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il so.oscri.o Segretario Generale  cer7<ca che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio  

del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecu7vi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale  

Do�.ssa  Rosa  PUGLIA o suo delegato 




