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L’anno DUEMILASEDICI, il giorno ventotto del mese di settembre , in Marineo nella sede municipale 

di Corso dei Mille n. 127, avanti a me, Dott. Lucio Guarino, Segretario Generale del Comune di Marineo,  

autorizzato a rogare, in nome e per conto di detto Ente,  atti in forma pubblico–amministrativa ai sensi 

dell’art. 97, comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,n. 267,  sono personalmente 

comparsi i Signori:  

ll’’AArrcchh..  SSaallvvaattoorree  AArrnnoonnee,,  nnaattoo  aa  MMaarriinneeoo  ((PPAA))  iill  2266..0033..11995555,,  nneellllaa  SSuuaa  qquuaalliittàà  ddii  RReessppoonnssaabbiillee  

ddeellll’’AARREEAA  TTEECCNNIICCAA,,  ggiiuussttaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ssiinnddaaccaallee  nn..  44//22001166,,  ddoommiicciilliiaattoo,,  ppeerr  llaa  ccaarriiccaa,,  pprreessssoo  llaa  

SSeeddee  MMuunniicciippaallee,,    llaa  qquuaallee  aaii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  ddeellll’’aarrtt..  110077,,  ccoommmmaa  33//cc  ddeell  DD..ttoo  LLggvvoo  1188//0088//22000000  nn..  

226677  ((TT..UU..  ddeellllee  lleeggggii  ssuullll’’OOrrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  EEnnttii  LLooccaallii)),,  iinntteerrvviieennee  aall  pprreesseennttee  ccoonnttrraattttoo  iinn  nnoommee,,  ppeerr  

ccoonnttoo  ee  nneellll’’iinntteerreessssee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  MMaarriinneeoo,,  CCoodd..  FFiisscc..  8866000000887700882233  ee  PP..II..VV..AA  0022995577113300882222,,  cchhee  nneell  

ccoonntteessttoo  ddeell  pprreesseennttee  aattttoo,,  ppeerr  bbrreevviittàà  vviieennee  iinnddiiccaattaa  aanncchhee  ““AAmmmmiinniissttrraazziioonnee    aappppaallttaannttee””;;   

iill  SSiigg..  TTaaoorrmmiinnaa  BBeerrnnaarrddoo,,  nnaattoo  aa  BBoorrggeettttoo  ((PPAA))  iill  0011//1100//11997788,,  iinn  qquuaalliittàà  ddii  LLeeggaallee  RRaapppprreesseennttaannttee  ee  

PPrreessiiddeennttee  CC..DD..AA..  ddeellllaa  SSoocciieettàà  CCoonnssoorrttiillee  EEccoo  BBuurrgguuss  aa  rr..ll..  ccoonn  PPaarrttiittaa  II..VV..AA..  0055666600009900882299  ((ccoonn  sseeddee  aa    

BBoorrggeettttoo  vviiaa  DDee  LLiissii  nn..  2200))  cchhee  iinn  pprroossiieegguuoo  ssaarràà  iinnddiiccaattaa  ccoonn  llaa  ddiizziioonnee  ““DDiittttaa””  ddeettttoo  ccoommppaarreennttee,,  

iiddeennttiiffiiccaattoo  ccoonn  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  DDooccuummeennttoo  CCaarrttaa  dd’’IIddeennttiittàà  nn..  AATT  77221133334411  rriillaasscciiaattoo  ddaall  SSiinnddaaccoo  ddeell  

CCoommuunnee  ddii  PPaarrttiinniiccoo  ((PPAA))  iill  0077//0055//22001122  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà.. 

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, col 



mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il presente atto,  per la 

migliore comprensione del quale, 

SI PREMETTE CHE  

CCoonn  vveerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn..  5555  ddeell  3300//0055//22001133    ee  llaa  nn..  7744  ddeell    99//0088//22001133  ssii  èè  

aapppprroovvaattoo  llaa  DDeelliimmiittaazziioonnee  ddeellll''AArreeaa  ddii  RRaaccccoollttaa  OOttttiimmaallee  ((AARROO))  eedd  iill  PPiiaannoo  ddii  IInntteerrvveennttoo  ppeerr  

ll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  ssppaazzzzaammeennttoo,,  rraaccccoollttaa  ee  ttrraassppoorrttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo  ddeellll''AARROO  ddeell  

ccoommuunnee  ddii  MMaarriinneeoo  nneellll''aammbbiittoo  ddeellllaa  ssuuaa  DDeelliimmiittaazziioonnee  tteerrrriittoorriiaallee;;  

CCoonn  DDeeccrreettoo  ddeell  DDiirriiggeennttee  GGeenneerraallee  nn°°  11666633  ddeellll''AAsssseessssoorraattoo  RReeggiioonnaallee  ddeellll''EEnneerrggiiaa  ee  ddeeii  SSeerrvviizzii  ddii  

PPuubbbblliiccaa  UUttiilliittàà  ddeell  1155..1100..22001144  èè  ssttaattoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  aapppprroovvaattoo  iill  PPiiaannoo  dd''IInntteerrvveennttoo  ddeellll''AArreeaa  ddii  

RRaaccccoollttaa  OOttttiimmaallee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  MMaarriinneeoo,,  cchhee  iill  CCoommuunnee  èè  aauuttoorriizzzzaattoo  aadd  aattttuuaarree  aattttrraavveerrssoo  

ll''aaffffiiddaammeennttoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  aa  tteerrzzii  aa  mmeezzzzoo  ddii  ggaarraa  ddii  eevviiddeennzzaa  ppuubbbblliiccaa;;  

CCoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  nn°°  1111  ddeell  1166..0044..22001155,,  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  iill  pprrooggrraammmmaa  ddeell  

sseerrvviizziioo  dd''iiggiieennee  aammbbiieennttaallee  ddeellllaa  RR..PP..PP..  ppeerr  cciinnqquuee  aannnnii,,  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallll''aattttuuaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  dd''IInntteerrvveennttoo  

ppeerr  ll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  ssppaazzzzaammeennttoo,,  rraaccccoollttaa  ee  ttrraassppoorrttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii  ddeellll''AARROO  ddeell  CCoommuunnee  ddii  

MMaarriinneeoo,,  nneellll''aammbbiittoo  ddeellllaa  ssuuaa  DDeelliimmiittaazziioonnee  TTeerrrriittoorriiaallee,,  ee  ccoonn  llaa  sstteessssaa  ddeelliibbeerraa  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  iill  

rreellaattiivvoo  qquuaaddrroo  eeccoonnoommiiccoo;;  

CCoonn  DDeetteerrmmiinnaa  aa  CCoonnttrraarrrree  eexx  aarrtt..  1111  ddeell  DD..LLggss  116633//0066,,  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll''AArreeaa  TTeeccnniiccaa,,  nn..  5511  ddeell  

1199//0022//22001155  aavveennttee  ppeerr  ooggggeettttoo  ““AAffffiiddaammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  rriiffiiuuttii  ––  PPiiaannoo  AARROO  ––  aarrtt..55  

ccoommmmaa  22  ddeellllaa  LL..RR..  99//22001100””  ssii  èè  pprroocceedduuttoo  ddii  rriiccoorrrreerree,,  ttrraammiittee  pprroocceedduurraa  aappeerrttaa,,  aallll''aaffffiiddaammeennttoo  ddeell  

sseerrvviizziioo  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ddaalllloo  sscchheemmaa  ddii  bbaannddoo  ddii  GGaarraa  aalllleeggaattoo  aall  ppiiaannoo  dd''iinntteerrvveennttoo  aapppprroovvaattoo  

ccoonn  DDDDGG  nn..  11663333  ddeell  1155//1100//22001144  ddeellll''AAsssseessssoorraattoo  RReeggiioonnaallee  ddeellll''EEnneerrggiiaa  ee  ddeeii  SSeerrvviizzii  ddii  PPuubbbblliiccaa  UUttiilliittàà    

DDiippaarrttiimmeennttoo  RReeggiioonnaallee  ddeellll''AAccqquuaa  ddeeii  RRiiffiiuuttii,,  eedd  aadd  iimmppeeggnnaattee  llaa  ssoommmmaa  ddii  €€  22..998800..004400,,5500  --  IIVVAA  

eesscclluussaa,,    ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  ddii  cciinnqquuee  aannnnii;;  

iinn  oosssseerrvvaannzzaa  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  112222  ddeell  DD..llggss..  116633//22000066  ccoommee  rreecceeppiittoo  iinn  SSiicciilliiaa  ccoonn  llaa  LL..RR..1122  

lluugglliioo  22001111  nn..1122  iill  bbaannddoo  ddii  ggaarraa  iinntteeggrraallee  ee  ll’’aalllleeggaattoo  ddiisscciipplliinnaarree  ssoonnoo  ssttaattii  ppuubbbblliiccaattii  ssuull  SSiittoo  IInntteerrnneett  ddeell  

CCoommuunnee  ddii  MMaarriinneeoo,,  ssuull  ssiittoo  ddeell  MMiinniisstteerroo  ddeellllee  IInnffrraassttrruuttttuurree,,    aallll''AAllbboo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  MMaarriinneeoo  ddaall  



2233//0033//22001155  aall  1133//0055//22001155  ee  ppeerr  eessttrraattttoo  ppuubbbblliiccaattoo  ssuullllaa  GG..UU..RR..SS..  nn..  1177  ddeell  2244//0044//22001155,,  ssuullllaa  GG..UU..CC..EE..  iinn  

ddaattaa  2255//0033//22001155  ee  ssuullllee  sseegguueennttii  tteessttaattee  ggiioorrnnaalliissttiicchhee::  GGiioorrnnaallee  ddii  SSiicciilliiaa,,  IIttaalliiaa  OOggggii  ee  MMiillaannoo  FFiinnaannzzaa..  

LLaa  GGaarraa  èè  ssttaattaa  eesspplleettaattaa  pprreessssoo  ll''UU..RR..EE..GG..AA..  SSeezziioonnee  PPrroovviinncciiaallee  ddii  PPaalleerrmmoo..  

CCoonn  VVeerrbbaallee  ddii  GGaarraa  ddeell  0055//1100//22001155  èè  ssttaattoo  aaggggiiuuddiiccaattoo  pprroovvvviissoorriiaammeennttee  iill  SSeerrvviizziioo  aallllaa    SSoocciieettàà  

CCoonnssoorrttiillee  EEccoo  BBuurrgguuss  aa  rr..ll..  ccoonn  PPaarrttiittaa  II..VV..AA..  0055666600009900882299  ccoonn  rriibbaassssoo  uunniiccoo  ppeerrcceennttuuaallee  ddeell  1100,,4466  %%  

ddeell  pprreezzzzoo  aa  bbaassee  dd’’aassttaa..  

iill  VVeerrbbaallee  ddii  GGaarraa  èè  ssttaattoo  ppuubbbblliiccaattoo    aallll''AAllbboo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  MMaarriinneeoo  ddaall  1122//1100//22001155  aall  1177//1100//22001155  ccoonn  

RReepp..  nn..  11226633..  

CChhee  dduurraannttee  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeeii  ssuuddddeettttii  vveerrbbaallii,,  nnoonn  èè  ppeerrvveennuuttoo  aallccuunn  rriiccoorrssoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee//oo  

ggiiuuddiizziiaarriioo  aavvvveerrssoo  ll’’aaggggiiuuddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ggaarraa,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..44  ccoommmmaa  11  ddeellllaa  LL..RR..    nn..1166  ddeell  

33..0088..22001100;;  

CCoonn  DDeetteerrmmiinnaa  nn..  331166  ddeell  2299//1100//22001155,,  rreettttiiffiiccaattaa  ddaallllaa  Determina n. 65 del 01/03/2016, si affidava in via 

definitiva il servizio alla Ditta aggiudicataria per un importo contrattuale al netto di IVA per €€  

22..887755..118800,,0000  ((eeuurroo  dduueemmiilliioonniioottttoocceennttoosseettttaannttaacciinnqquueemmiillaacceennttoottttaannttaa//0000))  IIVVAA  eesscclluussaa..  

IInn  ddaattaa  1199//1111//22001155  èè  ssttaattoo  rriicchhiieessttoo  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  9977  ccoommmmaa  11°°  ddeell  DD..LLggss  nn..  115599//22001111  ccoommuunniiccaazziioonnee  

aannttiimmaaffiiaa,,      ccoonn  pprroottooccoolllloo  nn..  PPRR__PPAAUUTTGG__iinnggrreessssoo__00111166335599__2200115511111199,,  cchhiiuussaa  ccoonn  eessiittoo  nneeggaattiivvoo.. 

Si da atto che a comprova dei requisiti di carattere generale e quelli di capacità giuridica, tecnica ed 

economico finanziaria (previsti dall'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006),  della Ditta,  si è proceduto tramite 

l'A.N.A.C. col sistema AVCpass, il 05/05/2016, accertando la non presenza di Annotazioni. 

certificazione D.U.R.C. a dimostrazione della regolarità contributiva Protocollo INAIL_4257365 del 

15/07/2016;  

iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per categoria e classifica ; 

Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di 

inquinamento mafioso  “White list” della Prefettura di Palermo del 18/03/2016; 

Vista la necessità e l'urgenza di iniziare immediatamente il servizio, per evitare di interrompere il ciclo di 

raccolta dei rifiuti, sotto riserva di legge, è stato affidato il servizio di che trattasi con decorrenza 01.04.2016 



Successivamente dalla visione aggiornata dell'elenco di cui all'art. 1 Legge n. 190/2012 (White list) della 

Prefettura di Palermo è stato preso atto che la TRADE ECO SERVICE SRL (ditta associata della SSoocciieettàà  

CCoonnssoorrttiillee  EEccoo  BBuurrgguuss  aa  rr..ll..) non risultava più iscritta in quanto destinataria di provvedimento interdittivo 

ai sensi degli artt. 84-91 comma 6 del D. Lgs n. 154/2011 dal 18/07/2016;  

Preso atto di quanto sopra si dava l'avviso al Consorzio aggiudicatario dell'avvio della procedura per 

revoca dell'aggiudicazione definitiva del servizio; 

La Società consortile Eco Burgus con comunicazione PEC del 22/07/2016 documentava la revoca alla 

consorziata TREDA ECO SERVICE della gestione del servizio e l'esclusione immediata della stessa dalla 

compagine societaria; 

Con Determina dell'Area Tecnica  n. 199 del 03/08/2016 si revocava l'aggiudicazione definitiva; 

Con PEC del 09/08/2016 perveniva da parte del Consorzio Eco Burgus diffida a revocare in autotutela la 

Determina n. 199/2016 e ciò anche alla luce del provvedimento del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 

3008 del 31/05/2013 dal quale si evince che quanto al comma 2, art. 12 del D.P.R. n. 252/98 debba 

riferirsi a qualunque tipologia di consorzi volontari, quindi anche ai consorzi stabili; 

Con Determina dell'Area Tecnica  n. 210 del 11/08/2016 si sospendeva quindi e per le motivazioni in essa 

contenute l'efficacia della Determina n. 199/2016; 

Visto il Verbale dell'Assemblea del 06/09/2016, notaio Francesco Allotta Rep. n. 31412, con cui a seguito 

dell'esclusione dalla compagnia societaria della Trade Eco Service srl, la SSoocciieettàà  CCoonnssoorrttiillee  EEccoo  BBuurrgguuss  aa  

rr..ll..  rriissuullttaa  eesssseerree  ccoommppoossttaa  ddaa::  SSoocciieettàà  CCuucccchhiiaarraa  ssrrll,,  SSoocciieettàà  RRuubbiinnoo  ssnncc  ee  SSoocciieettàà  AALL..TTAA  SSeerrvviizzii  ssrrll..  

IInnoollttrree  aassssuummee  llaa  ccaarriiccaa  ddii  pprreessiiddeennttee  iill  ssiigg..  TTaaoorrmmiinnaa  BBeerrnnaarrddoo;;     

Con  Determina dell'Area Tecnica  n. 232 del 13/09/2016 si revocavano le Determine 199/2016 e 

210/2016 e si prendeva atto del Verbale di Assemblea del 06/09/2016, confermando l'aggiudicazione 

definitiva di cui alle Determine n. 316/2015 e 65/2016; 

Che , a tutt'oggi, la SSoocciieettàà  CCoonnssoorrttiillee  EEccoo  BBuurrgguuss  aa  rr..ll.., la SSoocciieettàà  CCuucccchhiiaarraa  ssrrll,,  llaa  SSoocciieettàà  RRuubbiinnoo  ssnncc  ee  

llaa  SSoocciieettàà  AALL..TTAA  SSeerrvviizzii  ssrrll   rrisultano iscritte nella  White list della Prefettura di Palermo; 

Preso atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 95 del D.Lgs n. 159 del 06.11.2011, 



poichè la ditta destinataria dell'informazione antimafia interdittiva era associata della ditta aggiudicataria 

estromessa prima della stipula del Contratto;  

PREMESSO QUANTO SOPRA 

Le parti, previa conferma della narrativa che precede, che dichiarano essere parte integrante e sostanziale 

del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

ART.1 - LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  aappppaallttaannttee,,  rraapppprreesseennttaattaa  ccoommee  ssoopprraa,,  aaffffiiddaa  aallllaa  DDiittttaa  SSoocciieettàà  CCoonnssoorrttiillee  

EEccoo  BBuurrgguuss  aa  rr..ll..  cchhee  aacccceettttaa,,  ee  ddiicchhiiaarraa  ddii  aacccceettttaarree  aassssuummeennddoonnee  llaa  ggeessttiioonnee  aa  pprroopprriioo  rriisscchhiioo,,  iill  

““SSeerrvviizziioo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  rriiffiiuuttii  ––  PPiiaannoo  AARROO  ––  aarrtt..55  ccoommmmaa  22  ddeellllaa  LL..RR..  99//22001100””  ddeell  CCoommuunnee  ddii  MMaarriinneeoo  

ppeerr  llaa  dduurraattaa  ddii  cciinnqquuee  aannnnii  ssoollaarrii  ccoonnsseeccuuttiivvii a far data dal 01.04.2016. 

L’appaltatore ha dichiarato in sede di gara che non subappalterà alcun tipo di lavorazione o servizio. 

L’appaltatore sarà tenuto a eseguire i servizi con la massima cura e puntualità anche al fine di assicurare 

le migliori condizioni di igiene, di pulizia, decoro e fruibilità da parte degli utenti, non solo nelle vie, 

nelle piazze e negli altri spazi esistenti all`atto dell’assunzione del servizio ma anche in quelli che, entro i 

confini comunali saranno realizzati successivamente all`avvio del servizio. 

A tal fine si impegnerà ad operare per: 

- evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l`incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del 

personale adibito al servizio; 

- salvaguardare l’ambiente. 

ART. 2 – LLaa  DDiittttaa  ccoonnffeerrmmaa  ddii  ccoonnoosscceerree  iinntteeggrraallmmeennttee  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddeeii  sseerrvviizzii  iinn  ooggnnii  ssuuaa  ppaarrttee  ee  

ppaarrttiiccoollaarree..  LLaa  DDiittttaa  ssii  oobbbblliiggaa,,  aallttrreessìì  aadd  oosssseerrvvaarree  ttuuttttee  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddaall  CCaappiittoollaattoo  SSppeecciiaallee  ddii  AAppppaallttoo  

((AAlllleeggaattoo  11))  ee  ddeeii    CCrriitteerrii  AAmmbbiieennttaallii  MMiinniimmii  pprreevviissttee  ddaall  DD..MM..  1133//0022//22001144  pprreesseennttaattii  iinn  sseeddee  ddii  ggaarraa  

((aalllleeggaattoo  22)).. 

ART. 3 –  LLaa  DDiittttaa  ssii  iimmppeeggnnaa  aallttrreessìì  aa  rreeaalliizzzzaarree  ggllii  iinntteerrvveennttii  ssii  ccuuii  aallllaa  ““RReellaazziioonnee  iilllluussttrraattiivvaa  ddeeggllii  

iinntteerrvveennttii  mmiigglliioorraattiivvii  ooffffeerrttii””  ((aalllleeggaattoo  33)),,  pprrooddoottttaa  ddaallllaa  sstteessssaa  iinn  sseeddee  ddii  ggaarraa. 

 ART. 4- Per quanto non espressamente previsto e, comunque, non specificato diversamente dal 



capitolato d’appalto  e dal contratto, il presente appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, 

regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’impresa: 

- il Codice Civile; 

- le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e nei cantieri; 

- il Capitolato Generale di appalto delle pubbliche forniture; 

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune dove  sarà 

eseguito il servizio oggetto del presente appalto. 

ART. 5 - Per tutta la durata dell’appalto l’amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle 

modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l’integrazione o la modifica degli stessi per: 

adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate 

durante il corso di validità del contratto di appalto; 

per nuove o mutate esigenze della collettività 

successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi; 

estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista; 

sperimentazione e ricerca. 

Suddette esigenze potranno comportare la necessità di definire, in accordo tra le parti, sulla base dei costi 

industriali e di mercato, una nuova pattuizione contrattuale integrativa che stabilirà i compensi spettanti 

all’Appaltatore a compensazione degli oneri insorgenti, nonché i relativi margini per spese generali ed 

utile di impresa, facendo riferimento all’offerta presentata in sede di gara, e ciò in conformità a quanto 

previsto dal D.Lgs n.50/2016. 

L’appaltatore potrà, inoltre, proporre alla stazione appaltante, che si riserva comunque ogni decisione al 

riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro 

razionalizzazione ed al loro miglioramento. 

Qualora alla Ditta aggiudicataria venisse richiesto l’estensione dei servizi rispetto alle quantità espresse 



nel presente appalto ovvero alla quantità offerte in sede di redazione dell’offerta tecnica da parte 

dell’appaltatore, il pagamento verrà riconosciuto solo oltre la franchigia pari al 10%, per cui a fronte di 

ampliamenti dei servizi richiesti dall’Ente appaltante, all’interno del citato 10%, nulla sarà dovuto alla 

Ditta aggiudicataria.  

Oltre la franchigia suddetta, i corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno 

determinati applicando le quotazioni offerte in gara dall’appaltatore nello specifico Elenco Prezzi (che 

dovranno fare, comunque riferimento al ribasso offerto in sede di gara); qualora si ravvisi la necessità di 

definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi 

analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali, questi saranno concordati fra le parti. 

Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. cui il Comune 

appartiene, si rendesse necessario adeguare il Piano di Intervento dell’A.R.O. posto a base di gara, che 

comporta considerevoli variazioni sull’organizzazione del servizio appaltato, l’Amministrazione 

appaltante potrà procedere a rinegoziare il contratto di appalto, comunque nel rispetto delle previsioni di 

legge. 

In tale ipotesi, nel rispetto delle previsioni di legge, quest’ultima comunicherà il proprio intendimento alla 

rinegoziazione del contratto in essere, indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il 

nuovo corrispettivo determinato applicando le voci di Elenco Prezzi originario o, in assenza di voce di 

costo, facendo ricorso ad opportune voci di analisi, a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in 

sede di gara. 

ART. 6 - L’Impresa si obbliga, altresì, ad osservare tutte le prescrizioni che, in corso di fornitura, 

impartirà il Responsabile del Servizio con ordini di servizio, nonché le disposizioni eventualmente 

emanate da tutti gli Organi statali e/o regionali competenti in materia. L’impresa si obbliga ad osservare e 

a rispettare le clausole di autotutela previste nel protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto 

Dalla Chiesa” sottoscritto in data 12luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le 

Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, l’INPS e l’INAIL. 



ART. 7 – Per l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto, l’Impresa garantisce di disporre di una 

dotazione di mezzi ed attrezzature tale da poter assicurare il completo rispetto delle modalità e tempi di 

esecuzione dei servizi previsti dall’appalto. L’Impresa non potrà avanzare giustificazioni per ritardi o 

omissioni nella esecuzione dei servizi, o richiedere ingiustificati aumenti di prezzo rispetto alle condizioni 

del Capitolato. 

ART. 8 – LL’’aaffffiiddaammeennttoo  aavvrràà  llaa  dduurraattaa  ddii  cciinnqquuee  aannnnii  ccoonn  ddeeccoorrrreennzzaa  ddaall  0011//0044//22001166.. 

ART. 9 – L’azienda, si impegna a impiegare i mezzi necessari per far fronte al servizio di raccolta rifiuti e 

spazzamento sia manuale che meccanizzato. 

ART. 10 –   IInn  ccaassoo  ddii  ccoonnssttaattaattaa  vviioollaazziioonnee  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ccoonnttrraattttuuaallii,,  llaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee  hhaa  llaa  ffaaccoollttàà,,  

qquuaalloorraa  ll’’aappppaallttaattoorree,,  ddiiffffiiddaattoo  aadd  aaddeemmppiieerree,,  nnoonn  vvii  ootttteemmppeerrii  nneell  tteerrmmiinnee  ccoonnggrruuoo    iimmppoossttooggllii  ddaallllaa  

ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee,,  ddii  eesseegguuiirree  dd’’uuffffiicciioo  ggllii  iinntteerrvveennttii  nneecceessssaarrii  ppeerr  iill  rreeggoollaarree  aannddaammeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii,,  ccoonn  

aaddddeebbiittoo  iinntteeggrraallee  ddeellllee  ssppeessee  aallll`̀aappppaallttaattoorree  mmaaggggiioorraattee  ddeell  2200%%  ((vveennttii  ppeerr  cceennttoo))  ppeerr  oonneerrii  ddii  

aammmmiinniissttrraazziioonnee..  

LLaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee  hhaa  iill  ddiirriittttoo  ddii  rriivvaalleerrssii  ssuullll`̀aappppaallttaattoorree  ppeerr  llee  ssppeessee  ssoosstteennuuttee  ee  ppeerr  ii  ddaannnnii  ssuubbiittii  ee  

ccoonnsseegguueennttii  ccoonn  rreeccuuppeerroo  ddeellllee  ssoommmmee  mmeeddiiaannttee  ttrraatttteennuuttee  ssuull  pprriimmoo  rraatteeoo  ddii  ppaaggaammeennttoo  iinn  ssccaaddeennzzaa  ee  ssuu  

qquueellllii  ssuucccceessssiivvii  ffiinnoo  aallllaa  ccoommpplleettaa  eessttiinnzziioonnee  ddeell  ccrreeddiittoo,,  aanncchhee  mmeeddiiaannttee  eessccuussssiioonnee  ppaarrzziiaallee  ddeellllaa  

ccaauuzziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa  pprreessttaattaa  aa  ggaarraannzziiaa  ddeellll’’aassssoollvviimmeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ccoonnttrraattttuuaallii..  

PPeerr  llee  eesseeccuuzziioonnii  dd’’uuffffiicciioo  llaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee  ppoottrràà  aavvvvaalleerrssii  ddii  qquuaallssiiaassii  iimmpprreessaa  aauuttoorriizzzzaattaa  aaii  sseennssii  

ddeell  DD..LLggss..ll5522//22000066  eedd  ss..mm..ii..  cchhee  nnoonn  ssiiaa  llaa  ssoocciieettàà  aaffffiiddaattaarriiaa  ooppppuurree  pprroovvvveeddeerrvvii  ddiirreettttaammeennttee..  

SSoonnoo  ffaattttee  ssaallvvee  llee  aazziioonnii  lleeggaallii  eessppeerriibbiillii  ddaallllaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee  ppeerr  ll’’eevveennttuuaallee  rriissaarrcciimmeennttoo  ddeeii  

mmaaggggiioorrii  ddaannnnii  ppaattiittii  ee  ppaatteennddii.. 

ART. 11 –   LL’’AAppppaallttaattoorree  rreessttaa  uunniiccoo  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  ttuuttttii  ggllii  eevveennttuuaallii  ddaannnnii  vveerrssoo  llee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  

ppuubbbblliicchhee  ee  pprriivvaattee  ee  vveerrssoo  ii  tteerrzzii  cchhee  ddeerriivvaasssseerroo  ddaallll’’eesseeccuuzziioonnee  oo  ddaallllaa  ccoonnddoottttaa  ddeell  sseerrvviizziioo  cchhee  

ddoovveesssseerroo  aappppaarriirree  rriiccoonndduucciibbiillii  aallllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeellll''AAppppaallttaattoorree  mmeeddeessiimmoo..    LL’’AAppppaallttaattoorree  èè  oobbbblliiggaattoo  

dduurraannttee  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo  aall  rriissppeettttoo  ddii  ttuuttttee  llee  nnoorrmmee  aannttiinnffoorrttuunniissttiicchhee  vviiggeennttii,,  iivvii  ccoommpprreessee  

qquueellllee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  nneell  rriissppeettttoo  aallttrreessìì  ddeell  ppiiaannoo  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddii  ccuuii  aall  DD..  LLggss..  8811//0088  ee  



ssss..mmmm..iiii..  L’Amministrazione Comunale  resta espressamente esonerata da ogni responsabilità, sia di 

carattere civile che penale dipendente, comunque, dal servizio di cui trattasi e dai mezzi impiegati allo 

scopo. 

ART. 12 - L’importo contrattuale complessivo per  uunn  iimmppoorrttoo  ccoonnttrraattttuuaallee  nneettttoo  ddii  IIVVAA  €€  22..887755..118800,,0000  

((eeuurroo  dduueemmiilliioonniioottttoocceennttoosseettttaannttaacciinnqquueemmiillaacceennttoottttaannttaa//0000)). Il predetto corrispettivo si riferisce 

all’esecuzione dei servizi nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.  

Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale sono a carico del 

Comune dell’ARO di Marineo. 

Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico del Comune dell’ARO di 

Marineo. 

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il Comune 

ed i Consorzi di filiera, spettano al Comune di Marineo. 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sarà eseguito sia per la popolazione insediata all`atto dell'avvio 

del servizio sia per l’ulteriore che si insedierà nel corso dell’appalto. Variazioni della popolazione che si 

verificassero dopo il completo avvio dei nuovi servizi, in aumento o in diminuzione che determinassero 

una variazione del numero di utenze non superiore al 10% non daranno luogo a revisioni o variazioni del 

canone.   

ART. 13 – LL’’AAppppaallttaattoorree  hhaa  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ffoorrnniirree  ttuuttttee  llee  pprreessttaazziioonnii  nneecceessssaarriiee  aa  ccoonndduurrrree  iill  sseerrvviizziioo  

aaffffiiddaattoo  ccoonn  iill  pprreesseennttee  ccoonnttrraattttoo  iinn  mmooddoo  iill  ccoonnttiinnuuoo  ee  rreeggoollaarree,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  ddaall  pprreesseennttee  

ccoonnttrraattttoo  ee  ddaall  CCaappiittoollaattoo  SSppeecciiaallee  dd’’AAppppaallttoo,,  ccoonn  aassssuunnzziioonnee  ddii  ooggnnii  ppiiùù  aammppiiaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  cciivviillee  ee  

ppeennaallee  ddeerriivvaannttee  ddaa  cciiaassccuunnaa  ee  ddaa  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  cchhee  ssii  ssvvoollggeerraannnnoo  nneell  ppeerriiooddoo  ddii  dduurraattaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo,,  

ddeellllee  qquuaallii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ss’’iinntteennddee,,  qquuiinnddii,,  ssoolllleevvaattoo  iill  ppeerrssoonnaallee  ddeell  CCoommuunnee  ccoommuunnqquuee  ee  ppeerr  qquuaallssiiaassii  

ffiinnee  ffoossssee  pprreesseennttee  pprreessssoo  ii  lluuoogghhii  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo.. 

Gli obblighi a carico dell’Appaltatore dovranno essere adempiuti senza interruzioni o sospensioni per 

qualunque ragione e potranno impegnare anche le ore notturne.  

L’Appaltatore è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti da un ampliamento delle zone da 



servire ovvero dall’aumento dell’utenza del Comune di Marineo senza aver null’altro a pretendere 

rispetto alla somma pattuita nel presente contratto. Parimenti, l’Appaltatore si fa obbligo di prendere in 

carico la gestione di eventuali impianti ritenuti necessari al miglioramento della gestione del sevizio di cui 

il Comune dovesse dotarsi durante il periodo di vigenza del contratto, agli stessi patti e condizioni del 

contratto principale, con integrazione del solo compenso forfetario ove fosse dimostrato che l’assunzione 

dell’impianto possa comportare nuovi oneri per l’Appaltatore, ovvero attraverso la decurtazione 

dell’importo contrattuale ove si dimostrasse che gli impianti contribuiscano ad abbattere i costi del 

servizio. 

L’Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente, anticipando le comunicazioni anche telefonicamente 

all'Area Tecnica Comunale, tutte le disfunzioni e qualunque irregolarità che si dovessero verificare 

durante l’espletamento del sevizio.  

L’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le scadenze inerenti autorizzazioni, controlli periodici e 

quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza sul lavoro ed igiene 

ambientale intese nel più vasto significato. 

ART. 14 – La fatturazione da parte dell’Appaltatore avrà cadenza mensile posticipata sul servizio espletato. 

L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto 

previsto dall’art. 4 del D.lgs. n°231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo 

quanto previsto dall’art. 3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., al fine di poter assolvere agli obblighi 

sulla tracciabilità dei movimenti finanziari. 

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’appaltatore potrà 

sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; 

qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto potrà essere risolto di diritto 

mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR dall’ 

amministrazione comunale. 

Quest’ultima potrà altresì procedere all’esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del 

servizio non adempiuta. 



I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi 

dell’art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della L. 

40/2008, verranno liquidati a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da parte della Stazione 

Appaltante sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabiliti da 

contratto. 

Qualora venga accertato da parte della Stazione Appaltante che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e dovuti 

compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la 

retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo e/o risulti inadempiente con il versamento 

dei contributi previdenziali e assistenziali, il comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed 

assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale l’appaltatore dovrà procedere a regolarizzare 

tali adempimenti.  

Il pagamento delle fatture da parte del comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata 

da idonea documentazione.  

L’appaltatore non potrà eccepire al comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta 

sospensione dei pagamenti della fatture.  

QQuuaalloorraa  ll’’aappppaallttaattoorree  nnoonn  aaddeemmppiiaa  nneell  tteerrmmiinnee  pprreessccrriittttoo  aa  rreeggoollaarriizzzzaarree  llaa  pprroopprriiaa  ppoossiizziioonnee  iill  ccoommuunnee  

ppoottrràà  pprroocceeddeerree  aallllaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo  dd’’aappppaallttoo..   

ART. 15 – Ai fini della riscossione dei crediti si dà atto che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e 

quietanzare le somme ricevute in conto e/o a saldo è lo stesso amministratore unico dell’impresa. Si dà 

atto, altresì, che l’impresa, con idonea nota agli atti dell’Amministrazione appaltante, ha specificato che i 

pagamenti  dovranno effettuarsi mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente intestato alla 

stessa ed acceso presso la Banca Credito Siciliano s.p.a. Ag. di Partinico  avente le coordinate bancarie 

IBAN  IT22V0301943490000008031181 , e ciò anche in applicazione dell’art. 3 della Legge n. 136 del 

13/08/2010, che prevede l’assunzione dell’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a tutti i 

movimenti finanziari di qualsiasi importo (incassi e pagamenti), utilizzando il conto dedicato del predetto 

bonifico bancario. A tal proposito e in ossequio a quanto previsto all’art. 3, comma 7 della già citata L. 

136/2010 la persona delegata ad operare sul conto corrente viene indicata nella persona del Sig. Taormina 



Bernando, n. Borgetto 01/10/1978. 

La decadenza o la cessazione dell’incarico delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare, o 

diversa modalità di accertamento, dovrà, a cura dell’impresa, essere comunicato alla stazione appaltante. 

Nel caso di cessione del corrispettivo successivamente alla sottoscrizione del presente atto il relativo atto 

dovrà contenere specificamente le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme 

cedute. 

Si precisa che l’Amministrazione in mancanza delle precedenti indicazioni non assume alcuna 

responsabilità per pagamenti effettuati a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 

ART 16 – Ai sensi dell’art. 113 del D.L.gvo 166/2006, a garanzia delle obbligazioni dipendenti dal 

presente atto, l’appaltatore ha costituito un deposito cauzionale definitivo sino alla concorrenza di €.  

150.372,00, mediante polizza fideiussoria n. 50014491000102  emessa il 06/04/2016 dalla  Compagnia di 

Assicurazioni FATA Assicurazioni S.P.A. e vincolata a favore dell’Amministrazione Appaltante. 

Si conviene tra le parti che la durata indicata nella polizza deve intendersi meramente presuntiva e la ditta 

si obbliga a compiere, nei confronti dell’Istituto che ha emesso la fidejussione, tutti gli incombenti 

necessari a prolungare l’efficacia di essa fino ad un mese dopo la cessazione definitiva del proprio 

rapporto con l’Amministrazione Appaltante. 

Al termine dei trenta giorni della cessazione di ogni rapporto contrattuale, si procederà allo svincolo del 

deposito cauzionale, sempre che la ditta abbia adempiuto ad ogni proprio obbligo discendente dal 

presente contratto. 

ART.17 – In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, gli uffici comunali competenti 

applicheranno le seguenti penalità: 

In merito al disordine e/o alla mancanza della divisa del personale sarà applicata una  sanzione 

amministrativa di € 10,00 (dieci/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni giorno di 

inadempienza; 

Mezzi privi del logo della Società appaltatrice e di quello del Comune sarà applicata una sanzione 

amministrativa di € 100,00 (cento/00 euro) per ogni singola inadempienza e per ogni mese o frazione 



superiore a 15 gg.; 

Travaso di rifiuti da mezzi satellite ad autocompattatore in punti non autorizzati € 350,00 

(trecentocinquanta/00 euro) per ogni menzo sanzionato. 

Mancata pulizia punto di travaso rifiuti, da mezzi satellite a compattatore : € 250,00 

(duecentocinquanta/00 euro) per ogni episodio. 

Mancata pulizia o ritardata esecuzione della raccolta rifiuti nei giorni stabiliti € 10,00 (dieci/00 euro) per 

ogni punto di raccolta (porta a porta). 

Ogni mancata o ritardata esecuzione del servizio di spazzamento manuale, spazzamento meccanico 

lavaggio via, piazza o area pubblica: € 50,00 (cinquanta/00 euro)  per ogni ml. 100 o frazione superiore a 

ml 50 di strada non spazzata o mq. 500 o frazione superiore a mq. 250 di piazza non spazzata, con un 

minimo di € 100,00 ( cento/00 euro). 

Mancata o inadeguata informazione all'utenza circa eventuali spostamenti del giorno di servizio: € 500,00 

(cinquecento/00 euro) per ogni giorno di ritardo. 

Mancata effettuazione del servizio di raccolta ingombranti/utenza € 50,00 (cinquanta/0 euro). 

Ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio € 250,00 

(duecentocinquanta/00 euro) per ogni singolo episodio. 

Per il mancato avviamento a corretta destinazione dei residui o rifiuti oggetto della raccolta differenziata 

attivate nel territorio comunale: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) per ogni singolo episodio; Tali 

fatti costituiscono, inoltre, grave inadempimento contrattuale e, qualora il Comune lo ritenga, possono 

portare alla rescissione del contratto. 

Ogni mancata o ritardata trasmissione di dati ed informazioni richieste in forma scritta € 200,00 

(duecento/00 euro) per ogni episodio. 

Ogni mancata o ritardata comunicazione giornaliera delle schede informative € 100,00 (cento/00 euro) 

per ogni scheda. 

Ogni mancata sostituzione di un mezzo entro i trenta giorni dalla relativa richiesta € 100,00 (cento/00 

euro) per mezzo e per mezzo. 



Mancata pulizia al termine delle operazioni di carico/scarico del centro raccolta € 250,00 

(duecentocinquanta/00 euro) per ogni episodio. 

Impiego  nell'esecuzione dei servizi di un numero di persone addette o di mezzi inferiore a quelli previsti 

€ 200,00 (duecento/00 euro) per persona e/o per mezzo al giorno, oltre alla decurtazione dal canone del 

costo del servizio non effettuato. 

Qualsiasi altro servizio non eseguito o non completato adeguamente € 100,00 (cento/00 euro) per ogni 

episodio. 

Mancata segnalazione presenza ingombranti e beni durevoli (art. 34 comma 12) € 50,00 (cinquanta/00 

euro) per ogni episodio. 

Mancata informazione nei termini previsti dall'art. 2 comma 4 in caso di sciopero € 500,00 

(cinquecento/00 euro) per episodio. 

Per i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara saranno applicate le stesse penalità  se trattasi di servizi già 

previsti o  per tutte le ulteriori inadempienze previste ma non specificamente espresse  e quantificate 

precedentemente, sarà applicata una sanzione pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) per singolo 

episodio. 

Le penali suddette saranno adeguate con l'indice ISTAT. 

L’applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, entro 5 gg 

dall'inadempienza stessa, da parte del responsabile del servizio dell’Ente, trasmessa a mezzo di PEC, alla 

quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare obiezioni con proprie motivate controdeduzioni, 

entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento. 

Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempienze la ditta appaltatrice dovrà dare, nel corso 

della giornata di riferimento, comunicazione scritta (PEC) di qualsiasi causa che abbia impedito o 

rallentato il normale svolgimento del servizio. La ditta appaltatrice, a richiesta dell’amministrazione 

comunale, dovrà essere in grado di documentare le giustificazioni adottate per la non corretta esecuzione 

del servizio. 

Accertata la responsabilità dell’esecutore del servizio, l’applicazione delle penali potrà essere effettuata 



dall’Ente mediante compensazione in sede di liquidazione della fattura. 

ART. 18 – Alla spesa si farà fronte coi fondi di bilancio comunale e con l’impegno assunto con la 

determinazione n. nn..  5511  ddeell  1199//0022//22001155   del Responsabile dell'Area Tecnica. 

ART.19 – Il responsabile dell’appalto per la stazione appaltante si identifica nel “Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto”, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, che sarà nominato nelle forme di legge e 

comunicato all’appaltatore. 

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dal Comune di Marineo, inoltre assicura la regolare 

esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali 

siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; a tale fine, il Direttore dell’Esecuzione del 

contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 50/2016 e regolamenti 

attuativi, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti allo 

stesso assegnati. 

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore 

dell’esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. 

Tutte le comunicazioni dell`Appaltatore, inerenti l’esecuzione dell’appalto, dovranno pervenire al 

responsabile del procedimento ai recapiti telefonici, fax ed e-mail che saranno comunicati per iscritto 

ART. 20 – Per quant’altro non previsto nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni 

legislative e regolamentari tutti in materia di appalti di pubblici servizi vigenti nell’ambito della Regione 

Siciliana. 

ART. 21 – Le spese del presente atto, comprese quelle per la registrazione fiscale, sono a totale carico 

dell’Impresa, senza diritto di rivalsa. 

ART. 22 – Il contratto di appalto potrà essere risolto ai sensi dell’art.1456 cod. civ., previa dichiarazione 

da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, per mancato rispetto degli obiettivi e dei parametri che 

hanno formato oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.  Il contratto sarà  immediatamente e 

automaticamente risolto qualora in corso di esecuzione la Prefettura competente rilasci informazioni 



antimafia positive a carico dell'impresa o di una delle consorziate, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 

159/201, fatte salve comunque la possibilità dell’estromissione ove consentita.   L' impresa si impegna a 

dare notizia senza ritardo alla stazione appaltante di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, 

degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 

indirizzare 1'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a 

determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)”. Resta fermo l’obbligo 

di denuncia degli stessi fatti all’A.G 

L' impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria  o agli Organi di Polizia, ogni illecita richiesta 

di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso 

dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni 

illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 

L' impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva  alla stazione appaltante e all’Autorità 

giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.  

I predetti adempimenti hanno natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai  sensi dell’art. 1456 del 

c.c.. 

La stazione appaltante procederà alla risoluzione espressa del contratto di cui all’art. 1456 c.c., ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 

delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-terc.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 

322 c.p., 322-bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. 

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione appaltante ha diritto all’incameramento o 

all’escussione della cauzione, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora 



restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del 

maggior danno nei confronti del gestore. 

Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all’appaltatore, 

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva 

espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all’Impresa stessa.  

La Stazione Appaltante farà pervenire all’appaltatore apposita comunicazione scritta contenente 

intimazione ad adempiere a regola d’arte la prestazione entro sette giorni naturali consecutivi. 

Decorso detto termine senza che l’appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal 

Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.  

In caso di risoluzione del contratto, all’appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte 

fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali. 

Sia la Stazione Appaltante sia l’appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso 

di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile 

ad alcuna delle parti, in base all’art. 1672 del codice civile. 

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all’appaltatore la 

Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento del servizio ad altra impresa. 

ART. 23 – Per ogni e qualsiasi controversia inerente l’appalto, dovesse insorgere durante 

l’esecuzione  contrattuale, competente è il foro di Palermo. 

ART. 24 -  Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il servizio del presente contratto è soggetto al 

pagamento dell’I.V.A., e, pertanto, si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 

n. 131.   L’imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, 

mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l’importo forfetario di € 45,00. 

ART. 25 - Le parti mi esonerano dal dare lettura degli allegati per averne altrimenti preso visione e 

conoscenza. 

E, richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto quest’atto, redatto in parte da me, Segretario comunale,  ed in 

parte da persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed  il controllo personale degli strumenti informatici. 



Il presente atto viene archiviato e memorizzato su supporto informatico, costituito da diciassette pagine 

interamente scritte e parte diciottesima, comprese le firme, dandone lettura alle parti, ad eccezione degli 

allegati, per espressa dispensa avutane dalle stesse, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla 

loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, nell’apposizione in 

mia presenza della firma digitale certificata. In presenza delle parti io Segretario comunale Ufficiale 

rogante ho firmato il presente documento informatico  con la mia firma digitale certificata.    

  

PPeerr  llaa  SSoocciieettàà  CCoonnssoorrttiillee  EEccoo  BBuurrgguuss  aa  rr..ll..  

                  LLeeggaallee  RRaapppprreesseennttaannttee  

                      BBeerrnnaarrddoo  TTaaoorrmmiinnaa  

                                                                                                                                                                                                        PPeerr  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  AAppppaallttaannttee  

IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll’’AARREEAA  TTEECCNNIICCAA  

                                                                                                                                                                                                  AArrcchh..  SSaallvvaattoorree  AArrnnoonnee  

  

  

IIll  SSeeggrreettaarriioo  CCoommuunnaallee  ddii  MMaarriinneeoo  

DDootttt..  LLuucciioo  GGuuaarriinnoo 


