CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE
CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO R.S.U.
(in forma elettronica nel rispetto dell’art. 32, comma 14 del d.lgs 50/2016)

L’anno 2018, il giorno 10 del mese di Novembre (10/11/2018),
TRA
il CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE, Ente di Diritto Pubblico, con sede legale in Oristano ed Uffici in Santa Giusta, Via Marongiu - Porto Industriale - in seguito denominato «CONSORZIO» o «ENTE»,
Codice Fiscale: 80003430958 e partita I.V.A. 00087530952, nella persona del
Dott. Ing. Salvatore DAGA, a quanto segue autorizzato con Deliberazione n°
077 del 29 Maggio 2015 del Consiglio di Amministrazione del medesimo
«CONSORZIO»
E
il _____. ________________, nato a ____________ (__) il __/__/_____, nella
sua qualità di ________________ del Comune di MAMOIADA, in seguito più
brevemente

denominata

«CONTRAENTE»,

Codice

Fi-

scale:_______________, Codice univoco per la fatturazione elettronica:
__________________, in nome e per conto del quale dichiara di agire, all’uopo
autorizzato con ______________ del __ _____________ ________
PREMESSO CHE
 il «CONSORZIO» è stato individuato quale Ente Attuatore del Sistema di
Smaltimento degli R.S.U. ed Assimilabili nell'ambito del programma approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Delibera G.R.
18.07.1986 n. 36/107;
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 il «CONSORZIO» è stato altresì individuato dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Sardegna quale Soggetto Attuatore dell'Impianto di
Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione delle Raccolte Differenziate a Servizio dell’ambito Territoriale Ottimale della Provincia di
Oristano, sito in Località Masangionis in agro del Comune di Arborea;
 il «CONSORZIO» è Proprietario e Gestore dell’Impianto di Trattamento
dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione delle Raccolte Differenziate;
 l’Impianto è autorizzato all’esercizio delle operazioni di selezione e trattamento dei R.S.U. e della annessa Discarica di Servizio all’Impianto in parola in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Oristano, Settore Ambiente e Suolo, con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 04/08/2008, successivamente rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 248 del 31.01.2014 ed aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 14/01/2016;
 il Consorzio, quale consorzio di Enti Locali ex art. 3 della L.R.
n. 10/2008, è quindi proprietario/gestore in regime di privativa di una piattaforma pubblica per il trattamento e lo smaltimento di RSU/RS – COD.
IPPC 5.3 e 5.4 – nell’ambito C1 del Piano Regionale di gestione dei rifiuti
che tale attività di gestione in via esclusiva attribuisce a questo Ente consortile così come confermato dall’art. 3. comma 9 della L.R. n. 10/2008;
 in conseguenza di quanto indicato al punto precedente, all’affidamento del
presente Appalto di Servizi ambientali non si applica il Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti pubblici) e s.m.i., in forza
della specifica disposizione derogatoria ivi stabilita all’art. 19, comma 2,
nonché di quella contenuta nell’art. 3, comma 15, della L.R. n. 10/2008;
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 che il «CONTRAENTE» è in possesso delle autorizzazioni per il trasporto,
anche a mezzo di ditta terza autorizzata, dei propri rifiuti presso l’impianto
di trattamento di Arborea;
 che è necessario regolamentare i rapporti tra il «CONSORZIO» e il «CONTRAENTE» per il conferimento dei suoi RSU al suddetto Impianto di selezione e trattamento;
 che il «CONTRAENTE» con Delibera della Giunta Municipale n. _____
del ___ __________ _______ ha approvato lo Schema di Convenzione.
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(IMPEGNO DEL CONTRAENTE)
Il «CONTRAENTE» si impegna a conferire i propri R.S.U. ed Assimilabili,
secondo la classificazione delle normative vigenti o che comunque in futuro
regoleranno la materia, all’Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed
Assimilabili a Servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di
Oristano, Infrastruttura di cui è proprietario e gestore il «CONSORZIO».
Nei limiti di quanto precedentemente precisato, il «CONTRAENTE» si impegna a conferire presso l’Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano esclusivamente la seguente tipologia di rifiuti:
-

Umido da raccolta differenziata (CER 200108),

-

Rifiuti mercatali (CER 200302),

-

Sfalci e ramaglie (CER 200201).
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Il suddetto elenco dei CER potrà essere variato a seguito di nuove Autorizzazioni; i nuovi CER verranno comunicati mediante P.E.C./Raccomandata. La
restituzione di tale nota, firmata per accettazione dal legale rappresentante del
«CONTRAENTE», costituirà integrazione alla presente Convenzione.
ARTICOLO 2
(MEZZI UTILIZZATI PER IL CONFERIMENTO)

I Rifiuti verranno conferiti mediante i propri mezzi dal «CONTRAENTE» o,
per suo conto, da Ditte private regolarmente autorizzate e iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento di rifiuti, con automezzi
autorizzati al trasporto specifico di R.S.U. ed Assimilabili direttamente all’Impianto di Selezione e Trattamento; sarà cura del «CONTRAENTE» comunicare l’elenco dei mezzi autorizzati a conferire in nome e per conto del «CONTRAENTE» medesimo. I mezzi di cui al comma precedente devono essere autorizzati al trasporto specifico dei suddetti R.S.U..
ARTICOLO 3
(OBBLIGHI DEL CONSORZIO)

Il «CONSORZIO» si impegna a ricevere ed eseguire il trattamento dei rifiuti,
come sopra specificati, del «CONTRAENTE» nell’Impianto di Selezione e
Trattamento in parola.
Il «CONSORZIO» provvede alla gestione, custodia e manutenzione del Sistema di Selezione e Trattamento e di tutti i manufatti e macchinari dello stesso
a regola d’arte ed in conformità alle Leggi, Regolamenti e/o Disposizioni anche
tecniche vigenti e/o che venissero emanate nel corso della durata della presente
Convenzione, obbligandosi ad adeguarsi in ogni tempo ed entro i termini sta-
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biliti dalle eventuali nuove Leggi, Regolamenti e/o Disposizioni, salvo il disposto del successivo articolo 5.
Il «CONSORZIO» applica integralmente tutte le norme relative all’assunzione
del personale, quelle contenute nel competente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro nonché quelle relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e
superstiti, malattia ed infortuni sul lavoro; infine, tutta la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
ARTICOLO 4
(DURATA DELLA CONVENZIONE)
La durata della presente Convenzione viene stabilita dal 10.11.2018 fino al
31.12.2018 e si risolverà comunque anticipatamente, senza diritto ad indennizzo e/o risarcimento alcuno a favore del «CONTRAENTE» in caso di scadenza dei termini e/o perdita di validità e/o efficacia delle autorizzazioni
all’esercizio dell’Impianto. Il Servizio di conferimento potrà essere legittimamente temporaneamente interrotto, con preavviso non inferiore a giorni 15,
qualora venissero raggiunti i quantitativi autorizzati dall’A.I.A. al conferimento nell’Impianto di selezione e trattamento, salvo eventuale deroga concessa dalle Autorità competenti; i conferimenti potranno essere ripresi dal
primo giorno lavorativo dell’anno successivo.
La presente Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo a richiesta della parte più diligente da inoltrarsi con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata inviata almeno un tre mesi prima della scadenza; l'altra parte
è tenuta a dare riscontro allo stesso modo almeno due mesi prima della scadenza. La mancata risposta nel termine equivale a risposta negativa.
ARTICOLO 5
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(TARIFFA ADOTTATA)
Le tariffe per il Servizio di Selezione e Trattamento R.S.U., applicate nel corrente anno, sono fissate nei seguenti importi espressi in Euro per tonnellata, al
netto dell’ecotassa:


Umido da raccolta differenziata (CER 200108): €/ton 92,25,



Rifiuti mercatali (CER 200302): €/ton 92,25,



Sfalci e ramaglie (CER 200201): €/ton 29,48.

Il suddetto elenco dei CER potrà essere variato a seguito di nuove Autorizzazioni; i nuovi CER, con la relativa tariffa, così come sopra accennato, verranno
comunque comunicati mediante P.E.C./Raccomandata.
La tariffa potrà essere soggetta a rivalutazione Istat e comunicata entro il 31/12
di ciascun esercizio a cura del «CONSORZIO».
Ad ogni singolo conferimento nel Sistema di Selezione e Trattamento R.S.U.
corrisponderà una bolla di pesatura riportante la quantità dei rifiuti conferiti, la
loro tipologia, la data e l’ora di conferimento, targa del mezzo conferitore e
provenienza. Detta bolla dovrà essere firmata dal conducente del mezzo.
I pagamenti verranno effettuati sulla base di fatture mensili, entro i 30 (trenta)
giorni successivi dalla relativa emissione, con accredito sul conto corrente dedicato, IBAN IT 97 V 02008 17401 000104030440, in essere presso Banca
Unicredit, intestato a Consorzio Industriale Provinciale Oristanese.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002.
Il «CONTRAENTE» assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive mo-
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difiche, fermo restando l’obbligo a carico del «CONSORZIO» di dare immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria.
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002.
In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini suindicati sarà facoltà del «CONSORZIO» sospendere, fino a regolarizzazione dei pagamenti,
il servizio di conferimento; in tal caso la ripresa del conferimento avverrà solo
con la consegna da parte del «CONTRAENTE» di apposita fideiussione, che
preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta del «CONSORZIO», ovvero mediante versamento in danaro sul conto corrente sopra indicato a titolo di garanzia. La
fideiussione o il versamento in danaro dovranno essere di importo pari all’importo delle fatture non pagate. Il mancato ulteriore rispetto del termine di pagamento comporterà l’immediata escussione della fideiussione prestata dal
«CONTRAENTE» ovvero l’incameramento dell’importo versato a titolo di garanzia nei limiti dell’importo dovuto per il servizio svolto e non pagato, e l’obbligo del «CONTRAENTE» di integrare la garanzia fideiussoria ovvero il versamento in danaro fino al predetto importo e con le stesse modalità sopra indicate. Qualora la fideiussione ovvero il versamento non vengano reintegrati e
l’eventuale residuo non copra l’importo dovuto per il servizio svolto e non pa-
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gato, sarà facoltà del «CONSORZIO» interrompere il servizio fino alla reintegrazione della fideiussione o del versamento a titolo di garanzia.
Il «CONSORZIO» potrà, inoltre, procedere alla risoluzione anticipata della
convenzione, ai sensi ed agli effetti dell’articolo 1456 c.c., nell’ipotesi di ritardo nel pagamento di tre fatture. La risoluzione del contratto comporterà
l’eventuale l’incameramento della fideiussione nell’intero ammontare ovvero
l’incameramento dell’intero importo versato a titolo di garanzia.
Eventuali contestazioni sul contenuto delle fatture dovranno pervenire al
«CONSORZIO» emittente, debitamente motivate, entro e non oltre il termine
di 30 giorni dalla ricezione: decorso tale termine la fattura si intenderà accettata
integralmente.
La tariffa di cui sopra, salvo quanto già previsto per l’adeguamento ISTAT,
potrà essere modificata al variare dei seguenti costi: ecotassa, canoni ai Comuni, accantonamenti, trasporto e smaltimento sovvallo combustibile o CDR
e oneri per revamping.
La suddetta tariffa potrà, altresì, variare a seguito di particolari prescrizioni
eventualmente introdotte in sede di approvazione dei Piani di Gestione Operativa e Monitoraggio e Controllo.
Si procederà alla modifica della tariffa, in maniera tale da mantenere l’equilibrio economico della gestione dell’Impianto, ferme restando le competenze in
materia di approvazione delle Tariffe di Smaltimento allo stato attuale spettanti
alla Regione ai sensi dell’“Atto di Indirizzo per la determinazione della tariffa
di conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e recupero del territorio
regionale”, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera della Giunta Regionale n. 17/07 del 13 aprile 2004.
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La tariffa potrà subire variazioni anche per effetto di modifiche dell’attuale regime fiscale o della Legislazione vigente che possano incidere in misura significativa sulla gestione del Servizio.
Anche al di fuori delle ipotesi sopra contemplate, la tariffa potrà essere modificata in conseguenza delle variazioni delle tariffe che saranno eventualmente
decise e approvate dalla Regione Sardegna.
Il «CONTRAENTE» autorizza sin d’ora il «CONSORZIO» alla cessione dei
crediti di cui al servizio, esclusivamente ad Istituti Bancari o a Società di factoring, previa semplice notifica inviata da parte degli stessi Istituti di Credito o
di Società di Factoring.
ARTICOLO 6
(NORME DI SICUREZZA)
Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente
dell’automezzo autorizzato con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli
saranno impartite dal personale incaricato del «CONSORZIO».
Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitraria iniziativa degli incaricati del «CONTRAENTE», il «CONSORZIO» declina ogni
responsabilità e il «CONTRAENTE» manleva sin da ora e tiene indenne il
«CONSORZIO» in caso di danni diretti e/o indiretti a persone o cose di proprietà del medesimo «CONTRAENTE» e/o di terzi che potessero verificarsi
durante la permanenza dell’automezzo nell'impianto di Selezione e Trattamento R.S.U.
ARTICOLO 7
(SOSPENSIONE)
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Le operazioni di scarico dei rifiuti potranno essere in qualsiasi momento sospese a seguito di un formale provvedimento delle Autorità competenti e/o nel
caso che «CONTRAENTE» non rispettasse i termini di pagamento previsti e/o
per il tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori nel caso di guasti od
inconvenienti che non consentano il regolare esercizio del Sistema di Selezione
e Trattamento R.S.U. o per scioperi o per altre cause di forza maggiore.
ARTICOLO 8
(DIRITTI DEL CONSORZIO)
Il «CONSORZIO» si riserva il diritto di eseguire il controllo sui rifiuti scaricati,
con spesa delle relative analisi a carico del «CONTRAENTE».
In particolare la frazione umida dovrà provenire esclusivamente da raccolta
differenziata, essere contenuta solo negli appositi sacchetti biodegradabili e
non dovrà contenere materiale non biodegradabile.
In caso di non corrispondenza di rifiuti a quanto previsto al precedente Art.1
e/o al comma precedente, il «CONSORZIO» potrà immediatamente sospendere il servizio nei confronti del «CONTRAENTE», con diritto di risarcimento
dei danni procurati; in tal caso, il «CONTRAENTE» sarà responsabile sotto
ogni profilo sia civile che penale, sollevando il «CONSORZIO» da ogni responsabilità.
ARTICOLO 9
(ORARIO DI SCARICO)
Il «CONSORZIO» stabilirà l'orario di scarico dei rifiuti e le modalità di accesso
all'Impianto di Selezione e Trattamento R.S.U. L’orario di conferimento è indicativamente fissato dalle ore 07,00 alle ore 13,00.
ARTICOLO 10
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(CONTROVERSIE)
Qualsiasi controversia potesse insorgere tra il «CONSORZIO» ed il «CONTRAENTE» in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, risoluzione, rescissione e/o recesso dalla presente Convenzione, nessuna esclusa
ed eccettuata, abbia essa natura tecnica, amministrativa e/o giuridica è devoluta
alla decisione dell’Autorità Giudiziaria competente, con esclusione della competenza arbitrale.
Per le controversie ordinarie è competente in via esclusiva il Foro di Oristano.
ARTICOLO 11
(ATTI E DOCUMENTI INTEGRATIVI)
Fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non
materialmente ad essa allegati, e vanno ad integrarla sia in punto di interpretazione che in punto di esecuzione, i seguenti atti e documenti:
- Regolamento di Gestione dell'Impianto di Selezione e Trattamento R.S.U.,
che il «CONTRAENTE» dichiara di aver visionato e di ben conoscere per
essergliene stata consegnata tempestivamente copia.
L’eventuale modificazione a detto Atto verrà comunicata dal «CONSORZIO»
al «CONTRAENTE» ed entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo
alla comunicazione.
ARTICOLO 12
(COMUNICAZIONI)
Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna della Parti dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire
tramite lettera raccomandata A/R, fax o PEC alla parte interessata all’indirizzo
indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato
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per iscritto da ognuna delle Parti all’altra:
(a)

Se al «CONSORZIO»:

Indirizzo: Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Porto Industriale di
Oristano, Via Marongiu, 09096, Santa Giusta (OR)
Tel: 0783.35461 Fax: 0783.357067 PEC: protocollo@pec.ciporistano.it
(b)

Se «CONTRAENTE»:

Indirizzo: _________, ___, ______, ____________ (__) Tel.: ____________ Cell ___________________ PEC: ______________________
ARTICOLO 13
(MODIFICHE ALLA CONVENZIONE)
Qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto dovrà risultare da atto
scritto tra le parti.
ARTICOLO 14
(ONERI E REGISTRAZIONE)
Le spese tutte nascenti dalla presente Convenzione, comprese quelle di registrazione, copie, diritti, etc. sono a carico delle parti in egual misura e, trattandosi di Servizi soggetti ad I.V.A., si chiede l’applicazione delle agevolazioni
tributarie di cui all’art. 23 e 24 del D.P.R. 601/1973.
ARTICOLO 15
(CONDIZIONI GENERALI)
Le parti dichiarano di avere liberamente negoziato il contenuto della presente
Convenzione in ciascuna sua clausola e che pertanto le singole pattuizioni in
esso contenute non richiedono una specifica approvazione ai sensi degli artt.
1341 e 1342 c.c.
PER IL CONSORZIO

PER IL CONTRAENTE
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Ing. Salvatore Daga

__________________________

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

pag. 13 di pagg. 13

