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CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
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TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI
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SETTORE PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E GESTIQNEDELLE
RISORSE

ALBO PRETORI O

OGGETTO: Approvazione schema Verbale di consegna in via d'Urgenza con la TrapaniSèfvizi S.p.A. e
schema di contratto....per il conferimento e '.sII1altimento dei "sovvalli.,.,frazione secca"
ptovenièntidaltrattamento deiRR dall'impianto della Trapani.Servizi, .c/o l'impianto
discaricaubicato· inc;daMaterano,località Siculiana/Montallegro, dellasocietàCatanzato
Costrtlzioni s.r.L~.
CIG:=1dSA-4$<fXf4 .



IL DIRIGENTE
III Settore -, UffiCi Tecnici

Visto lo schema di contratto di servizio che al puntoR.l prevede che "per il servizio di smaltimento il
prezzo per il conferimento diretto in Vasca V4per i rifiuti da non sottoporre a trattamento è pari ad € 86,54/t,

Premesso· che:

• Con Ordinanza n.20lRifdel 14.07.2015 il Presidente della Regione Siciliana, considerata l'urgente e
imprescindibile necessità di garantire in alclìnè aree del territorio Regionale la continuità del servizio
di raccolta dei rifiuti solidi llrbriniattraversounintervento straordinario, ai sensi delI'artJ91 del
D.Lgs. 152/2006, hadato mandato a.1Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di modulare
gli abbanca.menti presso la discarica sitanel Comune di Trapani;

• Con D,D.G. N. 194J del 10.1.1.2015 il Comune di Castelvetrano, afferenteall'ATOTP2, è stato
autorizzato a conferire' i rifiuti preSso gli' impianti .dellà ~società Trapani. Servizi. s.p.a'., con sede. in
Trapani, la quale ha richiesto ai comuni aderenti all'ATOTP2di sottoscrivere un contratto per il

c, ~ ..._,., .. ~•• ~,-.. ·-·····~·sefvizib· 'di' '1:mtta.'1relrto~d~j··RRSS.lJU.· ed·· ·UIJ:verbale·cli·eon3egna'approvato·~!11.'IJ!!·G;M;-·'.con
deliberazione n.498 dell' 11.11.2015;
Sucèessivamehtecon successivi Decreti Dirigenziali (D.D.G. n.1974 del 02.12.2016) ed in ultimo
con Ordinanze del Presidente della Regiohe n.4/Rife n.5/RifdelOl!06/2017~ questo Comune è stato
autorizzato a conferire, fino al 30.11.2017, tutti i rifiuti urbani non pericolosi presso l'impianto
discarica di Trapani, gestito dalla Trapani Servizi S.p.a.;

• Con DDSn.1290deL29.09.20 17 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato
questo Ente a conferire i rifiuti indifferenziati per la quantità di 37 Tonn./giorno

• La TrapaniSérvizi,a seguito dell'incontro tenutosi iIl data 17/10/2017 presso hlPrefettUradi
Trapani, ha evidenziato che nell'approssimarsi della saturazione della discarica, ha chiesto al
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la disponibilità ad autorizzare il trasferimento di
circa 300 tonnellate/die di sovvalli, presso altro sito discarica, per poterprolungm;elavita utile del
sitodiC/da Borranea, prèvia acquisizione del soggetto Gestore dell'impianto di destinazione;

• Con provVedimento autorizzativoprot. 43893 del 19!10/2017, il Dipartimento RegioIlale dell'Acqua
e dei Rifiuti ha rilasciato Nulla Osta per il conferimento dei sOvVàl1i'prodotti dal trattamento
meccanico dei· rifiuti solidi urbani, di cui al citato DDS 1290 del 29/09/2017 effettUato dal
produttore, W'esso la' discarica sita in CIda Materano - territorio di Siculiana Montallegro - gestita
dall8,'Catanzaro Costruzioni s;r.l.;

• in conseguenza di quanto sopra, con nota acquisita al prot. nO39730 del 20.10.2017 e con nota prot.
n.6846 del 2010.2017, pervenute a mezzo P.E.C." sono stati trasmessi dalla Trapani ServiziS.p.A. il
"Verbale di cOIlsegna in via d'Urgenza" ed il "contratto di serviziop~rlosmàltimtlritodeirifiuti non
pericolosi" da sottoscrivere tra la Catanzaro Costruzioni s.r.l., jfCornllriediCastelvetrano <e la
Trapàni Servizi S.p.A.; ,

• dal riscontro alla richiesta di informazioni preliminarialconferimentofmale ,per rifiuti non
pericolosi, da parte dei Comuni facenti parte della SRR Trapani Nord e SRR Trapani Sud, presso
l'impiante) di smaltimento ubicato in c.da Materano, località Siculianà!Montallegro, la società
Catanzaro Costruzioni s.r.l., comunicava, con notaprot. n.714 del 20.10.2017, chela manifestazione
fqnnaledella disponibilità al conferimento, per· un 'massimo 'di 30 giorni, è subordinata alla
trasmissione della documentazione, comprendente anche il contratto diservizio;

Ritenuto; pérquanto sopra ed al fme di scongiurare l'emergenza sanitaria, doversi procedere ad approvare lo
schema deL''verbale di consegna in via d'urgenza" e lo schema di contrattò di servizio, inoltrato con la citata
notaprot. n.714 del 20.1 0.2017, dalla società Catanzaro Costruzioni S.r.l., nelle more di richiedere specifica
autonzzazioneal Dipartimento' Regionale dell' Acqua e dei ·Rifiuti per il cqnferimento diretto· dei··rifiuti

"presso la discarica di Siculiana;

Visto lo schema del processo verbale di consegna in via d'urgenza ed in particoiareIe tariffe da applicare per
i conferimenti che risultano. essere i' seguenti: '.
·per i servizi eseguiti dalla Trapani Servizi S.p.A., fissatoin€.84.071,OO oltreIV.A., per ogni tOIlnellata di
rifiuto indifferenziatòin'ingresso, comprendente i costi per il trasporto dei sovvalli;
..per i servizi eseguiti dalla Catanzaro Costruzioni s.r.l., smaltimento sovvalli- fissatoin€. 86,54 oltre Oneri
di Mitigazione C€3,34) ed LV.A.;



&alvoconguaglio, oltre I.V.A..e Tributo speciale se dowti, come per legge, oltre oneri di mitigazione di
competenza comunale"; , ,

Vista la detefIl1inadella Commissione Straordinaria (con.j poteri e le attribuzioni de,ISindaco}nO 15 del
29.09.2017, di prorogadell'incllfÌco delle FunzioniDirigenziali ad Jnterim, delllIo Settore ServiziTecnipi,
al Dott. Àì1dreaAntonino DiComo; . .
Vista la L.R. 11112/91 n.48 esuccessivemodificheedintegrazioni;
Visto l'art. 57 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.lgs 152/2006 es.m.i.;
Vista la L.R. n. 9/2010;
Visto il vigente regolament()degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente testo unico del1eleggi sull'ordinamento de,gli enti locali D.lgs267/2000;
Visto lo statuto comunale; ,-".' . ..,; c. <"~o

DETERMINA

Per imotivi esposti in premessa:
L Approvare lo schema del verbale di consegna in via d'urgenza proposto ed inoltrato con nota

acquisitaalprot. n° 39730del20J0.2017 dalla Trapani Servizi S.p.A..;

2. Approvare lo schema di contratto di servizio, proposto ed inoltrato con notaprot. n.714 del
20;10.2017, dalla società Catanzaro Costruzioni S.r.l.;

3. Impegnare la spesa occorrenteper'dareesecuzione al sopracitato contratto, per una somma
presunta di 85.000,00(~vendojn riferimel1tounquantitativo complessivo di circa l :200 tonnellate di rifiuti,
nonchéi costi del tributo speéialeedegli oneri di mitigazioneambientale), alla missione 9, programma 3,
titolo l, macroaggregato 103del bilancio 2017.

4. Esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecni
amministrativa.

iColTìo



ILRESFONSABILEDEI SERVlZIFINANZIARI

Castelvetrano, lì

.Il sottoscritto responsabile del servizio fmanziario; appone il visto di regolarità contabile ai
sénsidèll'art.147:....bis,comma l, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.in:i.e ne attesta la
copertura fmanziaria.

PUBBLICAZIONE

Copia del presenteprovvedilTlento è stato pubblicato all'Albo Prétorio del Gòrnune
dal ~ __ ecosLJ?er15 giorni consecutivi.

Registro pubblicaziomilo _

. Il Responsabile dell'Albo

il
[l
li
li

Il
I:

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Cast~lvetfanO, lì ~_~_~
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"Protluttote."

CAT~::::::S::=::::~::.:rt:JmD;:::hN:~:::::::~lmti
92/94 -: CAP' 92026 ~ione Areà Sviluppo Ind~triale;Paiti~a iv K 01770560&i3, in ÌJèrsona dellegille

rappresèntante'pfQ temporè l..òfenzò Catanzarp; d'ora iDpoi "Gesio)è IPPC",·.' .

le
COMUNE l~gale in Vi;VPi<u:za ùr-(~<:-~\61

n.çc,P,artità',IVA(!)P7flòL ..g\?8T! i: ~ iò.persona del Dirigente p:o tè~por~

~ lA.l\f'I~Q @' {Hl ~&.Jl~.:{\, WL>,lAO'; , a~tòfit.zato alla sottoscrizione dèl. p~esente att() giusta

b I; ~e;oQ lÀ (~a ,~i' approvàiione .del Contr~ttò diSe~iziP n. 54G"dei? fA/lIJJ/1D ('icompl~ta degtièstremi

del provvedimento amministrativo di at!ribuz~oJ1edel~ei f~Ìliiomdirigénziali ,che si allega alpresel1te ~ub lett. D)
per farne parte integimite e sOstanziale; d'òra in poi"C~m'une"; , . , , .

. . l' "

le

~ :-.>~ ._,'I:"_:,'!~".-.:, .:- .. , -,'.'" . ,',', ,----_~c" ," ',.

o il. Qestore]}' pp. proprietario e gestore dell'impiantp 4i Piano RegioQale .ubicato in c.da Ml:l:terano, locali~à

Si~~lkn~o~tall~gr~,giusta A.IA. di cu'i ald.R.S~n.Ù~2 del 23.diçembr~ 2009, 'CO~lOrdinaÌ1z~del"
-j __ -: >' ·1-: ~,_i>:';, ,'" y -~:>.' ,I].}:, --:< 'L:.,.h " .: :,:._ l,':','.'. ',,' -'.<- - -_~_--..:~ .. ' - ;" ::',: " - ,o;. -.,'., <:.- :.' ;

J:>residentedella Regiolle Siciliana n. 101Rif. de120/07/2016,adottata ai s~nsi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/06,

em~sa a' seguito' della' confèienZa di; ~rvizi del! 19107/20161 'è; stato autorizzato a realiz;l3:n~ éd esercire

l'i~piarit~ dibiostabiliizazione Provvisorio; com~pròpostCJ c~m nota prot.~: 130.0deU6/07t2iJ~6, pé~la

qUantitàwassima gi~rna1ieradi traftam~nt~ di ;;JiJio ,urb~no~hdifferenziatopdria ci;ca'11() i;ggapàrtir~
..... ",' ,i,. •. . _.. _ ,.',.' ,. ',' i .: ..... -.f I " . . -. -," '. '. - '..-'
dal 0.1 agosto 20.16 al 31 agòStò 20.16 e a regime 'dàl 0.1 sett,embre 2016 In poidi 140 t/gg, aumentate a 140

t/g~ sin dal 3 ag~sto~016: ~i~ta ~ispostzione~~tuati~a n,: /431 del3 ago~~ 2016, e diulte~iori~O~.~g~per
quanto'concerne la capaCIta dl tntovagbatura, gl~sta ,Ordmanza del'Presldente della Reglone Slclhanan.

lSlRif. del 04/08/20ì6; '-, " j ]./ -

o conbl'diri~a dèl Prbid~nted~lta Regi~ne SiCili~na ri.·2ÌtRif. ;del31ì08/20iii adottata ai ~ensi dell'art. "191

D. Lgs. n. 152/06, il Gestore IPPC è stato autoriZzato a reauJare ed esercire l'ampliamento diulteÌiorl 140

tonrièliàteal gibrho dèll'unpiantodi biostàhilizzazione iproVvis~fio;~ ..

o il G~sto;e IPPC, nè.lIe moreeiineseciJzione'aell',b«ùnahzad~rPresidentè della RegionèSicili~a n. slRir.
• , • ;.' ;-'.; -" 'C,' -•• ' -,'. ,- • ,', • -' I .--. .,... -_ ,.- ... '. ".- ',' •
del 07/0612016 adottata ai sensi dell·ait~ 191 D. Ij.gs. n. 152/06, con propria prot. n. 1259 del 27/06/2016 e

c'· .'. 'i...... .....', - . - b 'C .' - .•. I _ _ . '. ".- ,- ..-, ,- -.. . ..... .
ss.mm.ii.~ ha avViato la procedura di'mòdifiéa sostaQziale deU'À.I.A. di cui al D.R.S. n.1362 del '23 dicembre

2009a(sensi deÌl'art .. 19nonies D. r,gs.152/2006 ss.mm.i~,·éoniègiàòggetto di una prima modifiCa

sostanziale giustaDD.D.G. n: 1651 delt3/10J20t5 le "1946 dé~ lO/IÙ2015, perla rèalizza.ziòne e l'eserciZiò

di un impianto per il trattamento dei rifiJti non pericolosi pér'6fo ton/giorno;

o le Ordinanze n. 101Rif. del W/07/2016 e n. 21/Ri.(. del 31/08/4016 sono state prorogate dalla ~Ordinanza del

Presidente della Regione Siciliana o. 28/Rif. del 0t lJ 2/20 16~Fttata ai sensi d~ll' prt,.,191 D. Lgs ..0. 152/06;

ola conferenza di servizi del 19/07/2016, oltre a dare luogo alla citata Ordinanza presidenziale n. lOlRif. del
.. ". - .. ! .... --I " '

20/07/2016, ha dato formalmente avvio alla sott~sà procedura di niodificasostanziale, che, fra le altre, ha

avuto ad oggetto i relativi elaborati progettuali ed!il;pIezzo~alapplicare ai conferimenti scaturente dal Piano

Economico e Fmanziario allegato alla istanza per cOme da ultimo integrata con prot. n. 1313 del 25/07/2016,

n: 1318 d~117/07 /201.6 e prot: n. 1630 d~l 28/1112016;' " l' -< -.. ' '

o con Ordinanza del Presidente della Regione Sicili~n1i n. 29/Rif. del 21/12/2016 .adottata ai sensi dell'art. 191
D. r-gs. n: 152106; ilGestoréIPPCè stalo,aÒiònz~afo ad ~mriehtaiè ilpoteìlZi~lè dèniiIb~hiri{o di trattamento

meciariico_b~ologico provviSorio'fino à ~JÌmassi~Ò'di 500'tÒtititaie,alIe condizionI te .' 'ed economiChe
..•., " . . "', .- . .- .... i" •. ' •. , ',''':.-- .- ·1·.- . ----

di cur alla istanza del Gestoré IPPC proI. n. 1630 del 28/11/2m6;
-, ,ti ..,", .:'~",_.-::-~)-,,:' - ~'--. ',',:',;' 'i',' ~-;;" 1: f" :"': ".,' \: ~:



o con Ordinanza del Presidentèdella Regiooç ~icmana n. ~lRif.del 01106/2017 sono stati prorogati, con

modifica, gli effetti della Ordinanza del Preside~t~ dena·Re~ipne .Sicilianan. 26/Rif. ·del 01!12/2016;e con
l'Ordinanza delPresidentedeUaRegione Sicili~han. 5/Rif. ae10l/0612017 sono stati prorogati, fra le altre,.

gli effetti delle Ordinanze Pres.Reg.siF. ti. lOIR+f./2Q16,n. 2~lRifJ2016, n. 281Rif./2016e n. 29/Rifj2016;

o Il Produttore è titolare di unimpianto:di trattantento R.u.elbiostabilizzazioIle della Jrazion,e umida sito in
c/da Belvedere ...,.Trapani (l'P) nonché di ~lotto di discarica per rifiuti nonpericòlosi denominata

"Ampliamento vasca F" sitaindda Montagnolap~ddia dellalBOffllnea"""Trapani (TP);

o Relativamente all'impillfito di trattaniento RU.:e :biostabilizzazionedellaftazioneumida sito in cJda
, .. i .. " .. 1 i .'. ..'1.. '. ........, .

Belvedere - Trapani(Tf), è stata rilasciata 1'.l\11A.con ID.R.S.n~ 913 dell5/0912010 per l'attività di

trattam~nto e bio~tabilizzazione; me?tr~rela.~v~mente .alilotto ~i discarica per rifiuti n~n pericolosi
denommata "Amphamento vasca F" Sita m c/dB;f!y1ontagn()laCuddlll della Borranea- Trapani (TP)è stata
rilasciata )'A.I.A. con D.D.G. n: 1391del 15/07t20'14per l'im~ianto IPPC, in fase ,disaturazione;

'. ." .•.. . ... 1 . . .... . ..

o con nota prot. n. 6499 del 06/10/20171a Trap~n;i Servizi ~.p.A. ha chiesto, fra gli altri, alla Catall,zaro
COstruzioni S.r.tUnipersonale la disponibilità ~.ricevere 3001350 tonnel1ate/die.disovvalli provenienti dal
trattamento· dei Rifiuti Urbani ,indiffèrenziatipfOdotti nel t~rritorio dei Comuni facenti parte del. Ube.to
Consorzio Comunale di Trapani; !

o con notaprot. 689 dellOllO/2017trast;nessavia PpCin data 11/10/2017; il Gestore IPpe ha comunicato la
propria disponibilità a' ricevet:eper 30 giorni, 300@50 ton/die di sovvallipresso il sito diC/da Materaoo in

territorio dei COIllunidi SiculianalMontaÌlegro, .S~9or~iìlandoIlamedesima disponibilità·alla sottoscrizione di
apposito. contratto. che veda come parte anche il singoloCoinune conferitore,neJlaqualità di soggetto cui

attribuirsi i documenti contabili ·riferitiagliorteri ~i,conferiIl1ebto;

o cOn il provvèditnento prot. n. 43893 del 19/10/2P17- checJstituiscePéute integrante del presente atto • il

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti haautoriJato il Comune di (7dsnr'vVl;~ conferire i

rifiuti.urbaniindifferet1ziati.presso)'~Pianto.de1produttorelsito nel Comune m Trapani' clda Mo.ota~nola
CuddladeUa ··Borrao.ea,.perl]suceesSlvo smaltini~ntofmaledél sovvallo con CER 191212 Presso' l'ImpIanto
del Gestore/ppe; . . i I

o con successiva nota,di ."Inforniazioni preliminariiaic;oriferimbnto'" prot·· n. 714 del 20/10/2017, il Gestore

IPpe ha comunicato' le condizioni ~cnico"e~~~micbe ad~~nti alla normativa vigente in materia da

applicarsi dal primo giorno deiconferill?-entieperiÙuccessivi6o (trenta), trasmettendo la documentazione di
riguardo; ":

o fra il Produttoreeil Comune vigeapposito;C6ritrattò di servizio, avente lldoggetto i) "Servizio di

Trattamentoprimario dei rifiuti solidi urbani proi,enienti da.raccolta indijJerenziaLaesmdllimentodefini~tvo

deisovvalli presso la discarica di C/da BOfTaneq- Ampli#,ento vasca ,."F' ~ sito io>Trapani" a cUlsi' fa
riferimento per la ripartizione dei costi da sostene~e]perIedive~e atti'Vitàdi trattlllIleIlIDesmaltimento; .

o l'intendimento delle Parti, ciascunasecondoleidspettivechmpetenze, è quello di assicware' mercé. la
sottoscrizione de) presente contratto, l"lldempim~ntodeIleriJpettiveobbligazjoni nonclié la continuità del

servizio in oggetto in conformità alla·SUanatura; e neJrispeJto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle

competenti autorità alD1Jlinistriltive.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono q+~o segue:
i'

TITOLO I - OGçETIO E DURATA

Art 1;"Oggetto
i

1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del p;resente Contratto di Servizio (d'ora in poi

contratto). I 1

1.2 n presente contratto contiene l'insieme delle norme che regolano e disciplinano i rapporti tra il Gestore
, I

lI! PC, il Comune e il Produttore. Le Parti si danno atto ,che fra il ~r~u~tore e il Comune vige altro,contratto, di
servizio avente ad oggetto il servizio di trattamento iprimario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta

;indifferenziata e smaltimento definitivo dei ~ovvalli p~~so' la disduica di e/da Bçrranea. - An1p1iamento~vasca":>.~~ '~_:_~">- -: ; - -L<,:: ' ~<'~:-'.-,.\-:>.,':'::: .. .--::, '; ;( "',:\".', i~-:,,>"_-, :.):, ,) ';'~.-~ ;".'. ":::;:'.".:L.'\:, ,,<-c,:':> ' ,- >:;:_;"""~: -,~,-}<':;'_~-'-'" -" _ ,,--' ,-,: ',: :~.<;-.,: ':-:',-" "-:~:, .>.
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'·iL D\'R!GEN1Tf.:!tìEL SETTORE'
PROGRAMMAZIONEF, '·\NZ!J'.RIA

E -GESTH.::H':JL~ DELL:- .. Ft-.;SOF~SE
(Dclt Andre.;'l ·/lnf(;,r;i w .G'i COMO}

i
I

I

I
. i I
! I Il

. '.CONTRATTO DISERVlZIOEER,LOSMALTIMENTiO ,DElRIFWINON PERICOLOSI·;

..,\ . Tra I . ·Ii II· .
CATANzARÒ .COSTRUZJ(j~'ÌS.iLlJ~PERSON1LE,èohsJie legalJ: in IFa~ara (1\0), ViaMiilièra Ciavolotta Lotti

• ". . • _ .. '. • .•. '. ,. ,., '. cc· • I. l' I I·,. .' .'

92/94 -:- CAP92026:- ~ionéAIeaSvil~ppo liìdusfril~lè, PartìtalfA -017'70560843, in Pe~sonii del legale

rappresen1antepto tempoie LOrenzo Catahzaro;'d'ora inpoi"Gestò~'e !PPC" . '.

. ;:",L". 'e:" I l!.' ,
COl\1UNE DI,(l.\t ~~ V(;,'nl'ò M-1, con ~eèJe leg~ie in I JiaJPi~iza \)À~0n \<tYl
n. .~ ~ ,:';~artita.'>ÌV~,(5P1fa:I;~\!)8\'i '!. inl ~~rs~>na . del I?irigentepr~'tempore

~lA.(\Ì"MW Af/\l!:fNÙr" (), u>.tAO ." -,",a1;1tòriziato aUillSottoscrlzione del' presente alto giusta

b ç'te;:àu ll'\Jo.' ;di appiovazionèdelContratto diServ~ion. ~B5del'? ~llii/1() ('tcon'tpleta degli estremi

del proVvedimento amnìinistnitivo di attribuzione 'dèl1e fukionf diri~Jnziali cbe si' allega al pre'sente sub l~tf D)

per farne plU1einlew'nle e sòitanziale, d'ora: in poi "èo:~e"; 1',11, ' " , , '. '
'. ' .. ' "" . il'll ",' .. ,' . .'

TRAPANI SERVIZIS.P.A: • .con;sede !ega1ein, Trap;tni(TP),Via ~;l Serm s.n~ç., C.~a Belyedere ~ 91100-. P .IVA. " ,. . ..- . - " ,. . , .' - '. ,. I l',, ' , . , .' .. . ._'. ,.',
01976500817, io persona del legale rappresentante pr~ tempo~,e li1g. Carlo Mar.a G1Jarnotta, d'ora in PQi

"Prod1Jttore" I, !' I
..,: Il'

. . PREMESSO'! Il
'",.;, ---;:-:''':''. ", ~" '_:_<.:-<:'~";-,' l:;" ...: _',I,' '. .' , .;- ': "C,,' _ _: ,'_'; i" '>:, , '

o itGe~t.0rejPPC, proprie~rio e gestore dell'impiantcl diPiaJ,p~egionale u~icato in c.da MaterarI0' località

Siculiana/Montallegro, giùsta A.lA. di cui al, D.RS. n:13i~2i?eI23;:di(;em~n~2009,. ~on)J,rdinanzadel

Presidente della Regione Siciliana n. IO/Rif: del 20/0712016 àdottata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/06,
" " '. ~ ,.' '... .. ".' ...,.....:. .' 'l",: ;, .. " , .. -. :'.-, '. .

e~es~ a ,8e~~ito 'd~!la ~onfereriZa' di, servizi del ~9/07/201;6,1'è .'statoau ~rizzato a realizZare~, esercire

l'impiant().dibio~fabmzzazione prowi~orio, come p'ropost~l'coA notapr~t .. n.1300 deI16107/2~!6, perla

q1Jantit(}maSsima giornaliera di tiaita,mento dr rifiuiOtUballo JJiijferenziatd pari a circa no fÌgg à'partire

t:kuOlago;t~2(Jl6aI31 agòStÒìOÌ6e a regimeaJlOi setle';'f,re2016 in pòrCii 140 tlgg,àÙroentate a14Ò
, I I l ','

t1g~sin ~al 3agos~o 2016: ~.i~ta~i~pos~ioneA~tu:ativa D: 1;311:1 3 agos~ 2?16, e di ulte~iòri 20.0.~g~ 'per
quanto concerne' la capaCIta di tntovagbatura, glUsta Ordinanza del PreSIdente della Regione' SICIliana n;

18/Rif. del 04/08/2Oì6; .: -': ·1 1.1 .

o con Ord-in~a del Presidente dellà Regi~rie SiclUanfn. 2i~'it~e131108Ii016 adottata ai sensi deWari. 191

D. Lgs. n.152106, il Gestore IPPC è stato autorizzato a real1iziire ed esercire l'ampliamento di ulterlorl140

tonnellate al gihmo den'impianto di biostabilizzaziòn:e pro~lsbho;

o il Gest~re lPPC, nelle ~o~e ed ÌI~eieciJzione d~ll'drdinanJtdc~ Presidente dellà RegiÒùeSiciliana n. SJRJi.
". _''''.',... .. . . - '., ." i' l'I .'. , - .'-'.' '''..'' " , . '.

del 0710612016 adottata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152/06. con propria prot.n. 1259 del 27/06/2016 è

ss.mm.ii., h~ avviato l~procediÌia dimodifièa sostakiàle d~U,W.I.A.di .cui al D.R.S.· n.1362 dc123 diéembte

2009 ai sensi . dèll'art.·· 29itonies D. ;'lis.; 15212006 ss:miUU·Come 'gUi'oggetto di una .prima modifiCa

sostanziale giusta DD.D.G. n. 1651dèl 13/10/20 ls;e19461p~1110/1lì20 fS,perla realizzaZionè' e' l'esèrcizio

di un lmpiantÒperil ìrattilmento dei'rifiuti non peri601oSi~r 6~O tOn/giorno;
. I Il " , .. ._. ..

o le Ordinanze n. 10/Rif. del 20/07/2016 e n. 21IRif.:deI31f~18fi2016 sono state 'prorogate dalla Ordinanza dèl

Presidente della Regione Siciliana n. 28/Rif. del 011l2/20l6adJttata ai sensi dell'art. 191 D. Lgs. n. 152106;
. . .':'. "I: ·1'1'· ' '.), ' ! ,,',. , ".... ',.

"o la-conferenza di servizi del 19/0712016, oltre a dar'e luogo lallal citata Ordinanza presidenziale n. lOlRif. del
• , , .' i • I Il ., . ". )

'.,. 20/07/2016, ha dato formalmente avvio allasottesà prorelluradi Ìnodifica·sostanziale. che, fra le altre. ha

avuto ad oggetto i relativi elaborati progettuali edilprezzo:.d*~pplicare ai conferimenti scaturente dal Piano
,. . p., I

Economico e Finanziario allegato alla istanza per come da ](1lt;irPointegrata C()O prot. n. 1313 del 25107/2016.
, ò'~:- __ --,~-> _,_', -,~_ ". o'>, ,'\ i, --<_-:~'.-:'~ -,,- --0»'-'. ,_ 1- 1-'.- (;'.' ,:,:1,,:., l'' ,',:: ,:,.....- ::-:.'-i'

it.1318del17/071201oeprot.n.'1630de128/11/2016;/' I i . '" . . .
o con Ordil)anza del Presidente della Regione Siciliana n. 29)'Rifl del 21/12/2016 adottata ai sensi dell'art 191

.' ; . :.... . . .'.' . . ..... ' " 'l' I: I. '. ... .. .' " ' ..
D; Lgs. n. 152106. iì Gestore IPPCè stato autoriziato ad alimentare ilp9tenziàle dell'impiàrito di trattamento

meccanicobl~logico proVvisorio fino aun Plassimòdi 56ditJJn;die, alle ~ndizi()iÌi te'· .ed ecOnomiche
;. , '. " .' .. _ : ..•.L, ' .,' l ...1 I I .. ,.

di' cùi alla istallza dél Gestore IPPC P'Qt. o. 1630 def28/1112(l16;., . -. , , .: ' .. 'l' '11" ., i '",'- -, _'.- _',': < - , ;', ,":.-. _- '_,'", _.".' _- .: ! ; r ~~ '.'
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O con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.1~Ati~.del 01106/2017 Sono stati prorogati, c~n

modifica, gli effetti della Ordinanza del Presidente della R~gi?~e Siciliana n. 26/Rìf.del 01/12/2016; e con

l'Ordinanza del PresidentedeUaRegione Siciliana~. 5IRif.id~1Iol/O~/2017sono stati prorogati, fra le altre,'

gli effetti delleOtdinanzePres.Reg. sic. o. 10jRif.12016,n. 2~l)Rif.12016,n.28/Rif.t2016e n; 29IRif./2016;
I '.. I Il' . .... .... ..... ......

o Il PrQduttoreè titolare di un impiantOdi trattamento RU. f: oiostabilizzazionedella fraiioneumida 5itoin

c/daBelvedere - Trapani (Tr)nonché di un IQtto di ~is~Jrica per rifiuti non pericolosi denominata
"Ampliamento vascaF" sita ,incldaMontagrtola Cu?dia delli1'Òrranea- Trapani (TP);.. .

o. Relativamtmte all'impianto di trat.1amentoRU. d biostabili~;onedeUafrazione umida sito in clda
'... . .. '. .'. . •...... " ." I .... 1.1 I

Belvedere -:-Trapani (TP). è stata rilasciatal'A.I;A~con [DfR.S. n.913del 15/0912010per l'attività di
trattamento e. biostabili,z.z'azione;.'.mentre·· relativamente 8.), l~tto di discarica per rifiuti non pericolosi
denominata "Ampliamento vasca F"sita in c/da Montagnol:al~uddiadel1aBorranea -Tràpani(TP) è stata

rilasciata l'AI.A. conD.D.G. n. 1391 del 15/07/2014 per l'i~n~iaFtoIPPC, in fase di saturazione;. ..,

ocon notaprot. n. 6499 del06/10!2017 la Trapanii ServiZiISi~.A.h<l chiestO, fra gliallri, alla Catanzaro

Costruzioni S.r.l. Unipersonaleladisponibilitàa .ricevere 3;001350 tonnellate/die .di.sovvaIliprovenienti •dal
trattamento dei Rifiuti Urbani indifferenziatipto~otti ..nellte~iitoriOdei' Comuni facenti parte del Libero

Consorzio Comunale di Trapani; l li
o con notaprot.689del.l0/10/2017 trasmessa viaPEC inda~a i~/I0/2017, ilGestorelPPC ba comunicato.la

propria disponibilità a riceveréper 30' giorni,.3OO150tOn/~liel?i sovvalUpresso il sito di C/daMateraoo in
territorio dei Comuni di SiculianalMontallegro, subprdinan90 la!medesima disponibilità alla sottoscrizione di
appositOcontrllttO che veda come parte ancheil$w>lo qo~Òne conferitore, nella:qualità di soggetto cui

attribuirsi i documenti contabili riferiti agli oneri di blnferin)!eJtb; .

o con ilprovvedi~ento prot,D. 43893del19/10!2017 - cheIJs~tuisce~rt~ integrantedelpres~ntéatto - il
Dipartimento Regionaledelt'Acqua. e dei Rifiuti haautoriziato il Comune di @sf(,-W;~ conferire i
rifiuti urbani, indifferenziatipresso l'itn,pianf()delProdutt~"e I~itonel Comune' in Trapani c/da Montagnola
Cuddia deUaBorranea,per il successivo smaltinll~ntoItnale;4ellsovvallo con CER 191212 presso l'impianto

dei GestorelPPC; . '.. .'. ..... ..111

o con successiva nota di "Iriformadoni preliminariaJconftr!mf~to" pro!. .n. 714' del 2O/I0/2017,ilGutor~

IP PC ha . comunicato 'Iecondìzionitecnico-econpiniche lade~nti alla normativa ,vigente in materia da

applicarsi dal primo giorno dei conferimenti e per i isuccess~Yi!3p(trenta)itrasmettendo la documentazione di

riguartlo; , ! Il .
o fra il Produttore eil Comune "igeappositoc~mtratto idii krvizio, avetlte ad oggetto j)"Serviziodi

Trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti d6!rbbcolta indifferenziatae smdllimentodeflnilivo

dei sovvClllipresso la diScarica di CldaBorranea!- Ampl~~1nto vasca "P' - sito in Trapani" acui siIa
riferimentù per la.ripartìzionedei costi da sosténere:perledìv~rSe attività di trattamento e smaltimento;

o l'intendimento. delle Parti, ciascuna secondo le rispettive cdmpetenze, è quello di assicUlate, mercé ..la

sottoscrizione del presente contratto, l'adempimerito deUelri~~ettive obbligazioni~onché la continuità del

,servìzio in oggettO in conformità alla sua 'natura~ neL~pe~~deiprovvedimenti nel tempo emessi dalle g~
competenti autorità amministrative. l' !i f-. iQ

1- r I tu'·??

Tuttociò premesSO,le ~ stipu4no e cooveò8?oo'lb>1'to--t' Il ~<

TITOLO 1- OGGETTO l~ffRATA .~.:

U, premesse faollò pane ioteJ!lllDteeA::~':';j; Lte Co_oo di Se<vizio(d'••• in POi Jj~...
.. . I Il' 050<::

contratto). Il I == a::1.l.! 8
>, : I I ... Cl. "--

1.2 n presente contratto.contiene l'i,nsiemedelle norme cbb*golano .edisciplinsno i.rapporti tra il,Gestore

IPPC, il Comune e il Produttore. Le.Parti sidanno aUt?che frajilJ~roduttoreeilcomune vige a.ltrocontratto di

servizio 3ventead oggetto il servìzio ditrattamentoprirnarioJ.dfi rifiuti solidi urbani .provenienti daraccolta

indifferenziata·esmaltimento .definitivo dei· sovvalli pr,esso'la (lisFkica di C/da Borranea -' Amplia01ent()vasca
. .; ii l . .

: ,i J I
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::l:::~faràrif~~ento per ladPartizi~e. dei=H, da.so'fiiepe'le di,e ••• atti,i" ditiattameowe

1.3 • Nel dettagho; Il presente'contratto dlsclplinainrnaniera ~lDifòrmele condizioni 'tecriico-economiche di,

fornitura deLservizio di trattamento e smàltirnento finalédèllafr~:idJè 'sèèca dei,rifiutinòli pericolòsi con CER",

191212 ,~res~o l'impiantO di Piano Regionale sito; in.~.da M~ter~~3,I~r~viaattività di trattamento da esplièarsl
presso I unplanto del Produttore, secondo quanto stabdltodaghatticltati 10 premessa. "

1.4 " ·'CòstituiScon~pàrte integrantéal ptésente~ontf~tt~ la' docliJJ:ritaziòne'tecriiéadi cui al successivo' art.3;

la documentazione tecnica di cui al successivo art.5 commli 3; l'allj~g~ioA di cui al successivo art.5conuna 4; gli

allegatiR~'Cdi Cliial successivoait.6 comm~'3,eA: , :,11 JI
, /~:rt.}-:-D"-rat~e v~li1f~'j .', '." '

2.1 li presente contratto ha validità 30 (trenta) giorni decom!p~i:dal)'jniziodei conferimepti e, qunqlle, dal

__ /201,7 al '" ,.,' (2017. ,,': " III~ , ..
2.2 Alla scadenza; la validità del contrCltto.,.potr~ ess1re estesl~~~pordina~ment~ alla, espressa.volontà ~eIle .
Parti, che d()vràessere manifestl!taf?Jonn,alizzatlicon su~cessivo at;~olrsGludendosiogni formli dirinnovQ tacito.,

2.3 Eventuali ulteriori richieste al conferimento di tipologie diirifi~ti còncodice CER diverso da quello di cui

al presente accordo contrattuale, unitamente alla f!e~es~a~ile previ~n~~adisponibilità da parte del Gestore IPPC,
verranno disciplinate dal presente contratto,cbe saranno formalizz~hteldon successivo atto.

""c '. , ...• " . '" " .' ".1. " ',Ii ,li"" '. .... ';. .".. .. '
2.4 L'efficacIa del presente contratto, fra le altre, rImane subordmata (a) alla SUSsIstenzadell'iSCrIZIOnedella

dittatrasportatric,eall'AlboNazionaledei Gestori ;\~bieO;tali; (b)ifÙlr~petto d~l1ec~~dizioni di cui al su~cessivo
art.3; (c)' allàperduran:za 'dei medèsimirischi' specifici dà' intèrferenza còsì come indiViduati alla data di

• " '" " ." "," " ,', " '..' , l' "I, i I ' :,,', .' ,. , ,'; ",,' ',,,
sottoscriZione del presente contratto; (d) vigehia 'del 'decreto dial:Jtoriizazione al conferimento emessoài sensi

dell'artI comma 2 della Legge Regionale n.9/2010 sS.mm.ii. o di ~ltid provvedimento di autòriziaziòne regioDlile

al conférimento, come previsto dalla normàtiva; ,. ; , iI! < ' , .,,' .' , '

2.5 Nelle ipotesi di cui al precedente commà'4, il dm tratto j'piQotlfrànuovamente i suoi effètti - stante là'
, ' < ' , ,i "I I ' , "

positiva verifica docUmentale' da'parte del Ges'tòre IPPC, - dal momèntci dell' integrale rlpristinol:di tutte le

condizioni necessarie alconferimentò·/'I re'
I I I

, i l I
TITOLO II - CONDIZIONI, 1mteNICHE,.,' " '. "';' ''['II' ",

Art. 3- Verifica di conft"J,Uà
:>':1: '<:.: >''.' .. ' J ••••••• >-';,' ",' ,~,, __ >',-",- _ L, !j,_,!, : .. ", _ ":"'-, -;': _~'-,: ,"(;.' ' __- :', -,-;-: .,' <":',:.

~.1 . .,,~l!r~~uttore,.in qua~tò~oggett~produttore dei rifiuti, ~1;v~àlpio:edere .aUll.éa~.~~terizzazi?nedi base.~ei
nfiutl, al sen~l<iell',art.2 del D.l\1.27 settembre 2010iper C!~~9~tlp()logta dl rtputo e, prunadel p~o
conferimentò presso l'impianto di,smaltimento" che verrà rlpetu~a ad ogni vanazionesignificativadel processo

che origina i rifiuti e, comùnque, aln;eno Unavolta l'ann~; il i
3.2 Il Gestore IPPC provvederà ad effettuare la verifica Idi!6onformità, sulla base dei dati forniti dal
Produttore in fase di caratterizzazione e coÌtle'medesime lcadenzelinalcate al precedente comma L

" ;.;, " ' ; ! )1, "
, . ' ' Art. 4 - Procedura di amiJ"isSione
.i , ':H i," 1,'1'1"

4.1· L'esecuzione delserxizio ~vyerràesclusivamentecon riteritP.çnto alle,tipologie di rifiuti. non pencolosi
.." - "".' c",' , , -'", - " ',", " .. __ " ,~. ,,-, "",'- ,-, S ',,''''i ,~. ]. >1 ,'. ',,' , .. ," v:., > ,.' ,:' ~"- " .," l' '--, -;<

conformi ai codici CER indicati nel D.R.S. n.1362 del 23: dicembl;~fP09pub~lìcato inG.U.R.s,.. n.pdel ~aprilt;
2010 eogni disposizione ivi contl;:nuta.,Inogni caso, il GestoreII~p:C siimpegna a trattar~ e/osmaltire r ~uti

che ri~ùl~ranno, conf~imi ai cri!eri di àmlllissibilità di ,cui ,al 9:lfj 27sètre,mbre 2Qlq~nonché. atùtt~ le' ,altre
verifiche prescritte dalle autòrità competenti in sede di rilàscio del:l'~u,torizzazioneall'esercizio.

,',., r." ;., ';"'" ""~,: .. ' "'+ il,' ~ '.,', . ',' "
4.2 I rifiuti che, a seguito pelle verifiche 9i i;w all'artAdel E~.l'1!.27setlembre 2010, dovessero risultare non

, '",.., .' ,,' " ",' ',I ", ,. ,." .' ' " I 'I " , ',' " " ' ' ',', i." " , ,':

conformi.pa~ial~e~te, cosÌ :~m:r l'ilevat~.~er"rerbqledi cJr~Or~i(à parZiale':. rilasfi~to dagli a~de~i :~:}

Gesto~e IPPC, .ve~ran~ogeStlb dal ~~deslmo Gestore. IPPC all~ilf31 ~eHa no~atl~a vlgente. ~.ellaJPote~~dl
confenmento dI nfiutl non confonm, Il Produttore e 11, COmUni? saranno conSIderati responsabIlI e troveranno

applicazloneìè disposizioni corive~ute al sucdeS~iv()art.8 commals. il·"
" " " "I l'I Il r"l

'I I I P ~,Jl.~,,,'
I I r~OGRMJìMf<;'O,;')E, Il E G,IC(',""!O'!I' .' ""J
I I '-, ',' f:':~ l ~ l'~c " '".::~LER!SOHSEIl (lJr>ttAnd,.. ·",noO, COMO)
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4.3 . li Prociuttoreeil Comunedichiamnooiessere:a conosl~~a che il GestorelPPCè dotato di apposito

sistema di controllQ radiometrico ed apPosita procedura di.cont~ol~9'onde potere assicurare il ri~pettodeili~iti
imposti dalla normativa inmateria ed evitare il conferim?nto di rW~~potenzialmente radioattivLPertanto,· irilluti

che, a seguito delleverifiche.dicuiaLpresente comma dovesseroriShltare non ammissibùicosìcomerilevato ed
. . ..... . . .; . " I I .. . ..... ,

accertato nei verbali di sopralluogo dell'Esperto Qual~catoini:aii~atOdal Gestore IPPC, verranno gestiti dal

medesimo Gestore IPPC ai sensi della nOnnativa ~igente. Nella iPJt~si di conferimento di rifiuti non ammissibili,
il·Produttore·e.il ComU1U!sarannoconsideiatiresponsab~ e tro~et#n() applicazione le disposizioni convenute al
successivoart.8 comma 6. iii

. .. .. . . . ..... ,. ..1:1 .... ... . . ..
4.411 Gestore IPPC ha la facoltà di eseguiresuUetipo~ogiedei rifiuti conferiti verifiche analitiche a
campione. Se nel' corso delle·verifiche·analitichedoves~e emèr~;e411atrasgressioQeed· inosservanza alle vigenti
disPosizioni di uggèo a qUalltoprevisto dalpresènte ~ntratt(); .~lciTbtorelPPCpotrà addebitare al Comune tutte

le speseanalitiche sostenute e le maggiori spese per losmaltimen;to1 !. . .
4.5 ..1..eParti convengono espressamentecbèi conferi~enti ~:amhnoconsentiti esclusivamenteagH automezZi

muniti di un fomulario diidentificazione (F.J.R.) per ogni com~helbontenente tu.ttii dati previsti dallli normativll
, .. . . .... . . ........• I Il .. 1 . . . . . .•....

v~ente inmàteria: Pertanto, in assenza di tale imprescipdibileq~~d,izione, il GestorelPPC negherà l'accesso in
impiàntoall'alltomezzo che ne safàsprovvisto. I III

....: iii
Art. 5~AcceSfOall'I"1'P~arto

5.1. n servizio è reSonei giomiferialidalleore6:()()ralleorell1=~ appliçandoil prezzoindieatoalsuccessivo

art.8 comma 1.. i il I

5.2 Sarà comunque espletato il.servizio la domenica e igio~rri:f~~vidal1eore. 6:00 alle ore .11:00 nonché nei

giorni feriali dalle ore 14:()O aUe ore 15:00dietto applicazio~lei~ una maggiorazione del prezzoindieato al
succe~ivo art.8comma L • ii:.
5,3 . È consentito l'accesso ttll'impianto .di...diSCariC8..111 soilila~tomezzi.deue imprese autotrasportatrici in
possesso della relativa isCrizioneall'AUroNazionale dei Geston1\rilbientali.

'._ ,. ','_ - ., .. , .. , _'.. ; -- _ ''.; _ ': ,_ -. I.!" i i

5.4 L'anagrafièa .del trasPortatore.·e l' elencode~ autisti!:a~'i~tati alI' accesso all' impianto di smaltimeIlto

presenti nel sistema informativo.·del·Gestore lPFCsaranno es~lu~~vamente.quel1iindicati. io. via preventiva dal

Conferitore. . . . III
•. .i ... I, ,

5.5 ..La.·circolazione all'internodeU'impianto di sm~ltimeritq'èi disciplinata da quanto indicato nel doeumeIJ.to
"RegO/amèntoconjeritori" (Allega.foA).' l I I .

., I I

5.6 ...IlCol1jetitore djcrnara di conoscere ed accettare l'ei,ef~aleedepisodica circostanza chepottebbe
gel)erarsi all'atto del conferimento, Jçgata ai nùmerosi confern:nelnpeffettuati contestualmente <laaltre imprese

autotrasportatri()i;presso l'impi~to di discarica,echep<rtreb~el~leteìlninareeccessiva fila, per cause estranee 5'
all'operato del Gestore IPPC. Per tale evenienza il Conferit~~r~!rinuncia sin d'ora ad a:vàtlZMequalsiv(jglia~ ~
lamentela e/o istanza. ' i li I ..~ 8

! -i i.1 es
Art. 6 ,-o.~blighiiJt ~ter'lf ~icUÌ'ezza ~'. .: ;~

6.•~. . N.el.l.'~.•....em.p.irne.o.tO..de•.ne ~re.. staz..· ..iOOl.....•.,'..e d.eg..·.u 0.bb,.l.ighi pre.;.V:l.·..r.:id..a..l..pres.en...•.te c.~..n.tr..att..O,.leParti.·.S.i.i..~ ·.• g.~•.~.·.•...n.·.o.~....•••.'..''.•....•..•..~..'.~..;~a "sPeltare, Cl8Scunosecondo le nspettive competenze; la normatty~ sulla salute e sIcurezza del lavoratol"l>111· .. i;~ "~;.~

di quanto previsto dal D.Lgs. n.8112008sS.mm,ii, è,adiognialtJ'llpprmativa in materia di sicurezza nei luoghi di.·i~ ://0
•. ' •. .. . ..• .••• ..•.. .... :: i I u!> >"

lavoro, pena l'appl1cazJ.onedelle SanzIODllnesso.prevls~. Ili :::.. :? .
6.2. . È onere del Produttore verificarel'irloneità .tecllÌco--proife~sioI1aledell'impresa tI1lSP0rtatricecltesvolgerà % i~:

il servizio dittasportodei rifiuti presso l'impianto di ~maltimenti:>'~edianteaPJXlSita richiesta di docwnentazione; -'. i}.

6.3 Il Produttore, al fine di fornire le·infot:tna.tionidei risc~iSBecificiesistentinell'8:mbientedi lavoroe sulle
i - I: .i I - ,- •

misure di prevenzion~ e di,emergenzaa<iottate, ais4nsi dell1at1'f6 D.Lgs.n.8112008 $s.mm.ii;,è obbligato a.
trasmettere~l'impresa tta8p9rtatrice che svolgerà il sel"Viziodill~sP0rtoidonea e completa informativa per COtIle

trasmessagh all'uopo dal Gestòre IPFC (Allegato B), : ! .j i
6.411 Produttdre,inoltre,ai sensi e perglieff~tti den'~utl~ D.Lgs.n.8112008ss:mmJi:, è obbligato a

trasmettere all'impresa trasportatrice che svolgerà il ~rvizio dii. ~porto· ilD.U.V.RJ. trasm~ssoglidal Gestorer

lPPC (Allegato C). III
j i
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6.5, .;:J,e,Jl~tlq>n"engO~O,~S~reS~alìlen~e~he laJ~iolazipn: di U;l~~j1egli Q~b~igbi!ll;materilidi sicurezza.dicui.'
al preseme articolo, salva 1~pphcazl0ne dI ~ventiqÙIsanzloPI penl~h1~ ammInIstrative' da parte delle. cQlllpetentj

autorità,'.oomporterà.n.mancato àVvio,'la sospensionee!o l;intérr.uil.o*~de1'serVizio,la cui esclusivaj·esponsabilità·
sarà da addebitare al Comune e al Produttore. . i i I

. I l I
6.6 " '.' ,'l'costirelativi alla sicurezza in relazionéal presen~eoontra!ltoJsono pari aE 000;

, I I I ' .

. . ·A~7~Sifur~ua.~;tutéla~~~~nt~le .... .
7.1 •. .' È onere <.iell'roduttorelaverifica; del possesso lielle carattl~riktit:hedijdoneità tecnica dei veicoli utilizzati '.

'.' . . . . '.' .. ,.' ".... . d' " I; ; .,1'. Il , . ' ; " ,," ,.
da]]'.in:'p~si.\}raspo~tric;;eade~te a p.ttel\lfel'am,biènte. !Aquest( fini" si con~ideranotaisia quelÙfisicamCllk e ...

:- .-",,-'-"'.-.':--' "--"'C" "'.---'' ','"-, :' """:', """ "" __"", ".' -·c,· ";,,,"': .. ,- "' .. ,. 'H -li '\'~:' ",'" '"'o,: ","',:,- :",'",',,'~, ",: ":~<"":_":' ':'.":"','_"

stabilm~nte connessi in:modo.da castituit;e un'unica~tità (veicolh allestito) che qu~lli costifuiti da'un' autotel~io
, ." ,,' "'" , ' .. ~ .. '". . ',' ,,",'.1. LI .. ',' '. , , ,., .

ed un.~ne Sf3,rrabil~..:. , I:,I! . . ' .. ' ..
7.2 i . .I1.Pr~dlJttoreass.U!Desudi sé l'ob~lìgo dif~ein rn.od:oc~l~il~~ico~iUtilizz~tidaltrasportatore'-.il1tutt~le '"
com:liziomdL ,lavoro,. SIano esse operattYe, (scanco. deI,Qfilltl:lc~edl trasfenmento(traspprto. sAAdale) -

garàn~canola tenuta dei liquami derivantÌ;dalla compattazione:~le~rifiuti, nOllché,ilrispettod.elle wn,diz,ionidi
sicurezza e il;contenimentodel rumore e delle emanazi()n,iÌJlquin~ntlientroilimiti;di .legge, solleva:rtdqil GestQre

IPPC daogniresponsabili~ alriguardo. ::. . ;jii I
I,· I I

TI'fOLÒ IIl~CONDliIONi ti:IDNOMICHE'
:'" .; ".' " ::.,":.' ' ... i:· i· ',c ••• : •• ": c' .

Art. B - CoJUlizioni,economic~e,dJI.servlzJo.' -..' ... ,.... " . p. i I, '.

8.1 PeriI s~rvizio di smaltimento Hprezzodaappli~realç:otfthne peri] confeIiment(}diretto in.Vasca V4
per ri!illti 'da n~~ sottoporre,a t~tlame~to è, pari ~.€86,S4It., sJtvò !cotl~aglio,:~ltre rVA :eTril>ut~ speciale se

'.. ". '.. ...' . " .' ,,' ..... , . l';! l· . ..,...... .,,' " ." , . . .

dov~ti, C()ll,le'pe,rlegglfesecondo prassi, oltre ancora oneri Ili mitigazione:dicompe~nzaGomunale,Ciè} c9Il1eqa ,i.'

Piano.EconoD,licoe Finanziarioa11egatqaIi~istanza prot 'n. 1259 he~b/061201(j~s.mm.ii"daultimn i~H;:gr~tacon,' ..
.' . . ,. . . .' . P I . .. . '.' '. .. " ,., '. "'," '.

prot. n: ~630 d~l 28/11/2016, e come, da prdinan,za p~esidepz~aI7In.,29/Rif.del] 21/12!2017,~Aiçonferiptenti
effettuati nei giorni festivi verrà applicata una maggiorazione parii,a;li40%dell:importo sopra in4icato.

, ,. ,. l' 'l'I" .... ;.', ... , ".' •

8.2 ~. Parti danno ~pch~ T~ozion~ futtJra d,i ~entuaUiprr,rvedID.;lenttamministrativiCol1 i qualipotrà:"
essere modific~to ilpre~() tr~v~ranno imptedIata ~pplkazione ~,mr~e~ rifer~el1toai cqnf~rjmentie(f~ttuati in
virtù del presepte cOJ1ttatto,ancb~!1isel1sie ,p~r,gli effett~dell'art! 1339,c.c..."

[ 8.3' Ai finidiq~a~to~onvenuto a1~~ecede~teco~~a 2, il q~s~~r~IPPC si obbliga ad inoltrare al Comun,ee>

~ al Pr~dutt~~~ ~mun~c&Zio:lle..della ..ayv~n.u~ pwselltai~on~.~e~laI~stanza .di '.m!1~IPeçto,del 'pre~o pre~so gli·
~ Orgam rt:glOnall~mpetenti. Dalcanto§up"tlComuTJ~'s~ OPQJ.iB<)alwpn4ere atto~, tale .comunlca~lone.e dI porre

J'I in essere tutti gli adempimenti contabiliprevi~tidal1a~,otmativ~~~i~enteagli art~1~3e 1~3 D.~s;1l26?12000,

Z o Z ss.mm.iL~affinch,évenga ~ssk:~r~tal~ inreg~~lecoEertu~a~et S~!;V~rO,cbe te.~gaÌI1?onsid~r~ione,U,mu~:';Dento.

. ii:a:d:: ~.~ . del Prezzo a va~ered~ladata"indlc~,tan~l prqyve<limentodi apP1lvft,ione dell'Organo c0nlPTtente. ':>
t- U <C 8.4 ,Ai sensi e per gli effetti del.combinato ..disposto dagH ~rtt.183comma ,2. e. 159 con;ìma 2D.Lgs ....•

~ n.267/2000 ss.'m~.Ù" J'a~cettazi~nejntegral~j deìpresen~e cJnJ~tt~, costit~isce~su~i~ne. di irnpegno, per," .
. l 'effettul12:ion~~~isp~sa,cbe .~eril; prese~t~rapporto si ~ua~tifi~a ffesuntivaIIlertein € (f~~~I ~q •• ' ••• oltre

... IVAeaccess?J:!~ i . Il I . "

8.5 . ,.i Nella ipotesi di.cui al ,pre~denteart.4 comma ,2e :per,ijJrimi due" Verbalì di con!ormitàparzia/(!:',i
Gesìòre IPPCsL1imirerà.a ribaltare al Prodùttoreiçosti so~te?~ti per lo 'smaltimento effettuato .pressp altri
impianti all'uopo'auto'rizzati;, per come.applicàto, alf;estore i Ili;G ~daU:impianto,'destinatariod,eiriftqti np.n.

conformi. Nella ipotesi di cui al precedente art.A ·comma 2 ellp~r;il:terzo ed)l quarto "JI'erbàledi~confonnità

parziale", il Gestore.1PPC oltre a ribaltare. al Produttore. i costi J;osthnutiper lo smaltimento effl1uuatopresso altri
" , . '. . ",. '. ,.. ,. ' .,". "1' I i • .', '.' ", '. '... .

impiantLall'u,?poautorizzatj, applicherà aLProdut~ore una..pe~laleipari ade 10~,OO(eurocento/OO)per..singolo., .
"Verbale di ~o;Y~nnit(JJ?~rz~al~'<Nenaipotesi di' ~ui~Lp'recl~dk~teart. 4 co~a 2 e dal q~into "Verbale di

,,, ". :--.- .' ,.'"., .' "" ~: "-- ,,". ,',' > ", ;'. .' '.' :,",. ' '" ,"" ",' , -'.".' '\r,,\ ", ." ' " ,,'. -' u, l',!;' ',',: -,.',,",,:.'..': .. -...,,)--~..': " " '.'" -~.

conformitàparziale'?, il GestoreIPfC ()ltre,a rlQa1tarell.1Produi1orid costi sostenuti per lo smaltimentoeffettulilto
presS{)altri' impianti alL'uopo aut9rizzati,eawlic~~' al Pl:Od~ttdre!rlna~~nale p~ri ad €'l OO:oq(eur~~ento/OO)per'·

singolo "Verbale di conforffiitàp~iaié; a~ràjafa~~Hàdiris~lv1~~. ilpre~èntec()ntratto ais~~ie:pergli effetti· .
'. '.' . ' ... ,.... •. . , I· I r '. ., . . . ... .

dell'art 1456 C.C.; in questo caso, medesima facoltà di risoluz~o* viene attribuita al Produttore. 11corrispettivo

dovuto per le causali di cui al presente comma, separatamente I[a~~rato,dovrnessere versat~~ncir~gt~~~~~~J ;cl \~;;]~i?i~~A
! ~I I I PRO(;·RP~JJh~~,r~~~~~~::~::tFHSORSE

S rti9 l'; . E GEST\O'>;c "'~ "',., - n' COMO}
i (DOtt. Andrea i\n,c ,ilIO vi
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non oltre 30 (trenta) giomi 'successivi alla ricezione della stessalda~Parte del ProdUttore" tram,itebonifico bancario
debitamenteiIldicato in fattura.'Le Parti'conven8ono,e!'lpressanierit~che al termine di ogni mese ,il conteggio dei
"Verbali di conformità parziale" verrà azzeratoel'applicazioneld~Ue penali verrà effettuata proprio in virtù ditale
ricalcolo mensile. ' :; i I ' ' ,
8.6 Nella ipotesi di cui il precedente art.4comma 3 e per j \H~ri due casi dinoncomormità, il Ge$ldre lPPC

si limiterà a ribaltare al Produttore icostisostenuti per 'lo Sll1hltjmento.effettuato presso altri impianti all'uopo

autorizzati. Nella ipotesi dieui al precedente artA co~ma Je~)e~ ~lterzo ed il quartO caso di noncomormità, il
Gestore IPPC oltre a ribaltare al Produttore i costi sostenuti ~;eri~osmaltimento effettUato presso altri impianti
aH'uopo autorizzati, applicberà, al Produttore, una penale parij.,aiilE 200,00 (euroduecel'to/OO)'per singola nOn
conformitàrilevala. Nella ipotesi di cui al precedente art.4 cj)~a 3e dal quinto caso di non conformità, il

Gestore lPPC oltre a, ribaltare"al Produttore i .costì,sostenuti, ~~ri,? smaltimento, effettuato presso altri' impianti
all'uopo autorizzati e applicare al Produttore lina pe~le part ap ì € 200,00 (euròduetento/OO)per singola non
conformità rilevata,' avrà la facoltà di risolvere il presente conttattd ai sensi e per 'gli effetti dell'art. 1456 c.C.; in

.,' I ,II ',.,,',', .
questo Caso, medesima facoltà di risoluziònevienealtribuitajal ?roduttor~.Per"caso"di ooneonfonnitàsi

intende il singolo pezzo non conforme rinvenuto, UCOrrispetti~o~~vuto per le causali di cui al presente comma,
separatamente ,fatturato, dovrà' essere verSato' intera~enteentrol'~non oltre 30 ,(trenta) giorni succeSsivi alla '
ricezione, della stessa da, parte ·del Produttore, tramite",bon~c4lbancario,debitamenteindjcato in, fattura. 'In

relazione al presente comma non trova applicazione l'arrame1ltj1elconteggiO delle non confonnitàrilevate.

Ai1.9 ~ Modalitàdi~atturad4fnf Fpagamento

9.1 Al termine di ogni.mese·il Gestore JPPC emetterà al q'o;!trne fattura consuntiva, relativa aUe quantità di .
rifiuti conferiti proveniente dall'impianto del Pro(/uttore, e,che Ive~ràinviata in ossequio alla normativa per tempo
vigente in materia' di fatturazione elettronica.' Pertanto; le' Part(' ebitvengono di ~<1empiereagliobblighi prescritti

-: " "-, _,o ' .' _.' " J :',' :,- , -.' .' _,.' -' i " \ I, I ,_ '.: """,'" .' _""" - '
dalliiLeggen.244/2007 ss.Tll1n.Ji., secondo lèmodali~ e. ite~n~~ dettati dal RM. n.55/2013emanatoai~eosi
dell'artI, comma 213deHa su citata legge, e dal D.L. n;66t2Ql!4ss.mm.ii .• e, in generale, da qualsiasi altra

eventuale disIJosizionenormativa anchese nonespresSlfmente~le~ionata. . .

9.2 ' Fatto salvo quanto descritto al precedente comPia ,l, illCq'fune si obbliga a comunieat"etempestivamente
il Codice Univoco dell'Amministrazione, il GtG,ledete~inkioni diimpegno di spesa o qualsiasi altro

documento che possa ~ndersi utile ai firti dell'adozion~ degli ~\ttiiabmÌJ1istratiVi,eche il GestorelPPC indicherà
in fattura. '" i: I .

I ! i

9.3 ,n corrispettivo fatturato dovrà essere versato}nteram~ntf lentro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi
al1aricezione della fattura da parte del Comune, tramite bohificò bancario, trasmettendo, entro il llledesimo

" '" l I
termine, copia della.contabile bancaria relativa alboIlificobancitrib!effettuato;

, ,L I I

9.4 n'mancato oritardalo pagamento delle fatture ricevute heUennini temporali indicati al precedente comma

3 cpmporterà l'applicazione degli interessi dLmoràal'tasso p~ev~to dal D,Lgs. n. 231/2002 lIS. inm. ii, oltre alla

facoltà del Gestore IPPC di dare applicazione deU'art.14~OI;.d'l salvo l'onere di dame comunic,azione con un

anticipo di almeno 7 (sette) giorni da fare alComune e aq~r~uttore. II Comune dichiara di adempiere alle ,:'" ;.:~
obbligazioni contrattùaliin piena aderenza alla normativa vigeritefton particolare riguardo a quanto stabilito dana ,"""S'
Leggen. 190 del 2012ss.mm.ii., dal J).Lgs. 33/2013 ss.mm.ii.I,4~ID. Lgs.267/2000 ss.mm.ii.,dallli LR.91201~
is.mm. ii., e da ,qualsiasi 'altra, fonte normativa ~isciplirianbf la formazione degli atti dellii pubblica t'i; o';~
(imministrazione. QuantO convenuto al presente comma, trov~ràl~pplicazione,'anche in riferimèoto. ad eventllali ~I~j:['::,'@
precedenti rapporti contrattuali intercof>SHrale Parti, l~ cui situilZf9nidicreditoldebito sono Strettatneote connesse ._.", ,n «

alle situazioni di credito/debito che scaturiranno dal pr€(Sentec912tft,tto. ~.3f~~~
: "" ,l,I _ ,., _

9.4bis' Qualora ricbiestOdal Gestore lPPC:, il'·Comune si impegna entro ,i successivi tre giorni 'a rilasciare o..

apposita dicbiarazioneattestaIlteil rispettOdell' ordin~ ,crònoll)g~~deipagamenti, fornendo atti'e, ooeumenti' a
supporto. n maneatoriscontro si configtlreràqualegrayeinade~~$ento contrattuale dèl'Comune che,determinerà .
lariso~one di diritto del presente contratto, con conseguentb inteìTUzioIledel servizio disma}tim.ento da parte

. ,".. ,',".' I II
del'Gestore lPPC, la cui responsabilità,satà:daàddeb~tarsipropri6Ìltale gra"e inadèmphnento comùnale. In tale

evenienza il servizio verrà interrotto senza che il Gestdre lPPq, si~[tenuto,a dare preavvisqalcl{no
I Il .
I Il
i Il
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9.5,1; • >La•.quanti~deirifiuticonferiticuifareriferimeQtqsia ai finii di\c011ferimentosia·aUlnidella.fattl1razione·

nei<;QnfroQtiqelço"ujneè.qu~Jlll·risql!atltedallll bolla (li pesÌltunllett~ttUata:pres~ol.'Ìg1pian~çidisrnaltirnel)to d~l
Geslor~.•JJ?J]C,Tale ·..Qolla§~rà:.t~dattacontestu~lDl~"t~llne"attiyit.àjc,li!~eslltQrachea\Tverrà jnqmtrlldditt()riot11i' il l" 1

Gest,0re IPl:C e ~lProdutto~elComun; o un ~uorappresen~te, int1rn?fndosianche,1'impl'~a~pot:tatt:ìce, e,sll.rà.

dag~stes.slde,plijl~e,nteswlaJ:i atltoI<l. ~l:SAl)fer!D~..dt 9uanto/!i~ Itì~soU\Pp~~s~nt1to..Le.Parti, ,cqnv~ngo9~

esp~~s~me~t? c~~ll<q~sforelepC~~vfà 1.D\ilare3,lCo")un;e ~aIPcoffttore.appositoc,l()cum~~t() .~ nri~ione~j
casI escluSlvl dI, mero errore matenale. Per tale evemenza.lI Comune e lLProduttore rinunciano sin d'ora ad

~ -, ~_ ~:,":, ',1:',',_,1 "j:>': ::- - -, -:') :,_'~,,> ' .. :_ :', .. ;,., "/' •.. ",' ,., ,', ' .. '.' -

avanzare qualsivoglia lamentela e/o istanza..<> ...••..............",: ····!i'I.I.<.. ," • ' '. . .

9.6 Per le.finalitàdi~uial ..presente.~~traÙ~,~iI .•(fOmuf12ldihiar~.diconoscere, .condividere .e, quindi,
accettare i critèri;di quantificàzione e faU1.lrazione'iodlcatiial piecellehie còmma·S'eall'ftrt. kcommaS,'anclle con

riferimentoaw1rti 8 Co;5 e6; rmurièianao'smd'oraàd avcfuzareqJ61lki"oglìaobiezione, lameniela'etoistanZa.
!. .1 Il . '"

Arl.l0,.... Certificazione dej' credito
.. ,.,<.,I,ici •

10.1 In ossequio alla normativa vigente in materia di ~ertificaZ\lotJ~del~redito, ed al fine di garantire certezza
giuridÌCa~t'l"a}lportoe 'regolaritàè'oontiriuità aFserViZiÒ; il Gòl:nJkha '1'obbligo'dirlIasdiarl'( in fa"Òre del'
Gestòi!elPPC,apposita.éertifica'zione secoridl)lemòdalità~Jecoriliiiiliriredi termini sandtidal' DJJ.n~ 18512008·

I I: 'l·) .,

sS.mm-ii., dal D.L. n.35/2013 sS.mm.ii., dal D.L.n.66/2014 ss.l!;znf.fi. e qualsiasi altra eventiÌaledispOSizi6tle·
normativa:anchese.nonespressamente menzionata.' .+ ..)11 ..

i I, i

10.2 In caso di omessa,' inCQmpletào.ertoneacomùnit:aziOÌ1efia:,~ait:eder Comune trovefaIlno'appliéàZiorie

rimedi contemplati dallànìedesima'òomìativa,·' .·ill"
< :;-.' •• ~:: ,"':'<' ,.;',. '.",'< .. l ,.,," .,:, ':""/";",J,,J i.;'.,.,:,:""'"".'

,.TITOLQIV~'CONDIZIONIA!'CMESSORIE .
'·i·. . I ,I

Art.1} ~lmpossibilità Sopf,IJ~lmuta
I !: ) I

Il.1. '. Nel caso in cui il Gestore IPPCIionpossa plil adem~ièf~~'ilf tutto o in parte, in via temporanea o
definitiva,'alle obbligazioni Il suo èaricorinvt:nientidalprFsentec~,nrpft(),per causead:esso ..nonimputabili,q uali,!"
a titolo meramente esemplificativo e quindi non esa:ustivq;Pimpoi;siJ>ilitàdiassicurarecongiu~tamenteil serviZio

a tutti i conferitoti, la dim~nuitacapacità:riçettiva d,~ll'Jm~i<ulto,~H~tQaltreey.eQien,z.e,qua~.gtlas~all'illlPianto?

~ ~.o ::~.:~:~':~:::~c~ ,ttadadh74a f"Dure1fi'lecc, troverannoappli~o••, asecondadci

B ~ ~ 11.2 Al verificarsi dÙmodegli eventi'dì ~ui alCO~iÌ p~ece~iè*~~è'one!e d:lGestore'IP!,C,~veiIDss~bile,

~

> ~ informare cOn anticipo il Comune, il Produttore e l'Amministi"aZione regionale del verificarsi deUe predette•.•.. o I 1 I

~ ~ condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adotihne di.ogni consequenziaI~ provvedimento o
- ~ ..• '.' .' ; 11 I •

-z InIZlatlva. _ l' l'
, 1 .' i

~ ~ 111.3 ....•....Il produttore. eii .C~~une .dichiaranO dico}l~sc~re ei~1cettar~ .1'e~~ntualeCi~COStanza.~escritta ai
l- d .superiori commi 1 e 2, rinunciahdòsin c.t'oraad a.vanzareql.ta1Siyo!gli~lamentela elo istanza~.

z .' .•... l'' :'I<"il' .. '. ,.' . '.,,'
- _ l, 'l i

"r:,.,i.:'1rl. Ubis-:l!fces!loi.l.,

11biS;i"~Il~Con;~é.e:iFProduftore..b~~noi~;'f3coltà~di.reèOOer~·dàjip~~sente!contr~tto,cimiìnpreaVvisÒ'c,li7.(setté).' .. ' ,..,... ..' .....•.,.., ', : .. ';·I.'!·!.· .. ':.:··,.,.,··" J} .. ~" '~i"-:'" .
glOrmda comumql!rs1all'.altrapart~amezzo.'fE:C,qual(ml.f1ceya,n(j Qlsp9niblhtà da.p~rte(h,altn soggetti,(JçstOIJ.

'.•.••. ' ... "","'.' ':'.' """'1."".'" <,:.:"",.,.,,,,: .. IL"".:··· .,.,' .'.... ',' . '."
di altri siti idopei àlÌa' riC~ziCnle"di3007350 totifVdie-'disovvàlli ;1 'tondizioni economiche còmplessivamenteI)ift
~~rita'ggi~sè;'\,:~i'~':;ì'" '~~\::?1\I.+() ;'1\"1, i .

Àtr.,·124 Trati.ametito de:id11if~rSOntlli

12.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 ss.mm;~i; ii~materiadipr()tezione<leidatipers:onali .•iÌl·

Produttore e il Com une sono tenuti a trattare con lamasFìi~at:ris~rvkie,zzai datiper;;;o~~li.d~iqu,ali'9i?vysseyenjre
k y:..L,;; "~1:J\.I' !'i.F::":-, ::.::_':. ,'. _,' ,:./ " .. 1-'-.">r'.\·,i ._>:1 :..-.i .J, -':, ):.,C' \", •.\ ,>"~:

acouoscenza, in relazione alle attività oggetto del contrattoeà n~ndivulgàre,cedèrè ne comuhicate m àlcun
Qlodo;in tutto od in parte, i suddetti dati a 1erzi,salvo che tale tr~t~nlento sia imposto da normativa comunitaria o

nazionale.' : l' Il
12.2 11Produttore e il Comune dovranno tenere indenne ili Gjestore IPPC da ogni contestazione, azione o

pretesa ·avanzate da parte dell'autorità elodai soggetti interei;s~ti, a causa del tJjl!~t(~!~\r~:~ P;~RRJ~g~lio:n,=
. . l' d Il dis .. . d'l I .. 1 PROr.+· !\"l''.I' ...' rz~effettuatolfivlO azIOne e e .poSlZlom legge. ! i i . E G~-SV:i:'I'i~:!l, FiN;\NZI;:i,RIA

I l' i t: ,u",
I I i (Dott. Andr. aA,~f()tlin0 DI COMO)

7t1i9 :, I I
,I !
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Letto e confermato ~ienecosidi seguitosottoScntto in

LuOgo~l.WfA4II& ,Datll24/./Q i2J)l1-

,
i i

, ,I I

12.3. . Ai sensi e per gli effetti dell' artI3 del D:Lgs. n~19:6/2003 NS. ",m.ii. le parti si danno inoltre

reciprocamente atto che i.dati personali, alle. stesse rifeJibili. soduMcessariameote. oggetto ditrattamentoaoche

con strumenti elettronici,finalizzato esclusivamente aU'esecuziJn~ delconttatto e all'adempimento di e:entuali

richieste delle competeìltiautontà. l J!

12.4 In qualunque rnornento~~cfascutia partepòtrà ri~olgersilal~;~trapet richiedere l'accesso, la rettifica o

l'aggiommnento dei propri dati personali e per reserciZio degli a!,m: ~iritti previsti dalle disp9sizioni normauve in

materia di privacy (art.7 del D.Lgs ..n.19612003 NN.mm.;i.). 111

Art. ./3. -lnfo""rt~tivaa~tli#,aM
13.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. l, commi cùl1 ~pal57;id~ÙaLegge,n.190/20l2e deID.P.C.M. del 18

aprile. 2013. ·leParti danno atto che ilGestorelPPCrisuitaiscrìitt01alla C.d. WhiteList presSa la Prefettura di

Agrigento sin da119.092013. ".. Iii
, '. '. : ... Il I

Art. 14- Obbl,r di traçW1~ilità

14.1 Il GestorelPPC si impegna a rispettare, a ~enadi ID~I~itàdel presente contratto, gli obblighi di

trac~iabilità deiflussi fmanziaridi cui alPart.3della Legge l3a!~Or~O 2010 n.136 sS.mm.ii .• nonché della Legge

Regionale n.15/2008. . ....' '. I I i . .

14.2 UGestorelPPC, pertanto. dovrà comunicare consep~LJ'a:~ nota iL conto corrente>bancario o postale

dedicato. anche invia non esclusiva, su cui dovranno essere accre!dit,li,tii pagamenti

14.3 Il Gestore.·JPPC indicherà nelle fatture il Codice Cldf~1 il Codice Univoco Ufficio comun.icatidal

Comune. Sa.ràooore del Com,une comunicaretempesti~a1Ìl~otelalftesìoTe IPPCognieventuale variazione ~i

codici oggetto del presente comma. i I i
i I I

, .. iii
Art. 15-RegistraiJone del Contratto

..... ' '... I I i
15.1 Il presente contratto ha natura di scrittura priva~ validajl tlt~ gli effetti di legge e potrà essere registrato

su richiesta di ciascuna delle Parti, aspesedichin~abbi~interess:e. t I
- :. _ L I I

15.2 . L'imposta di registro èdovuta.in misura fissa Ili sensi del),'an.40 del T.U. n.131/1986.
'. Ii. i

Art. 16- COlnlmicaiÙJ"i
. Il I

16.1 Tutte le comunicazioni delle Parti da effettuarsi· !li sensi !~elpresente contratto dovranno essere. effettuate

per iscnttoa mezzo PEC aisegueo.u indirizzi; ·'i. t l'
i I

'_ _ - - _ ,-', ,- - _ _ '_ ,,' ,_ ,c. 1 i; ,'~
CATANZARO COSTRUZIONI S.r.l., Via Miniera Ciavolotia Lo"i92194,frazione Area. Sviluppo bldustriale,

, : I Il

CAP92026.-,- Favara (AG) - Tel.0922,1441889 -;-Fax 092214418~9 t!PEC: eatanzarocostruzioni@pec.it
• .. . .·1 i i . '.. ' .

TRAPANI SERVIZI S.PA., con sede legale lO TRAPANI ('fP)lCHla BelvedereVmdel Serros.n.c. n. ·P.IVA
01976500817- Tel.0923557691- Fax 0923329030- PEC: notifi~:h~ec.trapaniservizi.it . .

COMUN» DI C~s.m WTA.?fUo '""'~-!.i b#tJEt< /Or ..•..,CA!'
~/f)2Z.-;- cA:iEZ.WtiPì:tY-o .·...<1LJ.TeL~f~~~~Fax_ .. _. 134)i4~Z.s§,6'7

PEC dell'UfficioProtÒCQllo deIComune:fl.()To@.ot.iq©(fjt~: f?Awu.IJi;l1(##~,7/,j r

PEC del Dirigente pro tempòre Settore Tecnico: li .,DtcoN,a@ft(!>,.WUIIE.<::Hi7lit.V~Iff;I'TIJ, rr. . ;. i I i
PEGdelDirigente protempm-e Settore E:c0nomici> e Finanziario:1 ii /.h f7H

l I i

I :-11--1
I I
l'I

Il

Il
-j I i

. ',' .. 1'I:~ I )

1.1
l i
I I

l,· li
l
i l I

: l
I i I

l

I
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CATANZARO CQSTRIJZIONIS.r." Unipersonale, in:peISQna/d+!LegaleRap()reselltantepro tempore
, "

I il
I I I

Il
~ftW~ÌWlersonadelI...egaleRapp~esentanili'e J~llotempore

I .:Ii

L ,NOTTA • i i I
MMINISTlWOREUNICO Iii

I J i
Il i

_____....,.-",.....,..~~ ~~-~ ---- ...i-11 in persona del Dirigente pro tempore
1:- I-I

I",,~~utorizzatoalla IS9t1oscrizionedel presente atto giusto idoneo
"'{q~~e ~nzioni~lirigenziali u, del /' / e

n,r~:: ""i' ·d~..~~:o~~ion .~~; ~~!Wt~~,~r~,vVi21io,n.--J~del_/_I __

pl~&~~'!\'~;i\;,,~,:;?·,:.;E,":':;F::O' ,- -\'";.~~"'Ù'\,\: i",g;';] I, i ) I

(~~Mi?~ig,x~~~~~~~~ecla -~~~;l;~~~:"""'"'~j:/::"Jnte contra~.ols~no essenziali ai fini dello stesso e di avere

pienaconoscenzadellecllmsole singole'it;;~mp ivele~pali veJ:'g?*oaccettate ..Amentedegli artt.1341 e 1342
del C.c., le parti l)pecifiç:amenteapprovano ttltte le statuiziqni di c~i "gli artt.l, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13,

, l' I I

14, 15 ,e 16. I I :

CATANZAltOCOSTRUZI(}N"I S.r.L Unip~tsollfllle,in~rsonJ;dUI...egale Rapprésentante pro u~mpote
! . I: ·1)

I il
. I i I

RlVI~E$),D7A$fWpenmnadelLegale Rappresenta~fe ~rote11lPQre

O MAP.IAGUARNOTTA . I I I
I. r!
I I i
I ! i

CQMUNEJ)I " ' CIV1?{(/f?]]YflfJ, ,IW in persona. del Dirigente pro tempore

.b.6Tr.lltrbR..fì1 fl.J:ltf)J;ffNb bi CfJ#.o ,aut()~atoall~,so~scrizionedel presente atto giusto idoneo
provvedilIlentoaD1Il1inistrativo di attribuZiOJle.dellefunzionildi~~enziali R. del ~,1'~ / _,__, e

di approvàZionedel Contratto di SerVizio,.n.JII del_l l __
, I Ili

iii
I

i I
! i

ii
i i
i ,I

i i
I I

Il
j!
i!
i I

i!
I:
i I

Il
I I

! '

Il
) !

i i

I i
! I i

I i
I i

I
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SERVIZIO,.,DI.TRA.TXAMENTO PRIMARIO' OE1ri:JRIFIUTI SOLIDI :URBANI

PROfENIENTI.DA RA:çCOLTA· INDIF,FE/?ENZI14f1,·PRESSO.L 'IMPIANTO ,DI

TRATTAMENTODIC/DA BELV:EDERE;E SMALrIMENTO" DEFINITIVO DEI

SO VVALLl~ 'PRESSa:. LA; .Pis,CARICADIC/l)A'I~1NTA GNOLA ;,CUl)l)IA 'DELLA

BORRANEA..~{,4MPLlAM,ENTP:VASCA F) ~,SITlIN TRi1f14Nl.:"

. . PRQCESSOVERJi~ or CO~~EGN~~I~ ."IA D'URGEN~.

(Artt;'153comÙla 4 e 154 del D.P.R:207/2010e s;m.-i)
" ' " ;: ,',;', '" c,." ",,;' .1 ,i, i "

Il giorno VEtfiì~el'!TIes'e di OT/7JUe .. dell~anno iW!Ò
j: !,
".,
~ l

I t
li i

: ,_,.,rl,,,.:'--':

La ~rapani Servizi S.~.a con se.de in via del Serro s;n.c..l~;~/d~Belve.dere ~:.911QOTra.pa~i,:è;p),

PartiraLY.A;. 0197<?,50QS17, ,m.perso~a ,d~H'An1ml~ll~tratore, Ulllcoe; come }tale Legale

rappresentante Ing.;Carlo Guarnotta~.d;pra:m'pol~'Gestore:1r.pC". ,

'c'. 'f' "",' .','" E ), i i"., ' '; " , • ,", ,;l

COMUNE qi C,4~ 7E L l/irrMuo, . COl),:sede ilil 16 '2:e,4,; f!l.fdiJtvLv ;r:.e; "",',n°

~,Partira, Iva@DZf698~~;*"~ilù pefsonl! dJI P:ott:Af/J::i&tI/Nl~lIIt42'bICo/lQd'ora

in poi .','Comune" , ì ;'1': i
entrambi, nd pra,ieguo,.anchç ,"Parti" PRE~ESS~ : !i

chlè,iIG.~store' ~ titolliledi. un,Impianto; dj Trllttal1lentoJi.u. ,ebibstabilizzazione della frazione

um,ida sito in cl~a aelved~re' - ;Trapani (TP), Ìlonchl~,ti~oJ~r~;:gruf11bttodt?j§èa.rica per rifiuti
non pericolosi denominata "Ampliamento vasca f"l ~ita in e/da Montagnola,Cuddia :della

j3,orranea ~Trapani (TP); f:i! '
che con: il, D.R:S. ,n. 913dd; .l5m9/20 l O, ai: sensi;e I~er gli :effetti~demart:. 5 ',del D.L:vo fiO

59/Z005 ,e del D.I3:v,on~I~2/()6,e s'.m;i.,;è statàriJàsld~t~alla Società l'Autorizzazione Integrata

:~~b~:n~~~~~~~~'l'er l:i!llpianto.IPPE - ImPiant1,'dl rattame.t~ e biostabilizzazione obicalo

che,coh il D.I).q.n. 1:391 deL'l51D7/2.014 ai sèI1j;L;elpergli .èffettidell'art.Sidel D.L.vori°

59/2005 e del D.L.vo nO152/06 e s.m.i, è stata rila1<:;i~taalla Società l'Autorizzazione In,tegrata

Ambientale. (AIA), per :rimpianto IPPC-;Discaric~,!per Rifiuti Scìlidi f]rbanLubicata. O/da

Montagnola Cudçlia;della ',Borranea,(AmPliamentorv~~ca '''F');. .', .,

che Flirt 159 co. ,2 .de1;I>.Lgs.26712000 ;(Tlèstoyn~c!odelleleggl sull~ordmamento degh enti
locali), sS.mm.ii. dispone che "Non sono soggette làd esecuzione forzata, a pena di nullità

; 'I :!
rilevabile anche d,'ujficiodatgiudice,'lesommedi;,d,J1flperenza degli enti locali destinate a.:.a)

pagamento delle retrib.uziQnialpersonàlé. dipen!ie~~e .e dei conseguenti oneri previdenzia,li

per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate !iil~utUi e di prestiti obbligaziòtuiri scadenti

nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi ,lro~4liindispensabili",

J

i!
! ;
! l

, ì

TRAPANI SERVIZI S.p.fl.., ,",',,'" , ' ' ! '
'So~iet<ì C0!1trollata ai sensi ~èl1~rt,}359 c.c. e soggetta ,a 'D,ireZio.ne,eCo:oi-dinamento
ex-Art. 2497/sexies da parte. del Comune di Trapani. 'i!
Sede legale e Direzione, Via del Serros.n. - C/da Belvedere -c911QO:TRAPANI,
TeL 09.23 557691,.- Fax 09233:z9030 : i
p.E.c.,notifich~@pec.trapaniservizi.it. . i I
E mai!: info@trapaniservizi.it-Sitoweb:www.trapaniservizi.it. H

Il
I.:
; ;'

. i
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Che con Ordinanza nO20/Rif deL 14Luglio 2015iil Presidente della Regione Sicilia

.•.... considerata l'urgente ed imprescindibileneees)uq idi continuare a. garantire in alcune

aree del territorio regionale la continuità del serviiioli?ubblico di raccolta dei rifiuti solidi

urbani attraverso un intervento straordinari6 ...,. ai d(ln:sjdell'art. 191 del D.lgs.152/2006 ha

dato mandato al Dipartimento Regionale dell'Acqull .~idei Rifiuti , dimodulare gli

abbancamenti presso la discarica sita in ComunJ 4ìiTrapani in ·relazioneàlle effettive
00.: .'. . '. : . Iii

necessità contingenti, sulla scorta di specijìciIJecretildi autorizzazione al conferimento ;

che con Decreto p. i943.deI10/H/2015, l'A.ssessor~!to!~egionaledell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità ha autorizzato il COMUNE aconfer~ir~ presso gli impianti di trattamento e di

sm~lti.me~to finale.siti j~TÌ"apanJ' d~proprietà~eLGlle.st~~eIPPC tuttiirifiuti solidi urbani ed
aSSimilati non perIcolosI provementt dal proprIO terntppocomunale dal 10/11/2015 fino· a.l

15/0112015; .., o'. . '. .' III
Ch.e.i~/.d.ir.end..enz.a d.e..l ..citato. D.e.cret.o. 194.3 t~a C.I i.ic..;o.m.u.ne.. e. i.l. ?es..tor..e IPPC. in d.at.a.A9,JI ~~J D'"" . . e stato stipulato apposito ~~of\trattodi SerVIZIO; .

che con successivi Decreti Dirigenziali. ed iIi ultimo I c~rOrdinanze Presidente della Regione
Sicilia n° 4e 5dei0l/06/2017, il terminedel;15/01/20Ii7:è statl) via via prorogato;
con il D.D.S. 2175 del 22/12/2016 - ancota in cdrsbldivalidita, in virtù delle Ordinanze

presiden.te RegioneSiÒI. ia·n .. 4/R.·..if. .·e.'.n. 5/Rir .·,P·'elI0~!O.:6/2017emesseaisensidell'art.l.91
comma 4 D. Lgs.152/2006 -ilComunedi (r:3V.f·~l'F(J;L V4f!}J!A.AN,o . .', è autorizzato

fino al 30/11/2017 a conferire tutti i rifiuti urbani n9n Ptricolosi aventiCER 20,03.01 prodotti
e raccolti nelterritoriodi propria compètenzi;l;pressol'iimpiantodel Produttore; ,

. Con DDS nO 1290 del 29/0912017 - che qui si rihlj~ma integralmente per costituire parte

integrante e sostanziale - il Dipartimento RiegionalJ:~eh;Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato il
Comune di Ldf>r6L~ confer.kei proj,d tifiutiilldifferenziati per le quantità in

essoD.D.S. indicate; .' . .. .• '.111
all'approssimarsi della scadenza del termine previsto p~r laosaturaziòne della discarica (ii C/da

Borranea, la Trapani' Servizi S. p.A. nel codo dell' iilc9~tro tenutosi in data 05/10/20 17 presso

il Dipartimento Rt<gionaledell'Acqua e dei)Hfiuti Ha~hiestoed ottenuto la piena disponibilità

da parte dell'Organo competente ad autori:zzareilJraHerimento di 300/350 tonneHate/diedei
sovvalli di cui al' cod. CER 19.12.12 presso altro ~itd ~i discarica e prolungare ulteriormente

la vita utile del sitodi C/da Borranea, ptevio acqJisizionedi specificadispl)nibilità da parte

del Soggettl) Gestore dell'Impianto didestihazione;/ii . ". .' .. .,... ..."
con nota prot. 6497 del 06/10/20 17 ~nelle more del~ilasciodella suddetta autorizzazione -la

Trapani Servizi S:p.A ha richiesto la convocaziol1l: Jr~ente di un tavolo Prefèttizio iri seno al
• .', I i"

quale,congiuntamente alle Amrninistrazio:ni locali irferessate,concordare ogni azione utile

alle finalità in argomento; . '., .Ii j.
con nota prot. 2532 dellO/lO u.s. il sig. Prefetto cF T~apa:niha immediatamente convocato le

:. '.. I "

parti per un incontro da tenersi presso il palazzo del iqJovethodi Trapani il giorno '17/10. p.v.

alle ore 17.30;

TRAPANlSERVIZI S.p.A. . . . '. . ..' I. . ! !
Società Controllata ai sensi dell'art 2359 C.c. e soggetta a Direzione e Coordinàmento

ex·Art 2497 /sexies.da partedel Comune di Trapani.. . . . . I .. :' .
Sede legale e Direzione: Via dt;1 Serros.lÌ.· C/daBelvedere - 91100 TRARANil;
Te!'092355 76 91-fax 09233290 30j j
P.E.C.:notificbe@pec.trapaniserviii.it J i
Email: info@trapaniservizLit(- Sitoweb: wwwotrapaniservizLli' I i

, ,
! l

: l
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Jl' seguiW dell' incontro "t=a::,:::J:pl1fettu,a <li l:,apimi, il Dipartimento

Regi~nale ~ell' A~q~(l' e,.<:\ei~ifiuth c~n .pro~edim+t?1 prot.A3893~eIA9/10/2017 ,;ha ..
autonzzato Il confenmento del sovvalh prodottldal trartamento meccamco dei rifiuti solidi

urbani. provenjenti' dai 00111uniaffer~nti laSRR Tra~l~i INordeda SRR Trapani Sud di cui '

,a~l'all~gat~A! ,al;,richiamato DDS l ~99 .del ..~9!09~2~q leffettuatodal.Pr~duttore,presso la
•discancà ,slta ~nC/da,,Materano - terntono dI :Slcuhana!Nontallegro,~ gestlta;'dalla. Càtanzaro.
'Costruzioni s.r.l.; .:' ,': I, ,J J.
il com!nele ,il Gestore WPC danno atto che 'tra 10'9 v,iie apposito, contratto di"servi,io,<lel
.•Aq/!.ff .."'2.sl1l5: ;ayente a(loggetto il,!,ServizÙ?ildi; Trattamentoprimdriodei ,rifiuti

soJidi·,urb~ni p~ove~ienti eia raccolta indif.f:e.renZia+r Is~a~~ime~to. definitiv~;dei sovvalli,

r:re,ssq:lafbs~ancadIC/clg Borrane~ -:Am.plzamento ya~9~ .F '-,SIto I~TraI!an~ ;.

,11:CqlIlU?e .l~lIGestore rpPG;alt~esl" che 11presente attp 11~tegrae mod.1fica11citatocon~r~tto
,del;,/9Jfr.2JJlE "es.chlSlvamente nella parte:if11rtlvaau:art. 2 "Prezzo del.Serv1Z10",.·
,ed at:t.19 :'Qurata,e yalidità.dei contratto" 'in,dipenge~ delleihtervenuté esigenze legate al,

trasporto ed allo smaltimento finale dei sovvalli iprrSSO la discarica di C/da Materanò .

•Rimangollolespre~samePteçolÌfer~ate .t~tt~i le rim~!t1erti'previsioni; del; citato' contratto ,del

,"d~/f~,~z.alL.' ,con speclfìconchlamo.agb:am·4 eS;,

Ritenuto:, o;" " '" ; " '/,1,1'"' ,
che a' sensi dell'art. IdeI Decreto 28/05/1993 adottato tlal Ministero dell'Ihternàdi concerto'

con il Ministero del Tesoro (GD Seri~ Gene1al~! n.145 del 23-6-1993) "1 servIzI

indispensabili dercomu'1Ji, .definiti in bas,e alte ]'Jr~'flesse;sono i seguenti: {. ..jservizit di:

nettezza urbana "; "i;
-che; -occorre fqrmaliz~are: l:intendirfiento i ddiePatiti; /ciascuna~ secondo le rispettive

cOp1pet~m;e,:di;assicur!ir~, .mercé la sottoscrizio.ne1li~ppositoGONrRA TTO TRILATERO,

I;açlempimento'qellerispettiveobbligazioni,! nonch11~ fàntinuità del servizio di smaltimento

RoS:U: in conformità· alla sua nat!-lra~~.nelrispetto dd provvedimenti nel tempo emesskdalle

competenti autorità amminist(ativ.e>" '" I Ji
, I i

Che .i~ pendenza della stipula ~èl C?~TRA ~T? TfRI!~~TERO: al fine di. evita:e~ocUl~e~t~
alla IgIene ed alla salute pubbhca;,slereso :md,lspe:n.~a,bl1eavvlaresenza mduglOLserVIZl dI

che trattasi, procedendo alJa sottos~rizione del p;~seGté ~erbale;, " '" ,," " '

- Dato atto i servizi' dequo hanno avuto:c~nc~e~oiniZtO~11P9710/201'~4 f'Q èi;l::{--
Tutto ciò premesso, d~ considerarsi parte integrante della pattuizioni che seguono, le Parti come in

epigrafe meglio gèrìeralizz~t~, procedono alla c?nsegnal f~r~al~ del ,~erviziQdi TRAT'I:AMENTO

PRIMARIO de~. ,,' rifiuti, solidi urbani prcr~pfenti da , ,raccolta . indif~erenziata,
BlOSTABILIZZAZIONE E SMALTlMENTO.DELLA Ii'lp\.ZIONEDl SOTTOVAGLIO presso

, " • . ' I i., '," " , ' ""

gli Inìpi<:mtidella Tntpaniservi~i S.~.A. \TP), nonèhé ~R~SPOR :°
0

e S~~LT~MENTO FINALE
DEI SOVVALLI presso ,la dlscanca dl"e/da Materanq i- terntonodl Slcuhana/Montallegro -

g~stita dalla Catanzaro,Costruzioni s.d i I
I i

i l
i I
: I

! i!

TRAPi!Nl;SERVlZl s·p·A· > ' , ' , ' l,' . I il
SocietiiControllata ai sensi de.ll'art2359 G.G.e soggetta a Direzione e <Ioo,r1inamento

ex-Aft.2497/sexies da parte del Comune, di Trapani., • ",!, ,I i
Sede legale e Direzione: Via del Serros:n. - C/da Belvedere - Q~100 TRAf'A~11
Tel. 0923 '557691- Fax 0923329030 " : ! !

P.E.Cnotificbe@pec.trapaniservizi.it 'I ;
Email:info@trapaniservizi.it·- Sito",eb: ",ww.trapaniservizi-it 'li
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JìKariJ:n, impiImt<>, C'C9t

19,621

6,240

84.071

8,407

92.478

€.!ton. 19.750

€.!ton.

€.!ton.

€.!ton.

€.!ton.

€.Iton.

€.!ton. 38,460

Impianto '1l\l(ll di,:'"
.~
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Cia&i , CI""1E5" 'El._' u::rT"T'r
Le parti sidahno reciprocamehteatto dellaquillificazipn~. del servizio òggetto del presente

•...• . . ...• .1 ..•. .1

contratto in "servizio locale indispensabile" anche a' sensii qeU'art. l D~M.28/05/1993 di cui alla

superiore premessa. .. . . .... . .... .... Ili ..... '.
In virtù dellè Ordinanze Presidenziali n.' 6/Rif. del '12/02/2€115le nO20/Rif. del 14/luglio/20 15 ed in

forza al D.D.G.n. 1943 del 10/11/2015 edelDDSt19didel 29/09/2017 iIComune assume

l'obbligo di conferire, in: proprio o periI tnimite ael' sogJ:e~~gestore .del servizio, i rifiuti solidi
urbani raccolti nel proprio territorio presso gli irilpianti hiittattamentoe smaltimentofinale del

Gestore lPPC u.b~catiin lirapani. ' ..... '. ,iii.. . .' '. .....
Con la sottoscnZlOne del ,presente verbale, ti Com,une e autQ9zzato a confenre presso gh Impianti

di trattamento e smaltimentoJinale i rifiuti di ;cui allco.d,iceCER 20.03.01 e ~i impegna a

sottoscrivere - previò approvazione da parte della :Giunta MUQicipale- entro sei giorni dalla data
derpresente verbale il 'relativo CONTRATTO DI SERir[l~O TRILATERO COlicui il Comune

assume I'obbligo di pagare direttamente al gestore della d~scHica di ç/da Materano gli oneri per lo
smaltimento finale dei sovvalli ivi trasferiti dalla Trapàni S;ervizi S.p.A. oda soggetto idoneo da

essa incaricato.· ..1 li
La mancata sorioscrizione.dalparte .del Comunedelco~ltrr~odi servizio entro i termini fissati
costituirà inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., in tal senso esptes sament e

riconosciuto dal Comune, con la conseguente facòltàdel tJ~store 'IPPC di sospendere l'esecuzione

de.llapropria obbligazione. Il

Lè tariffe daapplicare aLconferimènti oggetto delpresente v~Jbale sono stabilite come appresso:

A) Servizi eseguiti da Trapani Servizi S.p.'A. .1 ii
TRATTAMENTO PRIMAIUO dei rifiuti indiffer~nziati, BlOSTABILlZZAZIONE e

SMALTIMENTOFINALE della ffazionedi sottHaklio eseguiti presso gli impianti della
Trapani Servizi :S.p.A., .nonché di TRASPORTO d~lja frazionedisoptavaglio (o sovvalli)

presso l'impiantodelGestore IPPC, il pr,ezzo da applicare alComuneèpariad€. 92.478

(novantadue/478) per ogni ··tonnellata d\ rifiuto i~4ifferenziatoin ingresso, determinato

come segue: . ". ,

Trattamento primario dei R.U.•e bios~bilizzaJd1~e della

frazione disottovaglio (100%) .! i!
Incidenza t~asporto dei sovvalli pressp la discartC;~

, \

di Siculiana (71,12%) i.

i I
Incidenza smaltimento sottova.glio (28,88%) " i

I i

presso discarica C/da Borranea ..1 I i
Tributo specialelL.R.no 6/97e s.md.)(lOO%I)! I

.' S:OMMANO
I ,!

WÀ!IO%I j;r~no
I ,!

- , -, -' .: _' L ! (

TRAPANlSERVlZl S.p.A. ....• . . li!
Società Controllata ai sensi .dell'art. 2359 c.c. e soggetta a Direzione e Coor,hilamento

ex-Art 2497 /sexiesda parte d~l Comune di Trapani. . .... I Il
Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. -C/da Belvedere - 91100 TRAPANI) !
Tel. 0923 55 7691- Fax 0923 32 90 30 ! i

P.E.c.: notificbe@pec.trapaniserVlztit
Email: info@trapaniservizì.it-'.Sito web:www.trapaniservizUt



PER TRAPANI SERVIZI S.p.A.
i 1
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B) Servizi eseguiti dalla Catanzaro s.r.l. i I
SMALTIMENTO· FINALE DEI 'SOVVALLI eseguii~ presso ·l'impianto della Catanzaro

s.r.l, il prezzo da applicare al Comune pet il confJ:rih4ento di rifiuti da non sottoporre a
trattamento è pari a €. 95.19 (novantacinque/19), i;ai~o conguaglio, per ogni tonnellata di

rifiuti in ingresso, determinato come segue: I ,:1

- Smaltimento finale dei sovvalli I :' €.Iton. 86,54

IVA 10% ' ; €.Iton. 8,65
I !,

Tornano €.Iton. 95,19

Leparti da~no. atto che ai fini ~ella d~terminazio~e d~l i;o~~oeffettivo d.eLservizio~ caricode~
Comune, l'mcldenza d~llafrazlone dI sottova&ho ns~,~~oi a quella dlsopravagho per ogm
tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito presso gliimpiarti della rimane fissata come appresso:

,. i l'

Frazione di sottovaglio: il 28,88 % di ognlt9~nellatadi KD. indifferenziatb;
-Frazione di sopravaglio; il 71,12 0(0 di ogni t0~nellata di KD. indifferenziato.

Inoltre, per ogni tonnellata in ingresso presso la discarica !:liffda Materano in territorio dei Comuni

di MantaUegro e Siculiana (AG) il Comune,corrispdnderà a titolo di oneri di mitigazione la
somma di la somma di €.3,34(eurotre/34)oltreIVAdi ci)~~etenza dei Comuni di Siculiana e/o'di

Montallegro (AG) per la parte che gli stessi fattureranno direttamente al Comune.

Il presentnerbale composto da n° 5~pagirte, lettq. confJ~~o viene cosl di seguito sottoscritto:
ì:

I i
i f

TRAPANISERVIZI S.p.A. .' i I ! I
Società Controllata. ai sensi dell'art. 2359 CC e soggetta a Direzione eCdo~dinàmento
ex-Art. 2497jsexies da parte del Comune di Trapani., , I !!
Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. - e/da Belve,dere - 91100 TRAPANI
Tel. 0923 55 7691- Fax 0923 3.2 90 30 . I I i \
P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it I ii
Email: info@trapaniservizi,ft-Sitoweb:www.trapaniservizUt : i
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