REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SANREMO
(Provincia di Imperia)
Rep. n. 7630

CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RSU RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA PUBBLICA DENOMINATA LOTTO 6,
SITA NEI COMUNI DI TAGGIA E DI SANREMO.------------------------IMPRESA APPALTATRICE: IDROEDIL SRL - 18018 Arma di Taggia
(IM). Via C. Colombo n. 54.-----------------------------------------------------DURATA: 01/01/2017 – 31/12/2017. -----------------------------------------------IMPORTO PRESUNTO A FINI FISCALI: Euro 2.501.766,00 (due milioni
cinquecentounomila settecentosessantasei virgola zero zero) oltre IVA ed altri
oneri di legge. CIG: 6934572DD5.-------------------------------------------************************
L’anno duemiladiciassette, addì sei del mese di aprile, in Sanremo e nella sede del Palazzo Comunale sito in Corso F. Cavallotti n. 59-18038 (IM), avanti
a me, ORLANDO dr.ssa Concetta, Segretario Generale del Comune di Sanremo, che roga i contratti in cui il Comune è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., senza l’assistenza dei
testimoni, avendovi le Parti, in comune accordo e con il mio consenso, espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i Signori, aventi i requisiti
di legge: ----------------------------------------------------------------------------1–BURASTERO Danilo, nato a Loano (SV) il 14/10/1969, il quale dichiara di
intervenire nel presente contratto come rappresentante del Comune di Sanremo, Codice Fiscale 00253750087, nella sua qualità di Dirigente del Settore

Lavori Pubblici, Fondi europei ed espropri, in esecuzione degli artt. 107 e 109
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in prosieguo chiamato anche
'Comune';---------------------------------------------------------------------------------2–TOMMASINI Sergio, nato a Sanremo (IM) il 03/09/1973 - CF
TMMSRG73P03I138G, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma
in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell'Impresa IDROEDIL SRL – con sede legale in Arma di Taggia (IM) 18018, via C. Colombo n. 54, C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Imperia 00156650087,
come da estrazione di visura camerale T206819001 in data 07/03/2016 da Registro Imprese, in nome e per conto della società stessa, in prosieguo, per brevità, denominata 'Affidataria'. --------------------------------------------------------I comparenti, della cui identità personale io, Segretario rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto.--------------------------PREMESSO CHE:
- con provvedimento H2/324 del 30/09/2016, la Provincia di Imperia ha comunicato l'avvio a regime della discarica denominata LOTTO 6, sita nei Comuni di Taggia e di Sanremo, in capo alla Società 'IDROEDIL Srl', già concessionaria per la costruzione della discarica di che trattasi, in virtù di contratto stipulato dalla Provincia medesima in data 28/05/2014, Rep. n. 29629, trasmesso in data 29/03/2014 e conservato in copia dal Servizio Contratti del
'Comune';--------------------------------------------------------------------------------- in data 30 dicembre 2016, il Direttore dei Lavori del 'Comune', sotto le riserve di legge, in contraddittorio con il qui presente Dott. Tommasini Sergio,
ha redatto verbale di consegna anticipata, al fine di avviare il servizio, nelle

more della stipulazione del presente atto, specificando che i pagamenti sono
subordinati alla sottoscrizione del presente contratto;------------------------------ con determinazione n. 3537 in data 30/12/2016, il Rup e Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, preso atto delle condizioni di
cui ai provvedimenti dirigenziali, H2/1026 del 02/09/2014, H2/324 del
30/09/2016, H2/816 del 05/10/2015 e H2/259 del 24/06/2016 della Provincia
di Imperia, ha affidato all'Impresa 'IDROEDIL Srl' il Servizio di Smaltimento
Rifiuti solidi urbani nella discarica LOTTO 6, per il periodo uno gennaio/trentuno dicembre duemiladiciassette, determinando la forma del contratto
e le clausole essenziali del medesimo, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;--------------------------------------------------------------------- l'amministrazione provinciale di Imperia, con sua nota del 25/01/2017, in atti prot. gen. n. 6523 di pari data, ha comunicato che la Regione Liguria, a dicembre 2016, ha informato che la frazione organica (CODICE CER 200108)
NON può più essere conferita presso la discarica LOTTO 6 ed ha invitato gli
Enti a ricercare soluzioni alternative, aprendo - di fatto - una fase transitoria
relativamente alla gestione dell'organico;------------------------------------------- conseguentemente, la Provincia di Imperia competente per materia, con proprio Provvedimento H2/9 del 31/01/2017, ha disposto che sino alla data del 30
aprile 2017, salvo proroghe, detta frazione possa essere conferita presso il
LOTTO 6 per un successivo trasporto della stessa fuori provincia, in attesa
che i singoli Comuni implementino un sistema di conferimento e recupero
dell'organico;-------------------------------------------------------------------------con determinazione n. 326 del 08/02/2017, esecutiva, il 'Comune' ha preso
atto di quanto sopra, integrando la citata determinazione n. 3537/2016 ed in-

tegrando la parte dispositiva, cui corrisponderanno n. 3 nuove clausole
'essenziali' del presente atto;-------------------------------------------------------- l''Affidataria' dichiara di essere pienamente consapevole che: 1. è facoltà del
'Comune' conferire detti rifiuti, pur non essendovi obbligato; 2. il 'Comune'
dovrà adottare una diversa soluzione di gestione della frazione organica finalizzata al suo conferimento e avvio al recupero; 3. è obbligatorio per l'Impresa accettare la frazione organica CODICE CER 200108, così come tutti gli altri codici riportati nella parte articolata del presente atto;------------------------ l'importo finanziato complessivamente (comprensivo di IVA 10% ecotassa
ed altri oneri) per Euro 2.751.942,60 (due milioni settecentocinquantunomila
novecentoquarantadue virgola sessanta) è stato prudenzialmente calcolato nel
più alto (tariffa risultante dalla variante Euro 177,79/ton per i comuni che raggiungano una raccolta differenziata inferiore al 65% (sessantacinque per cento) e sarà automaticamente adeguato al servizio effettivamente prestato e liquidato con determinazione dirigenziale, sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti presso il LOTTO 6, in conformità a quanto previsto dalle
norme e dai succitati provvedimenti tutti;------------------------------------------- il 'Comune' ha verificato l'iscrizione nelle c.d. White lists dell'Affidataria, ai
sensi dell'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, a far data dal 17/07/2015 e
si dà atto che attualmente la Prefettura di Imperia sta effettuando l'istruttoria
per rinnovare l'iscrizione per i successivi mesi 12 (dodici);------------------------ il 'Comune' ha altresì verificato la regolarità contributiva in data 29/03/2017,
attraverso estrazione e conservazione del DURC (DOL) INAIL_6564440 con
validità sino al 29/06/2017, in quanto il precedente INAIL_5225356 era scaduto il 28/02/2017;-----------------------------------------------------------------------

- con determinazione dirigenziale n. 837 in data 04/04/2017, esecutiva, il RUP
ha dichiarato, per le motivazioni ivi contenute, l'urgenza di provvedere alla
stipulazione del presente contratto.-------------------------------------------------TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO
fra le parti innanzi costituite, si conviene e stipula quanto segue:----------------1. La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
contratto.--------------------------------------------------------------------------------2. Il Comune di Sanremo, rappresentato dall’ing. Danilo Burastero, Dirigente
del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, affida alla IDROEDIL SRL che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, in persona del Sig. Tommasini Sergio, qui presente, l'appalto inerente la gestione
della discarica pubblica denominata LOTTO 6, sita nei Comuni di Taggia e di
Sanremo (IM).--------------------------------------------------------------------------3. La durata del contratto è convenuta in mesi 12 (dodici), così come fu riferito in premessa e, più precisamente, dal 01/01/2017 al 31/12/2017.--------------4. Il periodo transitorio per il codice CER 200108 avrà durata, salvo proroghe,
sino al 30/04/2017. Resta inteso tra le Parti che il 'Comune' è libero, anche in
detto periodo, di effettuare scelte diverse. Conseguentemente e conformemente al punto 1) della determinazione dirigenziale n. 326 in data 08/02/2016, si
prevede un minor conferimento della frazione organica presso il lotto 6, con
corrispondente riduzione di impegno di spesa.-------------------------------------5. Il servizio viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta di
tutti i patti, le prescrizioni, gli obblighi e le modalità risultanti nelle sopra citate determinazioni n. 3537 del 30/12/2016 e n. 326 del 08/02/2017, oltreché nei
provvedimenti della competente per materia Provincia di Imperia, che qui si

intendono tutti riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi eccezione. ---------6. Si riporta di seguito il codice rifiuto per il quali il 'Comune' è obbligato a
rivolgersi all'Affidataria: CER 200301 - rifiuti urbani non differenziati (compresi eventuali ingombranti ivi contenuti).----------------------------------------Si riportano altresì gli altri codici CER per i quali il 'Comune' ha facoltà di
conferire presso il LOTTO 6 e per i quali il Gestore avrà l'obbligo di accettarli:---------------------------------------------------------------------------------------1. 200108 (rifiuti bio-degradabili di cucine e mense);---------------------------2. 200302 (rifiuti dei mercati).----------------------------------------------------7. Relativamente al codice CER 200303 (terre da spazzamento), conformemente al punto 2) della determinazione dirigenziale n. 326/2017, l'Affidataria
mi dichiara di essere pienamente edotta del fatto che è intenzione del
'Comune' avviare al recupero la maggior quantità possibile di terra da spazzamento, attualmente conferita presso il Lotto 6, insieme al rifiuto indifferenziato. ----------------------------------------------------------------------------------Ciò determinerà, da un lato, un risparmio di spesa per il 'Comune' e, dall'altro,
inciderà sulle quantità di rifiuti conferiti presso la discarica Lotto 6. -----------Una volta effettuate le scelte gestionali da parte dei soggetti competenti, conformemente al punto 3) del provvedimento 326/2017, sui CODICI CER
200108 e 100303 l'importo complessivo dovuto alla IDROEDIL SRL sarà solo quello sul servizio effettivamente svolto e, conseguentemente, si provvederà alla liquidazione, attraverso determinazioni dirigenziali.-----------------------8. Il corrispettivo dovuto dal 'Comune' per il pieno e perfetto adempimento
del contratto è determinato secondo quanto già diffusamente descritto nelle
premesse del contratto, che al momento della stipula dello stesso risulta essere

pari all’importo di aggiudicazione del Lotto 6 da parte del gestore, e cioè di
Euro 125,90/tonn., oltre ad accessori, per un totale di Euro 166,10/tonn.-------La sopraindicata tariffa di aggiudicazione sarà sicuramente soggetta a revisione in aumento e, al fine dell’impegno di spesa, l’importo di conferimento è
stato considerato, a titolo prudenziale, pari a Euro 177,79/tonn. per i comuni
che raggiungano una raccolta differenziata inferiore al 65% (sessantacinque
per cento). L'importo impegnato dalla determinazione a contrattare n.
3537/2016, sarà automaticamente adeguato al servizio effettivamente prestato e liquidato con autonomi provvedimenti dirigenziali. ----------------------9. I pagamenti saranno disposti previa emissione di fatture posticipate su conti correnti dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai
sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro emissione di fattura elettronica
che riporterà il seguente codice CIG: 6934572DD5 sul codice univoco del
'Comune' UF1U8R.----------------------------------------------------------------10. L'Affidataria' è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. L'inadempimento degli
stessi provoca la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9-bis
del medesimo art. 3.----------------------------------------------------------------11. L’'Affidataria' si obbliga ad applicare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione
e assistenza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del d.lgs. 50/2016
(Nuovo Codice appalti). A tal fine, l’'affidataria' dichiara che il contratto applicato ai lavoratori dipendenti è il contratto collettivo del settore 'dipendenti
di imprese e società esercenti i servizi ambientali'. Ai sensi dell'art. 53, com-

ma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il 'Concessionario', sottoscrivendo il presente
contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti delle PPAA, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con le Pubbliche Amministrazioni stesse-----------------------------------------------------------------------------------12. Si procederà alla risoluzione dal presente contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, la Prefettura competente rilevi anche solo
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Le parti dichiarano di essere consapevoli che tale procedimento esclude per sua natura il contraddittorio con
l’'Affidataria'.---------------------------------------------------------------------------13. Le polizze a garanzia dei rischi e per la cauzione definitiva, sono quelle
consegnate alla Provincia, come da nota in atti prot. gen. 23790 in data
28/03/2017. In particolare, di dette garanzie si occupa l'art. 9 del contratto di
Rep. 29629/2014 della Provincia di Imperia, citato in premessa.---------------14. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.------------15. Forma parte integrante del contratto, anche se non formalmente allegata,
la documentazione di seguito elencata, depositata agli atti del 'Comune':------- determinazione dirigenziale n. 3537 del 30/12/2016; determinazione dirigenziale n. 328 del 08/02/2017 e determinazione n. 837 del 04/04/2017, esecutive.-----------------------------------------------------------------------------------Le Parti espressamente dispensano me, Segretario Generale, dalla lettura degli
allegati, essendo gli stessi ben noti. --------------------------------------------------16. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai prov-

vedimenti provinciali meglio visti negli atti del 'Comune', si intendono interamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari vigenti
in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.P.R. n.
207/2010, per le norme non ancora abrogate.---------------------------------------17. A tutti gli effetti del presente contratto, l’'Affidataria' elegge domicilio in
Sanremo, presso la sede comunale.-------------------------------------------------18. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra il 'Comune' e
l’'Affidataria' si intende sempre esclusa la competenza arbitrale.---------------19. Sono a carico dell’'Affidataria' tutti gli oneri indicati nel presente atto e
quelli alla medesima imposti per legge o per regolamento.-----------------------20. Il 'Comune' si impegna a trattare i dati dell’'Affidataria', ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente atto e per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti, anche relativi alla conservazione a norma di
legge del contratto digitale.------------------------------------------------------------21. Sottoscrivendo il presente contratto l'Affidataria dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti del 'Comune' al
seguente indirizzo internet: http://www.comunedisanremo.it/pagine/codicedisciplinare, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013. In particolare, il 'Comune'
estende all’Affidataria ed ai collaboratori della stessa, a qualsiasi titolo, gli
obblighi del Codice di condotta sopra citato, in quanto compatibili, e in particolare quelli di cui all'art. 2, comma 3, del citato DPR 62/2013, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione.------------------------------------------22.Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa o
eccettuata, sono a totale carico dell’'Affidataria'. Ai fini fiscali, si dichiara che

il servizio di cui al presente contratto, è soggetto all’imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, l’imposta di registro si applica in misura fissa, ai
sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. L'imposta di bollo è assolta in
modalità telematica ai sensi del DM 22 febbraio 2007, in misura forfettaria
pari a Euro 45,00 (quarantacinque virgola zero zero), ai sensi dell'art. 1,
comma 1-bis 1. della Tariffa allegata al DPR. n. 642/1972 e s.m.i.--------------Richiesto io Segretario Generale del Comune di Sanremo (IM), ho ricevuto il
presente contratto, redatto sotto la mia direzione e responsabilità da persona di
fiducia con sistema totalmente informatico, in numero nove facciate per intero, oltre a dieci righe della decima facciata sino a qui, del quale ho dato lettura
mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, che lo approvano in quanto conforme alla loro vera e piena libera volontà e con me lo sottoscrivono mediante apposizione di firme digitali, la cui validità è verificata a mia cura.---------------------------------------------------------

