Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro
Ente di Diritto Pubblico - L. R. n° 10 del 25/07/2008

Nuoro, ____________________

Convenzione di appalto regolante l’erogazione dei servizi di trattamento e smaltimento di R.S.U. e assimilabili
presso l’impianto di compostaggio del CIP Nuoro”

Con la presente convenzione si intende regolare il rapporto di appalto di servizio tra:
Consorzio Industriale Provinciale Nuoro” , con sede legale in via Dalmazia n°40, 08100 Nuoro, codice
fiscale80002770917, Partita IVA 00202950911, nella persona del Presidente del Consorzio geom. Piero Guiso
E
Comune di SINISCOLA nella persona di Ing. Battista Giovanni Deriu in qualità di Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio, il quale agisce in nome e per conto del Comune che
rappresenta ai sensi del T.U.E.L.
avente ad oggetto il conferimento, trattamento e successivo recupero e/o smaltimento di R.S.U/R.S.A., come di
seguito specificato e disciplinato.
Premesso che:
✓ il CIP Nuoro, quale Consorzio di Enti Locali ex art. 3 della L.R. n. 10/08, è proprietario/gestore in
regime di privativa di un’ impianto di compostaggio per la produzione di compost di qualità, sito in Zona
Industriale Pratosardo Nuoro, nel sub ambito B1 del Piano Regionale di gestione dei rifiuti che tale
attività di gestione in via esclusiva attribuisce a questo Ente Pubblico consortile siccome confermato
dall’art.3 c.9 della L.R.n.10/08;
✓ conseguentemente all’affidamento del presente appalto di servizi ambientali non si applica il Codice
degli Appalti Pubblici di cui al D.Lvo n.50/16, in forza della specifica disposizione derogatoria stabilita
nell’art.3, c.15, della L.R. n.5/07;
✓ con Determinazione n.2018 del 05/10/2012 e ss.mm.ii. del Dirigente del Settore Ambiente, Agricoltura
e Polizia Provinciale della Provincia di Nuoro è stata rilasciata l’AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale) al CIP Nuoro” per l’esercizio delle attività in essa indicate;
✓ il Comune di Siniscola è inserito nel sub ambito B1 del vigente Piano Regionale per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, su tale bacino opera l’impianto di compostaggio di qualità
consortile di proprietà del CIP Nuoro come previsto dal suddetto Piano Regionale, riconoscerà a
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corrispettivo della corresponsione delle tariffe in vigore per ciascuna annualità, così come previste e
determinate nel piano economico – finanziario deliberato dagli organi del CIP Nuoro in conformità al
regolamento tariffario approvato dalla RAS con Delibera n.17/07 del 13/04/04, vincolante inter partes
[da togliere per Conferitori fuori ambito];
✓ nella fattispecie il Comune di Siniscola assicura il servizio pubblico di raccolta e di trasferimento dei
RSU/RS tramite la ditta appaltatrice Derichebourg San Germano S.r.l. in forza del contratto di appalto
stipulato in data 9.novembre.2011 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
✓ Il D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
✓ Il D.M. 3/6/2014 n.120;
Tutto ciò premesso, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 - Per effetto della presente Convenzione d’appalto, il Comune potrà conferire esclusivamente rifiuti
solidi urbani ed assimilabili prodotti nel suo territorio, nel rispetto della normativa vigente o che comunque in
futuro regolerà la materia, e normativamente accettabili presso l’infrastruttura impiantistica del CIP Nuoro
abilitata a seguito delle autorizzazioni ambientali in premessa.
Nello specifico, al Comune viene consentito il conferimento dei rifiuti identificati dai CER elencati nel
prospetto seguente (rif. Allegato B – Quadro Prescrittivo art. 2 – AUA n.2018 del 05/10/2012 e ss.mm.ii.).
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Tipologie di rifiuto accettabili

CER

Descrizione

03 01 01
03 01 05

scarti di corteccia e sughero
segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di
cui alla voce 03 01 04 (*)

15 01 03

Imballaggi in legno

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 38

legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 02 01

rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi

20 03 02

rifiuti dei mercati

Note:

(*): solo se costituito unicamente da scarti di legno non trattato chimicamente

ART.2 – Il Comune è tenuto a rispettare la stima dei quantitativi di rifiuti e le relative tipologie indicati
nell’istanza di autorizzazione al conferimento (Allegato 1), presentata anteriormente alla sottoscrizione della
presente convenzione e ricevuta dal CIP Nuoro il giorno ___/___/_____ (rif. prot. CIP Nuoro __________).
Il Comune è altresì tenuto a presentare, con la sottoscrizione della presente scrittura, apposita analisi di
caratterizzazione di detti rifiuti. [caratterizzazione da presentare contestualmente all’istanza di
autorizzazione al conferimento, da allegare alla Convenzione (vedi Allegato 1)]
Una volta appurata l’ammissibilità dei rifiuti in parola all’interno dell’impianto consortile, il CIP Nuoro
provvederà alla verifica di conformità degli stessi, sulla base dei dati forniti dal Comune ovvero dal suo
Appaltatore in positivo esito alla fase di caratterizzazione. Al fine di verificare per quanto possibile la
conformità di quanto attestato dal Comune, il CIP Nuoro potrà effettuare sopralluogo ed omologa dei rifiuti
che la Ditta Appaltatrice incaricata intende conferire, riservandosi la possibilità di richiedere analisi
aggiuntive o nuove attraverso laboratori di propria fiducia. Si specifica che i costi relativi alle procedure di
omologa dei rifiuti verranno addebitati direttamente al Comune.
I rifiuti potranno essere conferiti dal Comune solo nel caso di attestazione di conformità positiva espressa
dal CIP Nuoro.
Se la tipologia del rifiuto che il Comune intende conferire agli impianti CIP Nuoro dovesse subire variazioni
(esempio: produttore del rifiuto, luogo di produzione, tipologia del rifiuto etc.) rispetto alle certificazioni di
analisi presentate per la osservanza della presente convenzione, l’appaltatore conferente dovrà inoltrare
per l’accettazione del rifiuto la correlata analisi di caratterizzazione, il cui costo è a carico della Ditta. Il CIP
Nuoro a sua volta procederà alle verifiche del caso e all’eventuale accettazione.
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Nel caso in cui venga rilasciato al CIP Nuoro un nuovo atto autorizzativo ambientale, verrà data immediata
comunicazione di tutte le eventuali variazioni e/o nuove prescrizioni al Comune.
ART.3 – I rifiuti in oggetto verranno conferiti a cura ed onere del Comune, mediante servizio proprio o
tramite ditte terze appaltatrici regolarmente autorizzate ai sensi di Legge, presso l’impianto consortile.
ART.4 – Qualora il Comune abbia dato in appalto a imprese private il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti, lo stesso Comune si impegna a verificare e assicurare che:
-

le imprese cui è affidato il servizio siano regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;

-

i mezzi attraverso i quali verrà effettuato il conferimento siano autorizzati ed idonei ai sensi di Legge al
trasporto specifico dei rifiuti in parola per categoria e classe, di cui al D.M.120/14.

ART.5 – Il CIP Nuoro si impegna a ricevere ed eseguire il trattamento dei rifiuti di cui all’art. 1 della presente
Convenzione, purché questi risultino ammissibili nella Piattaforma Impiantistica, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente e dal succitato atto autorizzativo (Det.2018 del 05/10/2012 – AUA).
ART. 5 bis – Vista l’irregolarità in termini quantitativi nei conferimenti, che determina un picco estivo nei
mesi da giugno a ottobre, attualmente difficilmente gestibile presso l’impianto del CIP Nuoro, si stabilisce fin
da ora che nel mese di agosto non sarà possibile trattare i rifiuti oggetto della presente convenzione, nei
mesi di luglio e settembre verranno accettati fino a circa 65 tonnellate/mese da conferire in modo omogeneo
nell’arco delle giornate individuate dal CIP Nuoro come utili per il conferimento. In linea di massima le
giornate individuate saranno quelle di martedì, giovedì e venerdì.
Nei mesi di giugno e ottobre non si prevede la necessità, se non occasionale, di interventi mirati a limitare il
quantitativo dei rifiuti conferiti.
Il CIP Nuoro si riserva la facoltà di modificare in modo autonomo e insindacabile le giornate ed i quantitativi
di ricevimento dei rifiuti.
ART.6 – Per ogni conferimento il CIP Nuoro provvederà a:
- verificare la tipologia di rifiuto conferito e la sua conformità all’elenco dei rifiuti conferibili, di cui al
precedente art.1, in base alla specifica regolamentazione regionale;
- verificare la presenza e la corretta compilazione dei documenti di accompagnamento (secondo
le modalità e nei casi prescritti dalla Legge) e la loro conformità alla tipologia di rifiuto conferito;
- effettuare l’ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti, sia prima che dopo lo scarico ai sensi
dell’atto autorizzativo vigente, al fine di verificarne la conformità alle caratteristiche indicate nel
formulario di identificazione.
Qualora, a seguito dei suddetti controlli di conformità, i rifiuti risultassero non ammissibili all’impianto, il CIP
Nuoro provvederà al respingimento del carico, dandone immediata comunicazione alla Ditta appaltatrice e
agli Enti competenti (Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Nuoro).
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ART.7 – Per ogni conferimento, qualora (ove consentito dalla Normativa vigente) questo avvenga senza
formulario di identificazione, a seguito dei controlli di conformità di cui all’art.6 e purché essi abbiano dato
esito positivo, il CIP Nuoro rilascerà una bolla di pesatura che dovrà essere controfirmata dall’autista
dell’automezzo che trasporta i rifiuti per conto del Comune; la bolla così sottoscritta costituirà accettazione
del peso e conferma della tipologia di rifiuto conferito per il Comune, e sarà presa a base per la relativa
fatturazione.
ART.8 – Il CIP Nuoro si riserva il diritto di effettuare controlli aggiuntivi a campione sui carichi in ingresso
all’impianto consortile, conferiti dalla Ditta o da terzi incaricati dalla stessa. I costi di tali analisi di
caratterizzazione saranno a carico della Ditta.
ART.9 – In caso di reiterata difformità fra la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dichiarate e quelle
verificate all’atto del conferimento tramite i controlli di cui agli artt.6 e 8 della presente convenzione, il CIP
Nuoro si riserva di disporre l’immediata sospensione del servizio nei confronti del Comune, con diritto al
risarcimento dei danni eventualmente procurati.
ART.10 – La durata della presente convenzione viene stabilita nel periodo di 3 (tre) anni con decorrenza
dalla data del 18/03/2020.
ART.11 – Il corrispettivo per i servizi che verranno svolti dal CIP Nuoro, calcolato e liquidato sulla base delle
quantità effettivamente conferite, viene fissato provvisoriamente così come specificato nella tabella
quantificativa allegata alla presente (vedi allegato 1) salvo conguaglio stabilito a consuntivo per
ciascuna annualità dal CIP Nuoro ai sensi della Delibera della G.R. n.17/07 del 13/04/04 regolativa dei criteri
di determinazione del corrispettivo dei servizi in oggetto. Il suddetto importo deve intendersi al netto del
tributo speciale di cui all'Art. 3 della Legge n° 549/95 (ove previsto), al netto di IVA di Legge e di eventuali
ulteriori penalità/premialità derivanti da normative nazionali e/o regionali. La fatturazione del servizio da
parte del CIP Nuoro avrà cadenza mensile.
Il tariffa di cui sopra determinata con delibera del Consiglio di Amministrazione del CIP Nuoro del
22/12/2015 e approvata dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, della Regione Autonoma della
Sardegna, con nota n°12835 del 04/07/2016 è stabilita in € 94.50 per tonnellata per la frazione organica e in
€ 15.00 per tonnellata per la frazione “verde strutturante”.
ART.12 – Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione delle
stesse in correlazione all’esecuzione del servizio. Per il ritardato pagamento saranno applicati interessi ai
sensi dell'art. 5 del D.Lgs.231/2002. Gli assestamenti (conguagli) tariffari a consuntivo per il periodo annuale
di riferimento verranno comunicati dal CIP Nuoro, al Comune, e avranno validità ed efficacia a partire dalla
data stabilita dal Consorzio stesso purché in conformità alla regolamentazione tariffaria regionale di cui alla
D.G.R. n.17/07 del 13/04/04. La liquidazione della fatturazione del conguaglio verrà effettuata nel mese
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successivo rispetto alla data di comunicazione dell’assestamento - (conguaglio) tariffario a consuntivo per il
conseguente pagamento alla parte creditrice CIP Nuoro senza altra formalità.
ART.13 – Il rappresentante del Comune stipulante, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta
la sussistenza della copertura finanziaria per gli oneri del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti
oggetto della presente convenzione ai sensi ed agli effetti del T.U.E.L..
ART.14 L’accesso agli impianti CIP Nuoro per il conferimento dei rifiuti è regolamentato secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, integrata secondo le disposizioni impartite dal CIP Nuoro e sotto la
vigilanza e il controllo del personale incaricato dal CIP Nuoro. L'accesso all’impianto verrà consentito solo ed
esclusivamente agli operatori del Comune o a quelli di idonea impresa terza appaltatrice in possesso dei
necessari requisiti professionali incaricata dei trasporti, equipaggiati con idonei dispositivi di protezione
individuale. All'interno dell’impianto CIP Nuoro gli operatori dovranno rispettare il divieto assoluto di fumare
e/o di utilizzare attrezzature e/o strumentazioni che generino fiamme libere. Gli operatori non dovranno
portare all'interno dell’impianto CIP Nuoro contenitori con liquidi e/o sostanze infiammabili, quali ad esempio
alcool o carburanti e comunque in ogni caso tutto ciò che potrebbe dar vita a pericoli. Gli automezzi utilizzati
dal Comune o dalla ditta appaltatrice da esso incaricata dovranno rispettare il limite massimo di velocità,
fissato all'interno dell’impianto in 10 km/h. Gli automezzi utilizzati per il conferimento inoltre non dovranno
perdere liquami o altro materiale di qualsiasi natura durante la fase di percorrenza interna agli impianti.
ART.15 – Il Comune si obbliga a tenere il CIP Nuoro esente da ogni responsabilità e indenne nel caso di
danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose che avvengono durante le fasi di transito e/o conferimento dei
rifiuti all'interno dell’impianto consortile, causati per negligenza, imperizia o inosservanza di regolamenti
interni al CIP Nuoro o disposizioni legislative, in particolar modo relativamente alla sicurezza sul luogo di
lavoro e al rispetto dell'ambiente.
ART.16 – Le operazioni di accettazione dei rifiuti potranno essere sospese in qualsiasi momento a seguito
di un formale provvedimento delle Autorità competenti e/o per il tempo strettamente necessario a eseguire
lavori di ripristino, nel caso di guasti o inconvenienti che non consentano il regolare esercizio, in caso di
scioperi o per altri casi di forza maggiore.
ART.17 – Il CIP Nuoro stabilirà ragionevolmente l'orario di accettazione dei rifiuti e le modalità di accesso
alla propria Piattaforma Impiantistica, dandone opportuna comunicazione al Comune.
ART.18 – Il Responsabile della esecuzione e gestione del presente contratto per conto del CIP Nuoro è
individuato nella persona del Direttore Generale o di un suo delegato.
ART.19 – Le suddette disposizioni organizzative potranno essere modificate in qualsiasi momento per
ragioni di pratico esercizio degli impianti e/o per disposizione degli Enti Competenti.
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ART.20 – Il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d’uso ai sensi di legge; la
eventuale detta imposta, nonché le spese contrattuali e l’imposta di bollo sono a carico del Comune.
ART.21 – Il foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del
presente contratto è, in esclusiva, quello di Nuoro, concordato dalle parti (art.28 c.p.c.).

Per il CIP Nuoro

Il Comune di Siniscola

___________________
Ing. Giovanni Battista Deriu

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del Codice Civile si approvano espressamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.

Per il CIP Nuoro

Il Comune di Siniscola

___________________
Ing. Giovanni Battista Deriu

Visto: il Presidente CIP Nuoro
Geom. Piero Guiso
___________________
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