
Comunità Montana Alta Valmarecchia

Repertorio N.                                            Raccolta Anno 2009

CONTRATTO DI SERVIZIO

REGOLAZIONE  E  DISCIPLINA  DELLA  GESTIONE  “IN 

HOUSE PROVIDING” DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE 

PER  L’INTERO  CICLO  DEI  RIFIUTI  URBANI  DELLA 

SOCIETA’  PARTECIPATA  “MONTEFELTRO  SERVIZI 

SRL”.  

* * *

L’anno  DUEMILANOVE, il giorno DIECI, del mese di DICEMBRE, 

nella  Residenza  della  Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia,  in 

Novafeltria (PU), piazza Bramante, 11, avanti a me dr. MERCATELLI 

SAURO, Segretario Generale dell’ente montano, autorizzato a rogare 

gli  atti  in  forma  pubblica  amministrativa,  nell’esclusivo  interesse 

dell’intestato  ente,  in virtù all’articolo 8,  legge 23.03.1981,  n.  93,  si 

sono presentati e costituiti:---------------------------------------------------

1)  COMUNITA’  MONTANA  ALTA  VALMARECCHIA  -  zona 

“A”, persona giuridica pubblica, ente locale - C.F. 80008330419 - con 

sede  legale  ed  amministrativa  in  Novafeltria,  Provincia  di  Rimini, 

piazza Bramante, 11, nell’atto rappresentato da DORI CINZIA,  che 

dichiara di agire in nome e per conto dell’Ente montano quale titolare 

di posizione organizzativa responsabile dell’area tecnica, in esecuzione 

alla  deliberazione  del  Consiglio  Comunitario  n.  5  del  23.04.2009, 
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relativa  all’assunzione  di  delega  amministrativa  comunale  per 

l’esercizio associato del servizio in oggetto; nonché, deliberazione della 

Giunta Esecutiva n. 67 del 8.10.2009 di approvazione dello schema 

contrattuale e determina dirigenziale n. 57 del 17.11.2009; nel contesto 

dell’Atto parte chiamata "Committente o Comunità Montana " --

2) MONTEFELTRO  SERVIZI  S.R.L., Società  di  capitali  a 

responsabilità  limitata,  a  capitale  interamente  pubblico,  partecipata 

esclusivamente da enti pubblici soci, con divieto, per norma statutaria, 

di  alienazione delle  quote  sociali  a  privati,  la  cui  attività,  di  rilievo 

anche economico, è svolta essenzialmente nell’ambito territoriale degli 

enti soci che ne detengono il capitale sociale; la Società ha sede legale 

ed amministrativa in Novafeltria, piazzale Kennedy, 1, che partecipa 

all’atto in persona di BORGHESI GIANFRANCO, il quale dichiara 

d’intervenire  per  conto  e  interesse  della  Società,  in  qualità  di 

Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  in  attuazione  alla 

deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  12.11.2009; 

numero  di  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di 

Commercio  di  Pesaro  e  Urbino  n.  01243730411  -  nel  prosieguo 

dell’Atto chiamata per brevità anche "Società o Gestore”.-

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono 

di  ricevere  questo  atto,  ai  fini  del 

quale,---------------------------------------------------------------------

PREMESSO----------------------------------

- che i Comuni di Novafeltria, Sant’Agata Feltria, San Leo, facenti tutti 

parte  della  Comunità  Montana,  hanno deciso  con deliberazione dei 
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rispettivi Consigli Comunali di  delegare – in attesa della definitiva 

organizzazione del servizio sulla base di ambiti territoriali ottimali – 

alla stessa Comunità Montana, in qualità di ente capofila, le funzioni 

di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione dei 

rifiuti, al fine di individuare la Società Montefeltro Servizi s.r.l. quale 

gestore in house providing, rispondendo la Società al modello previsto 

dall’ordinamento interno e dalla disciplina comunitaria come forma 

istituzionale  di  cooperazione  per  la  rappresentanza  unitaria  degli 

interessi delle amministrazioni territoriali, deleganti, di dette attività;-

-  che la Società,  per proprio statuto,  voluto ed approvato dagli  enti 

pubblici soci, ha l’incarico stabile ed istituzionale di gestire il servizio 

di  raccolta,  trasporto  e  smaltimento  rifiuti  (articolo  3),  per  i  quali, 

peraltro,  è  attualmente  titolare degli  affidamenti  del  servizio  di 

gestione  dei  rifiuti  nei  Comuni  di  Novafeltria,  Sant’Agata  Feltria, 

Talamello, San Leo e Casteldelci; inoltre, l’istituzione della società, che 

risale all’anno 1992 e la sua formazione in progress nella fattispecie in 

house providing, fanno sì che le delibere consiliari di recente adottate 

dai tre Comuni, più sopra menzionati, non configurano alcun nuovo 

affidamento, bensì sono atto di razionalizzazione dell’organizzazione 

in  house  providing,  introducendo  alcuni  aggiustamenti  per  un  più 

efficace controllo degli enti pubblici soci nei confronti della Società; --- 

- che, per dette finalità,  la Comunità Montana eserciterà le funzioni 

spettanti  ai  Comuni  deleganti  relativamente  all’organizzazione  ed 

espletamento della gestione del ciclo dei rifiuti da essi assegnata, ivi 

compreso il  rapporto con il  Gestore “in house”,  per  l’instaurazione, 
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modifica o cessazione del rapporto; per quanto concerne il controllo 

sul servizio reso dal Gestore, fermo restando la competenza,  fissata 

per  norma  regolamentare  e  negoziale,  in  capo  all’organismo  di 

raccordo  istituzionale  denominata  “Conferenza  dei  Sindaci”  (per  il 

tramite del suo comitato tecnico), di cui alla convenzione sottoscritta 

con San Leo in data 25.09.2007 e coi restanti rappresentanti comunali 

in data 10.07.2007, compatibile con lo statuto della Società affidataria 

del servizio “in house”; tale attività di controllo sarà svolta, altresì, con 

autonoma organizzazione, dal Comune di Novafeltria, in quanto ente 

socio  detentore  della  maggioranza  di  quote  rilevanti  del  capitale 

sociale,  giusto  articolo  2497  e  seguenti  del  codice  civile  e  dalla 

Comunità Montana, in forza alle convenzioni sopra citate; --------------

- che i rapporti tra Comunità Montana e Gestore sono regolati (per i 

Comuni  di  NOVAFELTRIA,  SAN  LEO  e  SANT’AGATA  FELTRIA), 

mediante questo contratto di servizio, quale disciplina di esecuzione 

delle  prestazioni  conferite,  con  avvio  di  ogni  attività  materiale  dal 

giorno della sua sottoscrizione; ---------------------------------------------- 

-  che  i  legali  rappresentanti  dei  Comuni  di  Novafeltria,  Sant’Agata 

Feltria,  San Leo, con loro note,  hanno  confermato l’intenzione ad 

attuare  l’indirizzo  politico  amministrativo  espresso  dai  rispettivi 

Consigli Comunali, esercitando il servizio pubblico in oggetto in modo 

coordinato ed associato, in esecuzione, peraltro, della corrispondente 

convenzione,  sottoscritta  in  data  4.05.2009,  per  le  finalità  previste 

all’articolo  30  del  TUEL,  in  cui  si  stabiliva  di  svolgere  i  servizi  in 

questione nella modalità organizzativa “in house providing”, in deroga 
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alla  modalità  ordinaria  della  gara,  ricorrendone i  principi  contenuti 

nella disciplina comunitaria;-------------------------------------------------

-  che analogo indirizzo  era stato espresso dai  Consigli  Comunali  di 

Talamello  e  Casteldelci,  oggetto,  però,  di  ripensamento,  in  quanto 

preferibile,  per  tali  amministrazioni,  al  momento,  soprassedere  alla 

gestione  associata per l’intero ciclo dei rifiuti, stante più dubbi su tale 

conferimento (a tale  proposito si  richiama nota raccomandata della 

Comunità Montana del 9.9.2009);------------------------------------------ 

- che per quanto interessa, si richiama l’articolo 15 del decreto legge 

25.09.2009, n. 135, convertito con modifiche nella legge 20.11.2009, 

n.  166,  che  ha  disposto  l’affidamento  “in  house”  quale  ipotesi 

straordinaria,  in deroga alla modalità ordinaria che resta la gara, 

che  introduce  limiti  certi  dell’in  house per  le  gestioni  esistenti  (in 

essere),  anche  se  conformi  ai  principi  comunitari,  con  abrogazione 

dell’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali,  di  cui  al  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.  267,  nelle  parti 

incompatibili con la legge; richiamato, tuttavia, l’art. 113, comma 11^, 

del TUEL, per il quale  «i rapporti degli enti locali con la società di  

erogazione del servizio [...] sono regolati da contratto di servizio»;--- 

- che lo «Statuto» della Società, alla voce “oggetto sociale”, comprende 

l’esercizio  del servizio pubblico locale nel  seguito trattato;-------------- 

- che, nelle more della costituzione dell’ATO, la gestione dei servizi in 

oggetto  è  avvenuta  mediante  affidamento  alla  Società  da  parte  dei 

Comuni di Novafeltria, Talamello, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, con 

gestione  transitoria  di  tali  servizi;  che,  pertanto,  i  Comuni  di 

5



Novafeltria,  San  Leo  e  Sant’Agata  Feltria,  con  la  rispettiva 

deliberazione consiliare di delega alla Comunità Montana non hanno 

disposto  un  (nuovo)  affidamento,  bensì  solo  rafforzato la 

collaborazione intercomunale, confermato alla Società un affidamento 

già  in  corso  e  meglio  implementato il  controllo  nei  confronti  della 

Società, subentrando la Comunità Montana in un rapporto già attivo 

ed in corso con la Società, senza avvalersi di procedura competitiva ad 

evidenza pubblica e l’esclusione, ad avanzare all’Antitrust,  allo stato 

odierno degli atti, in via preventiva, richiesta di parere; -----------------

- che, la Comunità Montana, ente associativo dei Comuni, delegatario 

di funzioni assegnate dai Comuni riuniti, potrà svolgere il compito in 

parola  nell’ambito  di  una fattispecie  tipicamente  transitoria  e,  cioè, 

fino al momento in cui risulterà “istituito ed organizzato” nell’ambito 

territoriale ottimale (ATO) il servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani previsto per legge; né si potrebbe ritenere la soppressione della 

Comunità  Montana  (che  continuerà  ad  esistere  fino  a  quando  un 

provvedimento  normativo  della  regione  Emilia-Romagna  non 

intervenga a disporne la cessazione), a seguito del distacco dei Comuni 

di  Casteldelci,  Maiolo,  Novafeltria,  Pennabilli,  San  Leo,  Sant’Agata 

Feltria  e  Talamello  dalla  regione  Marche  e  loro  aggregazione  alla 

regione  Emilia-Romagna,  nell’ambito  della  Provincia  di  Rimini, 

avvenuto  con  legge  3.08.2009,  n.  117;  del  resto,  così  come  per  la 

regione Marche anche per l’ambito territoriale ottimale della Regione 

Emilia-Romagna  non  si  è  ancora  proceduto  all’organizzazione  del 

servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  (nell’ATO  Rimini 
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proseguono  transitoriamente  le  gestioni  che  erano  attive  prima 

dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006)------------

-  che,  quindi,  si  ritiene  sussistano  le  condizioni  per  richiedere 

successivamente  il  parere  di  cui  all’articolo  15,  4° comma 4^, della 

legge 20.11.2009, n. 166, all’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (AGCM), per dimostrare le  ragioni  ed analisi  di  mercato a 

supporto di tale scelta, pur rimarcando che nelle gestioni in essere per 

affidamenti a <società in house> -  in possesso delle tre condizioni, 

che  sono:  capitale  interamente  pubblico;  controllo  analogo;  attività 

prevalente a favore dell’ente – potrà applicarsi il regime transitorio di 

cui al comma 8°, articolo 23-bis, della legge n. 133/2008, riformato 

dall’articolo 15 della succitata legge n. 166/2009;------------------------- 

-  che,  in base allo  statuto della Società,  il  competente Organo della 

stessa ha proceduto ad approvare, con deliberazione, il presente atto 

di  regolazione  per  l’esatta  esecuzione  delle  prestazioni  affidate,  su 

conforme assenso della Conferenza dei Sindaci, come da vigenti patti 

parasociali;---------------------------------------------------------------------

- che il Gestore, ha prodotto il progetto per la gestione integrata del 

ciclo  dei  rifiuti  per  l’avvio  nei  Comuni  di  Novafeltria,  Sant’Agata 

Feltria  e  San  Leo,  con  funzione  di  capitolato  speciale;  inoltre,  la 

Conferenza dei Sindaci, su tale piano, ha espresso  parere consultivo 

favorevole e di congruità nella seduta del 11.11.2009; infine, la Giunta 

Esecutiva  della  Comunità  Montana,  ha  confermato  l’affidamento  in 

essere alla Società, provvedendo solo alla sua regolazione, ritenendo, 

la continuazione delle gestioni in essere soluzione più coerente nella 
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prospettiva  della  prossima  individuazione,  da  parte  dell’Autorità 

d’Ambito, del gestore a regime, evitando di effettuare, come Comunità 

Montana,  nuovi  affidamenti  che  verrebbero  a  precostituire  scelte 

organizzative suscettibili di ostacolare il corretto esplicarsi dei poteri 

di detta Autorità (cfr. TAR Toscana, Sez. I, 7.11.1997, n. 503); ---------- 

- che, le regolazioni ivi contenute, possono essere oggetto di modifica, 

integrazione, adeguamento o aggiornamento in base a norme di legge 

o  di  regolamento,  generali,  speciali  o  di  settore,  successivamente 

emanate  dalle  autorità  statali  o  regionali  all’uopo  competenti,  con 

richiamo alla legge 3.08.2009, n. 117 sull’aggregazione dei Comuni di 

questa Comunità Montana all’Emilia Romagna; -------------------------- 

- che, altra disciplina regolamentare potrà essere emanata dal Governo 

sui servizi pubblici, soprattutto per quanto concerne la individuazione 

delle  soglie entro  le  quali  gli  affidamenti  di  servizi  pubblici  locali 

potrebbero non assumere alcuna rilevanza ai fini dell’espressione del 

parere preventivo stabilito per legge; ---------------------------------------

- che, la Società dovrà adoperarsi a favore della collettività per fornire 

risposte alle richieste di prestazione rivolte dagli utenti, anche solo di 

contenuto  informativo,  ai  sensi  della  legge  7.08.1990,  n.  241,  come 

novellata  dalla  legge  n.  15  del  2005.   A  esecuzione  di  ciò  si  farà 

riferimento:--------------------------------------------------------------------

-

a) alla  «Carta dei servizi», da  redigersi a cura  del  Gestore,  entro 

un giusto e pertinente periodo di tempo dall’avvenuta stipulazione del 
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presente contratto di servizio, anche nel rispetto delle leggi nazionali e 

regionali sui diritti dei consumatori e degli utenti;------------------------

b) all’adozione di  standards  qualitativi e di efficienza previsti dal 

capo III, articolo 11, del D. Lgs. n. 286/1999; ------------------------------

c) all’introduzione di  parametri  di  produttività ed efficacia da 

approntarsi  entro  lo  stesso  periodo  da  parte  dei  Comuni 

deleganti;-----

d) ai  principi  di  riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e 

strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei  costi,  dei 

rendimenti  e  dei  risultati  dell’attività  svolta  dalle 

Amministrazioni  pubbliche,  con particolare  riferimento alle 

normative  di  legge  o  regolamentari  all’uopo 

vigenti;---------------------------------------------------------------

e) alle leggi nazionali e/o regionali poste a tutela dei diritti dei 

consumatori  e  degli 

utenti ;--------------------------------------------------

- che, a seguito dell’articolo 23-bis, della legge 6.08.2008, n. 133, come 

recentemente riformato, l’amministrazione potrà avanzare richiesta di  

parere  preventivo all’Autorità  Garante  del  Mercato  e  della 

Concorrenza, nel frattempo, si conferma l’affidamento comunale dei 

servizi  <<in  house>>   alla  Società,  a  tutto  il  31.12.2011,   senza 

necessità di alcuna deliberazione, fermo restando proroghe o messa in 

gara del servizio pubblico stabiliti per legge;-------------------------------

- che, la disciplina dei servizi affidati alla Società potrà essere oggetto 

di  integrazioni,  variazioni  o  modifiche previo accordo tra Comunità 
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Montana e Gestore; così come potrà essere  integralmente sostituita. 

La  parte  che  intenderà  attivare  quanto  sopra  lo  proporrà  all’altra: 

a)  motivandone  i  contenuti;  b)  evidenziandone  i  benefici  per  la 

collettività;  c) dimostrandone gli  aspetti  di  economicità,  efficacia ed 

efficienza; d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti; e) quanto 

altro  ritenuto  opportuno  per  una  esaustiva  comprensione  della 

proposta.  Il  presente  contratto  individua  le  modalità  di  vigilanza  e 

controllo sul Gestore, che saranno svolte dal Comune di Novafeltria e 

dalla Comunità Montana in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, 

consumatori  e  ambiente,  tenuto  conto,  delle  quote  di  maggioranza 

possedute e della convenzione all’uopo sottoscritta tra gli enti pubblici 

soci per il controllo analogo e di gestione della Società;-------------------

- che il Gestore, in relazione all’evoluzione dei bisogni collettivi e alle 

esigenze  connesse  con  l’interesse  generale  da  perseguire  per  la 

soddisfazione dell’utente, attiverà le conseguenti azioni di adattabilità 

in ordine all’erogazione del servizio stesso. Tutto ciò premesso; tra le 

parti come sopra costituite e rappresentate, ------------------------------- 

---------------------SI  CONVIENE  E  STIPULA------------------------

----------------------------DISPOSIZIONI GENERALI 

------------------------------------------------------ Definizioni 

---------------------------
Si applicano le definizioni  seguenti: ----------------------------------------

Comunità  Montana è  il  soggetto  coordinatore  per  la  gestione  e 

regolazione associata costituito dai Comuni partecipanti. ---------------

Piano progetto integrato è il programma degli interventi necessari che 

comprende  l’indicazione  delle  risorse  disponibili  e  dei  proventi  da 
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tariffa, i livelli di qualità del servizio, nonché il modello gestionale ed 

organizzativo. -----------------------------------------------------------------

Contratto di servizio è il presente contratto, quale atto non costitutivo 

del rapporto tra Comuni deleganti e Società, poiché il rapporto è stato 

costituito con le deliberazioni consiliari con le quali i Comuni hanno 

deciso di partecipare alla Società e di approvarne il relativo statuto. 

Esso rappresenta una disciplina di esecuzione delle prestazioni o un 

atto di regolazione del servizio pubblico di cui è già stato stabilito e 

rimane fermo l’affidamento, con possibilità di rinnovo e prosecuzione 

delle gestioni esistenti. -------------------------------------------------------

Gestore è la società affidataria “in house” del servizio di Gestione del 

Ciclo dei Rifiuti Urbani. ------------------------------------------------------

Capitale  investito è  l’entità  del  capitale  preso  a  base  per  la 

remunerazione con la tariffa. ------------------------------------------------

Stato  di  consistenza è  l’insieme  dei  documenti  comprendente  la 

specifica delle dotazioni patrimoniali, delle strutture e degli impianti 

riguardanti il servizio di Gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani allegati 

al presente contratto di servizio. --------------------------------------------

Tariffa è il corrispettivo del servizio di Gestione del Ciclo dei Rifiuti 

Urbani, compresa la funzione di riscossione della tassa. -----------------

Zone  omogenee     territori  comuni  o  parti  di  esso  che  per  loro 

caratteristiche  demografiche  ed  economiche  richiedono  specifiche 

modalità di erogazione che incidono sull’articolazione tariffaria. -------

Intervento di sviluppo è qualsiasi  intervento per l’integrazione delle 

dotazioni  patrimoniali,  delle  strutture  e  degli  impianti,  con 

conseguente variazione dello stato di consistenza. ------------------------

Manutenzione  ordinaria è  l’insieme  degli  interventi  che  vengono 

effettuati sulle dotazioni patrimoniali, strutture e impianti, o su parti 

di  essi  per il  mantenimento o il  ripristino dell’efficienza e del buon 
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funzionamento,  avuto  riguardo  del  decadimento  delle  prestazioni, 

senza che ne derivino modifiche dello stato di consistenza. --------------

Manutenzione straordinaria è l’insieme degli interventi che vengono 

effettuati  per  il  rinnovo  e  il  prolungamento  della  vita  utile  delle 

dotazioni patrimoniali, strutture e impianti, potendone determinare la 

variazione  delle  caratteristiche  tecniche,  senza  comportare  modifica 

alcuna dello stato di consistenza dei beni utilizzati per il servizio. ------

Separazione  contabile è  la  procedura  per  rendere  trasparente  le 

disaggregazioni delle componenti patrimoniali ed economiche,  ai fini 

della determinazione dei costi afferenti il servizio. ------------------------

Price cap è il criterio per determinare le variazioni tariffarie sulla base 

dell’andamento  dell’indice  dei  prezzi  al  consumo e  del  recupero  di 

produttività,  al  fine  di  riconoscere  al  Gestore  solamente  i  costi  di 

un’impresa  efficiente.  Parametri  di  riferimento  possono  essere:  la 

carta dei servizi, l’efficienza, gli investimenti programmati, i costi delle 

manutenzioni. -----------------------------------------------------------------

--------------------------------------Titolo I------------------------------------

-------------------------I servizi di pubblico interesse-----------------

Articolo 1 - (Premesse e Durata) --------------------------------------

Le premesse e le definizioni sono parti integranti  ed inscindibili  del 

presente  atto  di  conferma  delle  gestioni  in  essere,  inteso  alla 

regolazione dei servizi già affidati dai Comuni deleganti alla Società, 

costituendo, esse, le condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili 

per  l'assunzione  delle  statuizioni  volute  dalle  parti.  La  Società 

provvederà  all’espletamento  di  tutti  quegli  adempimenti  di  ordine 

burocratico, necessari e funzionali alla concreta operatività dei servizi 

affidati, in esecuzione al progetto integrato per l’intero ciclo dei rifiuti, 
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all’uopo approvato dalle parti. Con il presente contratto di servizio si 

intendono  disciplinare  i  contenuti  per  l’esatta  esecuzione  delle 

prestazioni  affidate  al  Gestore,  per  conto  e  interesse  esclusivo  dei 

Comuni  deleganti.  Esso,  quale  disciplina  di  esecuzione  delle 

prestazioni e atto di regolazione del servizio pubblico in parola,  andrà 

a cessare il 31.12.2011, per le gestioni in essere e già esistenti, senza 

alcuna  incisione  sulla  scadenza  dell’affidamento,  prerogativa  dei 

Comuni deleganti,  con possibilità  di  rinnovo o proroga in base alla 

legge. --------------------------------------------------------------------------- 

Articolo  2  -  (Finalità) 

-----------------------------------------------------

Con  il  presente  atto  si  dispone  la  regolazione  della  Società   per 

l’espletamento dei servizi direttamente affidati, da svolgere in regime 

“sorvegliato”, con autonomia operativa e materiale della Società, per il 

contemporaneo  perseguimento  degli  obiettivi  contenuti  nel  piano 

industriale,  a  beneficio  della  cittadinanza  servita.  Il  contratto  di 

servizio rappresenta le linee-guida alle quali il Gestore dovrà attenersi, 

nel rispetto del vigente statuto societario.----------------------------------

Articolo 3 - (Dettaglio del servizio)----------------------------------- 

Col presente contratto è confermato alla Società l’affidamento diretto 

dei  servizi  più  sotto  indicati  che  rientrano  tra  le  competenze  dei 

Comuni  deleganti.  Sono  oggetto  dell’affidamento:  a)  le  attività  di 

raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti,  consistenti  in:  1)  raccolta  in  forma 

indifferenziata;  2)  raccolta  in  forma  differenziata;  3)  costruzione 

stazione  di  stoccaggio  provvisorio  RSU,  sua  gestione  e  servizio  di 
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trasporto dalla stazione di trasferimento all’impianto di smaltimento 

all’uopo autorizzato per i Comuni della Valmarecchia; 4) spazzamento 

delle strade, rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza 

giacenti su strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso 

pubblico; 5) raccolta dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali;  6) le 

attività di smaltimento e di recupero; 7) riscossione della tariffa;  8) 

altro,  non sopra classificato,  pertinente  o  compatibile   con i  servizi 

pubblici  direttamente  affidati.  Il  servizio   citato  sarà  erogato  nel 

rispetto: ------------------------------------------------------------------------

- dei principi generali richiamati nella parte narrativa;-------------------

-  delle discipline settoriali esposte  nel presente articolo;----------------

- all’evolversi dei bisogni quantitativi e qualitativi dell’utenza servita;--

- ai principi di economicità, efficacia ed efficienza;------------------------

- alle logiche del principio di price–cap;------------------------------------

- del progressivo aumento della raccolta differenziata rispetto a quella 

totale, da prevedere con gradualità, fino a raggiungere nell’anno 2012 

della percentuale del 65%;----------------------------------------------------

- delle azioni considerate funzionali per l’educazione/sensibilizzazione 

della popolazione servita in prospettiva alla riduzione pro–capite della 

produzione dei rifiuti totali;--------------------------------------------------

- dei principi di tutela dell’eco–sistema e dell’ambiente.------------------

Per  quanto  riguarda  le  caratteristiche  tecniche  di  svolgimento  di 

ciascun  servizio,  si  rinvia  al  progetto  integrativo  richiamato  in 

premessa,  sottoscritto  dalle  Parti  e  conservate agli  atti  da Società  e 

Comunità Montana (responsabile area tecnica), che, si considera parte 
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integrante  e  sostanziale  del  contratto,  sebbene  materialmente  non 

allegato ad esso, con funzione, altresì, di capitolato speciale o d’oneri. 

La Società utilizzerà l’infrastruttura per lo stoccaggio provvisorio dei 

rifiuti urbani, per la messa a disposizione delle stesse prima del loro 

trasporto  all’impianto  di  smaltimento  (all’uopo  autorizzato).  Per  lo 

stoccaggio  provvisorio  dei  rifiuti  e  il  loro  trasporto  all’impianto  di 

smaltimento,  si  rinvia,  per  gli  aspetti  di  maggiore  dettaglio,  al 

capitolato speciale condiviso dal Gestore col responsabile tecnico della 

Comunità montana. La Società dovrà sostenere ogni spesa connessa, 

derivata  o  derivante  dall’affidamento  in  parola,  di  contenuto  sia 

ordinario  che straordinario,  con trasferimento  dei  costi  sul  sistema 

tariffario  o  del  tributo.  Verranno  consegnati  per  ogni  famiglia  le 

attrezzature necessarie per la raccolta differenziata spinta dei rifiuti. 

La  frequenza  degli  svuotamenti  dei  contenitori  per  la  raccolta 

differenziata è riportata  nel sopra richiamato progetto tecnico.  Sarà 

compito dei Comuni, di intesa col Gestore, migliorare le performance 

di  raccolta  differenziata  attraverso  campagne  di  educazione, 

informazione e sensibilizzazione verso la minore produzione di rifiuti 

urbani  per  abitante  residente  e  alla  maggiore differenziazione  degli 

stessi;  la  raccolta  differenziata,  sarà  da  attivare  a  partire 

dall’01.01.2010, nella modalità di  raccolta  spinta,  raggiungendo,  nel 

più  breve tempo possibile,  buoni  od elevati  standards  di  efficienza. 

Quanto sopra specificato è o sarà assorbito: a) nella Carta dei servizi; 

b) nel Piano industriale; c) nelle attività in tal senso predisposte dal 

Presidente  della  Società;  d)  nel  successivo  controllo  di  gestione  e 
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reporting.  La Società  dovrà svolgere le  attività e i  servizi  affidati  in 

base alle  caratteristiche tecniche degli stessi, con buona esecuzione di 

questi e l’osservanza di rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno 

rispetto  della  normativa  di  settore,  secondo  principi  aziendali  di 

efficienza,  efficacia  ed  economicità.  La  Conferenza  dei  Sindaci  o  il 

previsto comitato tecnico svolgerà attività di controllo sulla Società, in 

virtù  dell’indirizzo  strategico  e  di  programmazione  approvato  dagli 

enti  pubblici  soci e alle  previsioni di budget operativo e d’esercizio, 

annuale.  Ciò premesso,  il  Gestore  è  tenuto  ad adottare  le  iniziative 

necessarie  per  adeguare  le  modalità  di  prestazione  del  servizio  alle 

mutevoli  e  diversificate  esigenze degli  utenti,  cittadini  e  imprese.  Il 

Gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti - nei confronti 

degli  utenti  -  a  criteri  di  obiettività,  non  discriminazione  e 

imparzialità.  In  base  alle  modalità  stabilite  dalle  norme  di  settore, 

l’erogazione dei  pubblici  servizi  deve essere continua,  ininterrotta  e 

regolare.  I  casi  di  funzionamento  irregolare  o  di  interruzione  del 

servizio  devono  essere  espressamente  regolati  o  previsti  dalla 

normativa di settore. In tali casi, il Gestore deve adottare misure volte 

ad  arrecare  agli  utenti  il  minor  disagio  possibile.  L’utente,  oltre  al 

servizio  pubblico,  ha  diritto  di  accesso  alle  informazioni  che  lo 

riguardano in possesso del Gestore. Il diritto di accesso ed il relativo 

contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente 

normativa. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare 

osservazioni;  formulare  suggerimenti  per  il  miglioramento  del 

servizio,  in base alla  adottanda «Carta  dei  servizi».  Il  Gestore  darà 
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sollecito  riscontro  all’utente  circa  le  segnalazioni  e  le  proposte 

formulate. Esso dovrà acquisire, periodicamente o sistematicamente, 

la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, in base alla 

predetta  carta  dei  servizi.  Il  Gestore  adotterà  le  misure  idonee  al 

raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, 

considerati strategici dagli enti pubblici soci. Il rapporto tra Gestore e 

Comunità Montana sarà da regolare, a fini fiscali, se dovuto per legge, 

come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi i benefici di legge 

in materia di imposta IVA. Il Gestore disporrà di locali, attrezzature e 

personale addetto, idonei per lo svolgimento dei servizi affidati. Per il 

loro espletamento,  il  Gestore si  obbliga ad osservare tutte le norme 

vigenti  in  materia.  In  particolare:  quelle  di  sicurezza  sul  lavoro  e 

privacy.  A  tale  proposito,  il  Gestore  è  ritenuto   responsabile  per 

violazioni  di  legge  o  al  pagamento  delle  sanzioni  amministrative 

pecuniarie  eventualmente  irrogate;  quindi  la  Comunità  Montana  è 

sollevata dal pagamento di ogni imposta, tassa, tributo, eccetera, per 

causa  o  inadempimento  del  Gestore.  Il  Committente,  inoltre,  sarà 

estraneo ai rapporti tra Società e suoi eventuali appaltatori, fornitori, 

prestatori d’opera e/o terzi in genere, fatta salva ogni disposizione di 

legge  che  lo  consenta.  Il  Gestore  collaborerà  con  i  tecnici  della 

Comunità Montana nell’acquisizione di finanziamenti per investimenti 

finalizzati  al  miglioramento  dei  servizi  in  parola,  predisponendo 

documenti o relazioni. Fino il 31.12.2009, essendo il corrispettivo del 

servizio caratterizzato dal pagamento della tassa (TARSU) a favore del 

Comune,  ogni  operazione  di  riscossione  sarà  svolta  dai  competenti 
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uffici  comunali,  con  trasferimento  alla  Comunità  Montana  o  alla 

Società dell’importo dovuto. Con il passaggio dei Comuni dal regime 

TaRSU a quello a tariffa TIA, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2010 

o  da  altra  data  consentita  per  legge,  previo  accordo  con  i  Comuni 

deleganti o per disposizione di legge, sarà il Gestore a procedere ad 

ogni attività di riscossione, in virtù della  disciplina regolamentare che 

i  Comuni,  in  modo  associato,  andranno  a  definire  in  ordine  a: 

accertamento, liquidazione del tributo, sanzioni e contenzioso. Con il 

passaggio, effettivo, del servizio a tariffa e la riscossione di questa da 

parte del Gestore, la Società potrà liberare, previa comunicazione ai 

Comuni  deleganti,  questi  dall’impegno  finanziario  riguardante  la 

costruzione della stazione di trasferimento e stoccaggio provvisorio dei 

rifiuti,  di  cui  agli  articoli  6,  7,  9  della  convenzione  tra  Comunità 

Montana e Comuni, sottoscritta in data 4 maggio 2009. Sul Gestore 

graverà l’onere finanziario ed organizzativo collegato alla riscossione 

della tariffa,  soprattutto se i Comuni decidono di esternalizzare alla 

società  la  gestione  del  tributo;  inoltre,  ogni  autorizzazione  per 

l’esercizio in appalto del servizio, in base alla legge all’uopo vigente . --

Articolo 4 - (Comunità Montana e Gestore).-----------------------

La  Comunità  Montana  coopererà  col  Gestore  per  il  migliore 

espletamento dei servizi affidati. In particolare, la Comunità Montana 

disporrà  il  più  agevole  accesso  a  tutte  le  informazioni  in  possesso 

dell’ufficio sociale di statistica, quali: a) dati sulla popolazione, b) sul 

territorio,  c)  sull'ambiente,  eccetera,  pertinenti  o  attinenti  ai  servizi 

pubblici oggetto del presente contratto, nel rispetto della normativa in 
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materia  di  “privacy”  e  accesso  ai  documenti  amministrativi.  La 

Comunità Montana collaborerà col Gestore per i compiti istituzionali 

affidati a questo ultimo, quale soggetto privato ausiliario all’esercizio 

di compiti pubblici,  con particolare riferimento agli  adempimenti di 

competenza di questo. Si dispone, infatti, che la Società:-----------------

a) subentri, alla data di stipula del presente contratto di servizio, 

in contratti di appalto in essere, senza alcun vincolo di assunzione del 

personale  in  forza  al  Gestore  alla  data  di  scadenza  del  contratto, 

sostituendosi,  agli  obblighi  ed  ai  diritti  in  precedenza  propri  della 

Comunità Montana, conguagliando le partite creditorie e/o debitorie 

che non è stato possibile definire alla data di scadenza del contratto di 

servizio (successione a titolo particolare);----------------------------------

b) svolga, i servizi locali affidati, realizzando, in forza alla legge, la 

parte  più  importante  della  propria  attività  a  favore  della  Comunità 

Montana e dei Comuni soci che la controllano;----------------------------

c) esegua,  le  attività  od  operazioni  preliminari  necessarie,  per 

disposizione  di  legge  o  norma  regolamentare,  all'ottenimento  di 

autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta  ed ogni  altro  provvedimento, 

indispensabili  per  assicurare  l’esatta  esecuzione  delle  obbligazioni 

assunte;-------------------------------------------------------------------------

d) stipuli, con primaria compagnia di assicurazione una polizza, 

di  adeguato  massimale,  per  la  copertura  della  responsabilità  civile 

verso terzi od operatori, per le obbligazioni e responsabilità derivanti 

alla  Società  dall'esercizio  dei  servizi  pubblici  in  oggetto;  prestando, 

altresì,  idonee  garanzie  finanziarie  e/o  assicurative  per  le  parti  dei 
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servizi stessi conferite ad altre imprese;------------------------------------

e)  stipuli,  convenzione  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  o 

assimilati  col  titolare dell’impianto all’uopo autorizzato per l’ambito 

territoriale dei Comuni deleganti. -------------------------------------------

Articolo 5 - (Territorialità del servizio)------------------------------

I  servizi  affidati  sono svolti  dalla  Società  sul  territorio  dei  Comuni 

deleganti in virtù del presente «contratto». Sono fatte salve le norme 

di legge in materia di aggregazione dei Comuni all’Emilia Romagna e, 

soprattutto, in forza all’articolo 2 della legge n. 117/2009, i correlati 

adempimenti  amministrativi,  che  possono  essere  assunti  per  la 

soppressione della Comunità Montana o sua trasformazione in Unione 

o per la organizzazione del servizio mediante il corrispondente ATO.---

Articolo 6 - (Caratteristiche del servizio)---------------------------

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerare, ad ogni 

effetto,  servizi  pubblici  locali  di  rilievo  economico  e  costituiscono 

attività  di  pubblico  interesse  sottoposti,  quindi,  alla  normativa 

comunitaria  e  nazionale  ad  oggi  vigente.  Per  nessuna  ragione 

potranno essere sospesi o negati;  fatti  salvi scioperi o altre cause di 

forza maggiore. Dette eventualità saranno da risolvere ed affrontare in 

virtù di disposizioni di legge o regolamento o contrattuali attinenti i 

servizi pubblici essenziali.  In caso di abbandono o sospensione o, in 

genere, per ogni inosservanza, grave, degli obblighi e delle condizioni 

del  presente  contratto,  la  Comunità  Montana  potrà  sostituire  il 

Gestore, ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile, per l’esecuzione 

d’ufficio dei servizi di cui trattasi, fatta salva rivalsa per le spese sulla 
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Società, ai sensi degli articoli 1218 e 2043 del codice civile.--------------

Articolo  7 - (Osservanza di leggi e regolamenti)------------------

La Società dovrà fare osservare ai propri dipendenti e ai soggetti che 

siano per contratto o altro titolo in relazione col Gestore, le specificate 

disposizioni contrattuali o quanto prescritto dalle leggi e regolamento 

in  materia  di  esercizio  di  servizi  pubblici.  Inoltre,  le  ordinanze 

comunali  e  degli  altri  enti  competenti,  che  abbiano  riferimento 

sostanziale coi servizi svolti dal Gestore. La Società garantirà l’accesso 

ai dati di natura amministrativa in forza alla legge vigente in materia; 

nonché la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso.----------

Articolo  8 - (Servizi complementari)--------------------------------

La Società  potrà eseguire,  su richiesta  del Committente,  secondo le 

modalità e alle condizioni che saranno all’uopo concordate, ulteriori 

servizi  pubblici,  di  contenuto  complementare  a  quelli  già  affidati, 

compatibilmente  con  le  statuizioni  dello  statuto,  tempi  tecnici  e 

modalità operative per acquisirne il relativo patrimonio conoscitivo.---

-----------------------------------Titolo 

II---------------------------------------------Miglioramento  e 

controllo dei servizi pubblici locali-----

Articolo 9 - (Miglioramento del servizio pubblico locale)------

Le parti  potranno concordare  iniziative  tese  a  migliorare  il  servizio 

pubblico  locale,  definendone modalità,  decorrenza,  contenuti,  costi, 

copertura finanziaria, eccetera. Il Gestore, ai sensi dell’art. 1710 codice 

civile,  si  obbliga  a  farsi  parte  diligente  nell'individuare,  istruire  ed 

acquisire  risorse  finanziarie  dall’UE,  statali,  regionali,  provinciali, 
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comunali; nonché, possibili incentivi disposti con leggi ordinarie e/o 

speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale. Facoltà del Gestore 

sarà quella di attivare adeguate strategie di «alleanza», finalizzate al 

recupero di economicità, efficacia ed efficienza dei servizi affidati, nel 

pieno  rispetto  delle  previsioni  statutarie  e  del  vigente  contratto  di 

servizio.-------------------------------------------------------------------------

Articolo 10 - (Controllo dei servizi pubblici locali)---------------

Il Gestore, con spesa a suo carico, potrà svolgere indagini conoscitive, 

ricerche di mercato o demoscopiche, analisi merceologiche, eccetera, 

finalizzate a verificare l’efficacia e l'efficienza dei servizi e il grado di 

soddisfazione dell’utenza. La Comunità Montana può effettuare - con 

proprio personale avente competenze tecniche - visite ed ispezioni dei 

luoghi in cui siano svolti i servizi in questione; ovvero, qualunque altra 

attività di vigilanza connessa ad essi. La Comunità Montana, mediante 

l’ufficio  di statistica sociale,  può svolgere,  in modo autonomo e per 

l’attività di controllo che le compete, indagini di mercato per verificare 

il grado di soddisfazione dell’utenza e di analoghe gestioni associate 

presenti  in  altro  territorio,  anche  limitrofo.  In  occasione  delle 

ispezioni di cui sopra, il Committente può effettuare campionamenti 

ed ogni operazione conoscitiva, compreso l’acquisizione di documenti 

o l’assunzione di conoscenze relative al servizio svolto, avvalendosi di 

personale  esperto,  anche esterno alla  sua struttura,  fatta  salva ogni 

garanzia di legge in materia di sicurezza e/o privacy. Il Gestore sarà 

preventivamente  invitato  a  partecipare  alle  operazioni  di  controllo 

sopra  enunciate,  mettendo  a  disposizione  informazioni,  supporti  e 
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documentazioni utili ai controlli.--------------------------------------------

Articolo 11 - (Divieto di cessione o modifica del rapporto – 

avvalimento di terzi) ----------------------------------------------------- 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo il  caso di 

quella  legale.  Inoltre,  è  fatto  assoluto  divieto  alla  novazione  del 

rapporto  contrattuale,  per  variazione  soggettiva  o  di  contenuto 

sostanziale, se prima non deliberato dagli organi rappresentativi della 

Comunità Montana e dei Comuni deleganti. La fusione e la scissione 

del Gestore con altre società non costituiscono cessioni di contratto. 

Le operazioni di fusione avranno l’effetto di fare assumere tutti i diritti 

e obblighi del Gestore dipendenti dal presente contratto. La Società, 

per  le  obbligazioni  e  prestazione  di  servizi  derivanti  da  questo 

contratto, potrà concludere contratti di diritto privato per le forniture, 

i lavori, le opere, l’esecuzione di attività operative o di talune fasi di 

questa, o quanto altro all’uopo necessario, che potrà anche appaltare a 

ditte  terze,  nel  rispetto  dei  principi  di  legge  in  materia  di  contratti 

pubblici (articolo 3 del decreto legislativo n. 163/2006), rimanendo il 

Gestore unico responsabile per obblighi e oneri previsti nel presente 

contratto di servizio nei confronti della Comunità Montana.-------------

Articolo  12  -  (Assicurazione,  responsabilità,  accertamenti 

tecnici e disciplina) -------------------------------------------------------

Il  Gestore,  adotterà  il  Manuale  della  sicurezza  per  la  protezione  e 

prevenzione  infortunistica  dei  lavoratori.  E’  responsabile  dei  danni 

arrecati a cose, persone o soggetti terzi, direttamente o indirettamente, 

mantenendo indenne la  Comunità  Montana da qualsiasi  pretesa da 

23



parte  di  coloro  che  sono  riconducibili  al  rapporto  contrattuale  per 

l’erogazione  dei  servizi  pubblici  in  questione.  A  tale  scopo  deve 

procedere,  anche,  agli  accertamenti  tecnici  in  materia  di  sicurezza 

degli  impianti  in  base  alle  schede  tecniche  richiamate  in  atto,  da 

allegare alla predisponendo Carta del servizio. Il Gestore, a sue spese, 

provvederà alla stipula di contratti per idonee garanzie finanziarie ed 

assicurative,  di  massimale  adeguato  ai  rischi  cui  intende  garantire 

copertura  e,  comunque,  non  inferiore  al  capitale  investito;  inoltre, 

deve  provvedere  alla  stipula  delle  assicurazioni  e  massimali 

obbligatori per legge per i veicoli o mezzi operativi all’uopo utilizzati 

per dare corso al servizio. Il Gestore risponderà del comportamento 

dei dipendenti o dei soggetti  coinvolti, sia per la esatta esecuzione dei 

servizi affidati che per le relazioni e i rapporti con l’utenza, a norma di 

legge. Nei confronti dei dipendenti, il Gestore è tenuto ad osservare i 

principi  generali  in  materia  di  assunzione  del  personale;  di 

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; in materia assistenziale 

e  previdenziale.  Il  Gestore  è,  pertanto,  unico  responsabile  delle 

infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità. 

Inoltre,  si  dichiara  che  la  Comunità  Montana  è  sollevata  da  ogni 

imposta,  tassa,  tributi,  eccetera,  dovuti  per  inadempimento  o  fatto 

illecito  della  Società.  Infine,  la  Comunità  Montana resterà  estranea 

rispetto  ai  rapporti  tra  Società  e  appaltatori,  fornitori,  prestatori 

d’opera e terzi in genere. Eventuali contratti di locazione, comodato, 

cessione d’uso, usufrutto, diritto di superficie, accessione, concessione 

amministrativa,  eccetera,  riferiti  a beni in proprietà della  Comunità 
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Montana, utilizzati dal Gestore, dovranno essere conclusi per iscritto, 

stabilendo, in particolare, per essi, obblighi di copertura assicurativa. 

In difetto della forma scritta, il Gestore è sin da ora per allora liberato 

dall’obbligo di contrarre polizze assicurative su tali  beni,  rientrando 

tale decisione nel proprio rischio d’impresa.-------------------------------

Articolo 13 (Comunità Montana)-------------------------------------

L’affidamento in essere per la gestione transitoria dei servizi pubblici 

non comporterà il  pagamento di alcun canone da parte del Gestore 

poiché  soggetto  appositamente  costituito  dall’ente  montano  e 

partecipato dagli altri enti pubblici soci per l'espletamento dei servizi 

di che trattasi. Tanto meno il committente dovrà pagare un prezzo per 

le  prestazioni  assolte  dal  Gestore.  La Comunità  Montana coopererà 

con  la  Società  per  il  migliore  espletamento  dei  servizi  affidati, 

nell’ambito  delle  proprie  competenze  istituzionali.  La  cooperazione 

istituzionale potrà tradursi, in particolare:---------------------------------

a)  nel  favorire  un  sistema  informativo  per  le  comunicazioni  tra 

Comunità Montana e Gestore;-----------------------------------------------

b)  nell’informare  il  Gestore  sui  programmi di  sviluppo urbanistico, 

industriale, commerciale e del terziario;------------------------------------

c) nel consentire agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in 

possesso della Comunità Montana,  rinunciando all’addebito dei  costi 

sostenuti  (dati  sulla  popolazione,  sul  territorio,  sull’ambiente, 

eccetera), fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o privacy di legge;-

d)  nel  prestare  collaborazione  coi  propri   uffici   amministrativi;  in 

particolare, informare con congruo anticipo il Gestore di modifiche ai 
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regolamenti  della  Comunità  Montana  o  Comuni  deleganti  che 

influiscono sul servizio pubblico in esame;---------------------------------

e) svolgere attività di coordinamento con altre aziende partecipate per 

i  fatti  ed  i  comportamenti  che  possono incidere  sull’erogazione  dei 

servizi pubblici in esame.-----------------------------------------------------

------------------------------------------Titolo III------------------------------

--------------------------Cause di risoluzione del contratto-----------

Articolo 14 -  (Risoluzione e clausola risolutiva espressa del 

contratto)---------------------------------------------------------------------

La Comunità Montana può sciogliere ogni impegno:----------------------

a)  quando il  Gestore non applica  le  tariffe  approvate  dalle  autorità 

locali e territoriali a ciò competenti per legge;-----------------------------

b) per ripetute e gravi, violazioni degli obblighi assunti dal Gestore, su 

formale diffida della Comunità Montana, ai sensi degli articoli 1453 e 

1458 del codice civile;---------------------------------------------------------

b) per sospensione, non autorizzata, dei servizi pubblici  affidati,  per 

più di trenta giorni, non dipendenti da cause di forza maggiore, previa 

formale diffida della Comunità Montana;----------------------------------

c)  per  cessione,  anche  parziale,  del  rapporto  contrattuale,  con 

violazione di espresso divieto, di cui al sopra citato articolo 11);---------

d) per cessazione o messa in liquidazione, del Gestore o sussistenza 

delle cause di decadenza previste per legge;--------------------------------

e) per esplicito accordo, intervenuto tra i Comuni soci, a seguito della 

soppressione di questa Comunità Montana; -------------------------------

f) per l’aggregazione dei Comuni deleganti all’Emilia Romagna e loro 
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passaggio,  in  ordine  all’erogazione  del  servizio,  al  corrispondente 

A.T.O. della Provincia di Rimini, stante la titolarità di tale servizio in 

materia ambientale. ----------------------------------------------------------

Inoltre, il presente contratto si risolverà qualora il Gestore:-------------

g)  abbia  gestito  in  modo inefficiente  i  servizi  ad  esso  direttamente 

affidati, su formale contestazione della Comunità Montana;-------------

h)  gravi  inadempienze  rispetto  agli  impegni  assunti  con il  presente 

contratto; ovvero, abbia commesso violazioni gravi di legge, statuto o 

regolamento,  come:  interruzione  di  pubblico  servizio  essenziale, 

danno ambientale, eccetera.--------------------------------------------------

In caso di contestazione da parte della Società, si applicano i principi 

generali della legge 7.08.1990, n. 241 e il regime giuridico fissato dal 

codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Qualora il Gestore 

non cessi dal proprio comportamento, inadempiente; ovvero, qualora 

le inadempienze commesse dallo stesso siano molto gravi, la Comunità 

Montana, per conto e nell’interesse dei Comuni deleganti, richiederà la 

risoluzione del contratto,  in forza alle  norme di legge ordinarie e/o 

speciali,  eccezionali.  La risoluzione anticipata del presente contratto 

comporterà  la  restituzione  alla  Comunità  Montana  o  al  soggetto 

indicato dallo stesso ente socio, dei beni mobili ed immobili; nonché 

dei  possibili  beni  immateriali  strumentali  al  servizio  stesso,   previa 

corresponsione di un prezzo determinato sulla base del valore d’uso, 

meglio  indicato  al  successivo  articolo  21).  L’alienazione  di  beni 

immobili,  strumentali al servizio in esame, sarà regolata in base alla 

legge. In caso di risoluzione del contratto in forza al presente articolo, 
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oltre alle norme del codice civile in materia di risarcimento danno, si 

procederà  alla  formazione  dello  stato  di  consistenza  dei  beni  da 

restituire, verificando le condizioni di efficienza degli stessi beni, con 

predisposizione d’apposito verbale di consistenza da far sottoscrivere, 

per la Comunità Montana,  dal rappresentante tecnico. Verificandosi 

deficienze  od abusi  nell’adempimento degli  obblighi  contrattuali  da 

parte del Gestore che, regolarmente diffidato, non  ottemperi ai rilievi 

sollevati dal Committente o suo incaricato, la Comunità Montana avrà 

facoltà d’ordinare e far eseguire d’ufficio i lavori necessari al regolare 

svolgimento dei servizi, a spese della Società. Sulla base dell’esercizio 

del diritto di ritenzione (ex  art. 1152 C.C.) sui beni in esame di cui 

sopra,  il  trasferimento  del  diritto  reale  di  proprietà,  coinciderà  col 

pagamento del saldo dell'importo in esame. Gli inadempimenti delle 

obbligazioni  contrattuali  sono  contestati  a  cura  del  Responsabile 

Tecnico  al  Gestore  mediante  invio,  con plico raccomandato,  di  una 

lettera  di  addebito  corredata  della  relativa  documentazione.  Entro 

quindici giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può 

inviare  le  proprie  osservazioni.  Il  Committente,  tenuto  conto  delle 

osservazioni,  diffiderà  il  Gestore  a  provvedere  per  le  parti  non 

adempiute,  fissandogli  un congruo termine.  In caso di  ritardo della 

realizzazione  degli  interventi  contestati,  l’inutile  decorrenza  del 

termine  comporterà  il  pagamento  di  una  penale,  da  fissare  con  la 

lettera di addebito in virtù del costo dell’intervento per ogni giorno di 

ritardo,  fatto  salvo  il  risarcimento  degli  ulteriori  danni.  In  caso  di 

inadempienza  di  particolare  gravità,  quando  il  Gestore  non  abbia 
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posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal progetto integrato 

o in base alle schede tecniche citate in atto o in caso di interruzione 

totale  e prolungata del  servizio,  senza che sussistano cause di forza 

maggiore, il Committente potrà chiedere la risoluzione del contratto. 

La risoluzione del contratto comporta, oltre il risarcimento dei danni 

eventuali,  il  trasferimento  ai  Comuni dei  beni  mobili  e  immobili  di 

proprietà  del  Gestore,  previo  loro  accordo,  strettamente  funzionali 

all’espletamento  del  servizio;  nonché  della  disponibilità  dei  beni 

concessi in uso dai Comuni al Gestore. -------------------------------------

Articolo 15 - (Recesso Comunità Montana)-------------------------

Il  recesso anticipato  della  Comunità  Montana o il  mancato  rinnovo 

della  gestione  in  essere   allo  scadere  del  termine,  comporterà  la 

restituzione dei  beni  mobili  ed immobili  funzionali  all’espletamento 

del servizio pubblico in argomento, con corresponsione di una somma 

di denaro al Committente, da calcolarsi alle stesse condizioni di cui al 

precedente  articolo  14).  Analoga  soluzione  riguarderà  i  dipendenti 

della  Comunità  Montana  o  dei  Comuni  deleganti,  che  fossero 

temporaneamente assegnati alla Società in utilizzo funzionale, in base 

alla legge o norma contrattuale. La Comunità Montana comunicherà al 

Gestore  l’intenzione  di  esercitare  la  facoltà  di  recesso  motivato  dal 

contratto, con preavviso di almeno sei mesi. I beni mobili e immobili, 

strumentali  all’esercizio  dei  servizi  affidati,  dovranno  risultare  in 

condizioni  di efficienza,  di  sicurezza,  di  igiene ed in buono stato di 

conservazione, salvo il normale degrado e deperimento dovuto all’uso. 

Il Gestore gode del diritto di ritenzione ex art. 1152 C.C. sui beni fino 
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ad avvenuto pagamento del dovuto.-----------------------------------------

Articolo 16 - (Segnalazione del Gestore)----------------------------

Qualora sussistano gravi difficoltà, da parte del Gestore, nel perseguire 

l’equilibrio  economico-finanziario  (pareggio  di  bilancio),  la  Società, 

anche  ai  sensi  dell’art.  194,  comma  1^,  lett.  «c»,  TUEL  dovrà 

motivarne le relative cause. In tali circostanze, che evidentemente non 

potranno comprendere fenomeni contrari alla sana gestione aziendale 

o  inadempimenti  di  legge  (speciali,  civili,  tributarie,  eccetera),  il 

Gestore, sulla base del cosiddetto «principio di precarietà dei modelli 

gestori»,  appronterà  una  relazione  tecnico-economica  dalla  quale 

emergeranno  i  fatti  o  gli  accadimenti  tali  da  impedire  la  corretta 

gestione  del  servizio  pubblico  locale  affidato  o  l’impossibilità  di 

perseguire il pareggio di bilancio del servizio, individuandone le cause 

e  le  azioni/operazioni  da  intraprendersi  per  una  tempestiva 

rimozione;  nonché,  l’eventuale  modalità  organizzativa  suggerita 

rispetto a quelle previste dalle leggi.----------------------------------------

Articolo  17 - (Controversie)--------------------------------------------

Ogni controversia tra Comunità Montana e Gestore, anche in sede di 

liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa 

l’interpretazione,  la  validità,  l’efficacia  e  l’esecuzione  del  presente 

contratto  di  servizio,  sarà  risolta  mediante  adozione  di  specifici 

accordi  amministrativi,  fatte  salve  le  responsabilità  degli 

amministratori  della  Società.  Esperito,  senza  esito,  l’obbligatorio 

tentativo  di  composizione  amichevole,  promosso  dal  socio  di 

maggioranza, le controversie sono rimesse all’Autorità Giurisdizionale 
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competente  per  legge  in  materia  di  servizi  pubblici.  In  tema  di 

interpretazione  del  contenuto  della  clausola  compromissoria,  salvo 

quanto  le  parti  abbiano  espressamente  escluso,  devono  ritenersi 

deferite alla cognizione non arbitrale tutte le controversie che trovano 

la  loro matrice  nel  presente  contratto  di  servizio  e,  quindi,  tutte  le 

controversie relative all’esistenza,  validità,  estinzione, risoluzione ed 

esecuzione  dello  stesso,  anche  se  insorte  in  tempo  successivo 

all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti, purché relative a 

situazioni  con  questo  costituite,  ivi  comprese  quelle  derivanti  dalla 

intervenuta modificazione dei patti contrattuali. -------------------------

-------------------------------------------Titolo IV-----------------------------

--------------------------------Adempimenti contrattuali--------------

Articolo  18 - (Personale e vestiario)---------------------------------

E’ fatto  obbligo al  Gestore di  assicurarsi  il  corretto comportamento 

morale  e  professionale  del  proprio  personale  dipendente  o  a 

disposizione funzionale  nei  confronti  dell’utenza pubblica  e  privata; 

nonché  la  corretta  disciplina nello svolgimento delle mansioni dello 

stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative 

vigenti  in  materia  di  sicurezza  sugli  impianti  e  sul  lavoro  e  della 

privacy.  Tutto  il  personale  dovrà  mantenere  in  servizio  contegno 

irreprensibile e decoroso. Inoltre, il personale a contatto col pubblico 

sarà  fornito,  a  spese  del  Gestore,  di  adeguato  divisa  o  vestiario  di 

lavoro e, se del caso, di tesserino di identificazione con foto e unità di 

appartenenza,  oppure,  alternativamente,  col numero del codice di 

riconoscimento.----------------------------------------------------------------
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Articolo  19  - (Gestione provvisoria)---------------------------------

Il  Gestore  assicurerà  la  prosecuzione  del  servizio  pubblico  locale, 

indipendentemente  dalla  causa  di  risoluzione,  recesso,  scadenza, 

eccetera,   per un tempo  non  superiore ad  anni uno,  dalla 

scadenza del contratto, alle condizioni negoziali a quel tempo vigenti, 

su  nota  raccomandata  AR  della  Comunità  Montana,  preceduta  da 

deliberazione o determinazione di impegno spesa. Nulla osta che, in 

attesa che siano effettuati tutti gli adempimenti per la messa in gara 

del servizio, nel medesimo ambito provinciale via sia anche la gestione 

provvisoria della Società per il territorio dei Comuni compresi nella 

Comunità Montana. ----------------------------------------------------------

Articolo  20 - (Registrazione)------------------------------------------

Il presente contratto, in forma di atto pubblico amministrativo, sarà 

registrato  con  spese  a  carico  del  Gestore  e  sconterà  l’imposta  di 

registro  in  misura  fissa,  in  quanto  le  prestazioni  dedotte  in 

obbligazione, col passaggio a tariffa, saranno soggette ad IVA .----------

Articolo 21 - (Condizioni alla scadenza del contratto)-----------

Alla data di scadenza del presente contratto di servizio, per l’avverarsi 

del termine finale o della condizione risolutiva o per l’estinzione della 

Società,  i  beni  materiali,  mobili  e  immobili,  i  beni  immateriali, 

strumentali  al  servizio  stesso,  saranno  ceduti  a  titolo  oneroso  ai 

Comuni  deleganti,  previo  accordo  tra  questi,  al  loro  valore  d’uso; 

ovvero,  ceduti  a  titolo  oneroso,  sempre  al  valore  d’uso,  al  diverso 

soggetto indicato dal Committente per la prosecuzione contrattuale o 

legale dei servizi  in oggetto. In caso di disaccordo si può seguire la 
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procedura dell’arbitrato. -----------------------------------------------------

Articolo  22 - (Diritti del Gestore)-------------------------------------

Per diritti a favore del Gestore si considerano quelli previsti da leggi 

speciali,  civili  e tributarie;  dallo statuto della Società e dal presente 

contratto di servizio.----------------------------------------------------------

Articolo  23 - (Tariffa del servizio e riscossione) -----------------

La  tariffa  è  il  corrispettivo  per  tutti  i  costi  afferenti  il  servizio  di 

gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  urbani.  Alla  sua  determinazione 

provvederà la Comunità Montana, sentiti i  Comuni, su proposta del 

Gestore, che potrà procedere, altresì, alla sua riscossione, in virtù di 

intervenuto  accordo  dei  Comuni  per  la  esternazione  della  gestione 

delle entrate comunali di settore a terzi (articolo 1, comma 224, legge 

24.12.2007, n. 244), ed approvazione, per il tramite della Comunità 

Montana,  del  necessario  regolamento  associato  per  la  disciplina 

relativa alle fasi di accertamento, liquidazione, contenzioso e sanzioni. 

La tariffa costituisce la remunerazione del Gestore per l’erogazione dei 

servizi  affidati  “in house”.  La tariffa  può variare  seguendo le  stesse 

modalità per la sua determinazione iniziale, con revisione e variazione 

in  base  al  piano  industriale  approvato  dalla  Società.  La  tariffa 

assicurerà la copertura finanziaria ai costi di produzione dei servizi, 

compresa la organizzazione della funzione esternalizzata alla Società 

di riscossione o, addirittura, gestione delle entrate comunali di settore. 

Essa sarà corrisposta dagli utenti al Gestore. Di norma, l’entità della 

tariffa sarà determinata ogni triennio, su proposta di aggiornamento 

che il Gestore dovrà presentare entro il 30.09, con effetto dal primo 
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gennaio  successivo.  I  costi  per  eventuali  scelte  strategiche  richieste 

dalla Comunità Montana o dai Comuni soci, nell’interesse generale dei 

servizi  affidati  alla Società sotto forma di maggiori costi  e/o minori 

ricavi  rispetto  ai  corrispettivi  riconosciuti  per  il  servizio,  tariffati 

all’utente,  rivestiranno  carattere  di  trasferimento  per  costi  sociali, 

come definiti dagli articoli 114, comma 6^;  117, commi 1^ e 2^; 194, 

comma 1^, lett.  «c» per le società di capitali,  del decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267 (TUEL). Detti, eventuali, costi sociali saranno da 

inserire nel piano programma della Società, nel Bilancio Pluriennale e 

Bilancio  Preventivo Annuale della Comunità Montana e dei Comuni 

deleganti, in qualità di soci pubblici, nonché nel bilancio consuntivo o 

rendiconto,  alla  voce  «Ricavi  da  trasferimenti  di  costi  sociali»  del 

conto economico. I trasferimenti per  costi sociali dovuti a fronte dei 

servizi  pubblici  locali  affidati,  saranno  definiti,  con  periodicità 

annuale,  all’interno  dei  sopra  citati  strumenti  di  pianificazione 

economico finanziaria. Sono invece da escludere dalla natura di costi 

sociali,  le  iniziative  foriere  di  maggiori  costi  e/o  di  minori  ricavi 

intraprese  dal  Gestore e  rientranti  nel  c.d.  “rischio  d’impresa”,  non 

richieste dalla Comunità Montana o dai Comuni soci, di cui saranno 

responsabili gli Amministratori della Società.-----------------------------

Articolo  24 - (Canone per cessione in uso di beni) --------------

I beni assegnati dai Comuni deleganti alla Società, per il loro utilizzo, 

se conferiti a titolo diverso dal comodato, ai sensi degli articoli 1803 e 

seguenti  del  codice  civile,  possono  essere  oggetto  a  canone  d’uso, 

fissato dai Comuni. I beni assegnati  al  Gestore,  sia a titolo oneroso 
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(canone d’uso) che gratuito (comodato), come da contratti stipulati tra 

Comuni e Società in esecuzione del presente disciplinare di servizio, 

saranno  oggetto  di  apposito  inventario  e  verbale  di  consegna.  Il 

verbale è firmato dai rispettivi legali rappresentanti o loro delegati. Il 

Committente  potrà,  nel  rispetto  delle  attuali  previsioni  di  legge  e 

statutarie,  chiedere  al  Gestore  la  costruzione  dei  beni  mobili  e/o 

immobili  strumentali  al  servizio  di  cui  trattasi  (anche  a  titolo  di 

sostituzione  od  ampliamento).  E'  fatto  obbligo  al  Gestore:  1)  di 

restituire i beni ricevuti dai Comuni o dalla Comunità Montana a titolo 

di  detenzione  o  possesso,  in  conformità  al  presente  contratto  di 

servizio; 2) definire eventuali coperture assicurative su tali beni;  3) di 

non  accendere  ipoteche  o  altre  garanzie  reali  su  tali  beni  senza  il 

consenso scritto dei Comuni e/o Comunità Montana;  4) di conservare 

i beni in buone condizioni d’uso, salvo il loro normale deperimento per 

l’utilizzo,  accollandosi,  gli  oneri  di  manutenzione  ordinaria  e 

straordinaria;  5) di sostituire le parti fungibili di tali beni che godono 

di  autonoma capacità  di  utilizzazione,  a  propria  cura e  con proprie 

spese. La sostituzione di parti fungibili ed i nuovi beni realizzati dal 

Gestore  saranno  iscritti  nel  libro  cespiti  di  questo  ultimo,  che  ne 

attiverà poi i normali processi di ammortamento. Si autorizza sin da 

ora  il  Gestore  a  dismettere  dal  ciclo  produttivo,  a  trasformare  o  a 

rottamare o a cedere nello stato in cui si trovano, i beni o parte dei 

beni eventualmente ricevuti dal Committente a titolo di comodato o 

cessione in uso, con introiti a favore dell’ente proprietario, al netto dei 

costi sostenuti dal Gestore per tali operazioni. I canoni d’uso saranno 
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iscritti  dal  Gestore  alla  corrispondente  voce  del  conto  economico: 

«Costi della produzione per godimento di beni di terzi». Resteranno a 

carico  del  Gestore  gli  obblighi  sulla  sicurezza  e  sul  lavoro  degli 

impianti di proprietà o in uso ricevuti, questi ultimi, dalla Comunità 

Montana o Comune di riferimento. In tal senso, per tali impianti, il 

responsabile  della  sicurezza,  protezione  e  prevenzione  è  il  soggetto 

nominato  e  comunicato  alla  Comunità  Montana  dal  Gestore.  Gli 

investimenti  realizzati  dal  Gestore  in  base  al  progetto  integrato  di 

organizzazione  e  gestione  dei  servizi  in  questione,  al  termine  del 

contratto o dell’affidamento, saranno messi a disposizione dei Comuni 

o del Gestore subentrante, previa corresponsione a quello uscente di 

un indennizzo pari al  costo di costruzione degli  impianti,  compreso 

quello per lo stoccaggio dei rifiuti e delle altre dotazioni patrimoniali, 

diminuito di  un importo risultante  dagli  ammortamenti  effettuati  e 

dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L’indennizzo deve 

comprendere  le  immobilizzazioni  in  corso  di  realizzazione  in  entità 

corrispondente all’ammontare sostenuto fino alla data di subentro del 

nuovo  Gestore.  Il  Gestore  subentrante  è  tenuto  ad  assumere  le 

garanzie  e  le  obbligazioni  relative  ai  contratti  di  finanziamento  in 

essere,  oppure,  ad  estinguere  queste  ultime,  con  corrispondente 

decurtazione  dell’indennizzo  da  corrispondere  al  Gestore  uscente, 

fermo restando le altre condizioni di subentro stabilite in caso di gara 

nel corrispondente bando. ---------------------------------------------------

Articolo 25 - (Affidamento in house)---------------------------------

Il Gestore adempierà agli obblighi connessi con la natura del modulo 
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gestorio  richiamato  in  atto,  e,  quindi,  ad  approntare  gli  strumenti 

programmatici e di controllo a favore della Comunità Montane e degli 

altri  enti  territoriali  soci,  in adempimento allo statuto della Società. 

Compiti di coordinamento e direzione saranno svolti dal Comune di 

Novafeltria, in quanto, al momento, socio di maggioranza. -------------- 

Articolo 26 -  (Dotazione del Gestore – Progetto integrato - 

Remunerazione) ----------------------------------------------------------

Il Gestore espleterà il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni in 

proprietà  e  di  quelli  messi  a  disposizione dai  Comuni proprietari  o 

dalla  Comunità  Montana.  L’elenco  e  la  individuazione  dei  beni 

utilizzati dal Gestore, con la distinzione fra beni in uso in proprietà, 

risulterà  nell’inventario  provvisorio  degli  impianti  e  dei  beni 

strumentali  in  genere,  parte  integrante  del  presente  contratto  di 

servizio, sebbene conservato agli atti dai contraenti. Il Gestore, tramite 

il cosiddetto Progetto per la gestione integrata, definisce: a) il piano 

finanziario  degli  investimenti;  b)  il  programma  degli  interventi 

necessari e i relativi tempi di attuazione; c) la proposta di tariffa. Esso 

svolge, altresì, funzione di capitolato d’oneri. Il Gestore è individuato 

come  ente  attuatore  del  piano  stesso.  Le  risorse  finanziarie  per  lo 

svolgimento del servizio affidato saranno reperite tramite la tariffa, di 

cui  al  precedente  articolo  23).  Possono  essere  previste  risorse 

aggiuntive mediante il finanziamento diretto dei Comuni deleganti o 

tramite  qualunque  altra  forma  di  finanziamento  o  contribuzione 

finanziaria.  Alla  riscossione  della  tariffa  (TIA)  provvederà, 

direttamente, il Gestore tramite autonoma organizzazione, in base alla 
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legge.  --------------------------------------------------------------------------- 

Articolo 27 - (Cauzione e sanzioni pecuniarie) -------------------

Il  Gestore  dovrà  costituire  un  deposito  cauzionale  di  almeno 

100.000,00  euro,  mediante  fideiussione  con  modalità  “a  prima 

richiesta”,  previsti  con  le  modalità  e  alle  condizioni  previste  dalla 

vigente  legislazione  in  materia  di  lavori  per  le  opere  pubbliche  di 

gradimento del gestore. Da detta cauzione la Comunità Montana potrà 

prelevare  l’ammontare  delle  penalità  eventualmente  dovute  dal 

Gestore per inadempienze agli obblighi contrattuali. Il Gestore dovrà 

reintegrare  la  cauzione  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione 

scritta della Comunità Montana (responsabile area tecnica),  pena la 

risoluzione del contratto trascorso un mese dalla messa in mora senza 

esito. ----------------------------------------------------------------------------

Articolo 28 - (Disposizioni finali)-------------------------------------

Il  contratto  sarà  produttivo  di  effetto  dal  giorno  stesso  della  sua 

sottoscrizione e dovrà essere interpretato secondo principi di buona 

fede, nel rispetto dell’articolo 1366 del codice civile. Esso dovrà essere 

interpretato  nella  sua  interezza  attribuendo  a  ciascuna  clausola  il 

senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale 

intenzione delle parti al tempo della sua stipula, in forza degli articoli 

1362 e 1363 del codice civile,  presi in considerazione i  verbali  delle 

deliberazioni assunte da Consigli Comunali, Conferenza dei Sindaci e 

Giunta  Esecutiva.  Ogni  spesa,  oneri,  imposte  e  tasse  che  saranno 

applicate al presente contratto, successivamente alla firma, saranno a 

carico – se dovute – del Gestore. Il presente contratto rappresenta, 
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pertanto,  come  già  riportato  all’articolo  2  (rubricato  «Finalità  del 

contratto») le linee-guida alle quali  il  Presidente o l’Amministratore 

Delegato  della  Società  dovrà/dovranno  attenersi,  sia  a  livello  di 

strumenti programmatici che di verifica della gestione operativa,  nel 

rispetto  del  vigente  statuto  e  dell’articolo  1710  del  codice  civile.  Il 

presente  contratto  di  servizio  potrà  essere  oggetto  di  integrazioni, 

variazioni  o  modifiche  previo  accordo  tra  le  parti;  così  come potrà 

essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare quanto 

sopra proporrà ciò all’altra motivandone i contenuti, evidenziandone i 

benefici  per la collettività,  apprezzandone gli  aspetti di economicità, 

efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di  attivazione  suggeriti  e 

quanto altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della 

proposta  (cfr.  i  relativi  punti  delle  «Premesse»).  Trattandosi  di  un 

contratto  per  la  disciplina  generale  dell’affidamento  “in  house”,  le 

parti  rinviano  alle prestazioni  specifiche  da  fornire contenute  nel 

progetto integrativo per l’erogazione, materiale, dei servizi affidati, per 

loro  caratteristiche,  tempi,  utilità  pubblica,  universalità,  eccetera, 

conservato agli atti dalle Parti.  La carta dei servizi attuerà quanto già 

previsto nel presente contratto in tema di qualità delle prestazioni e 

del  grado  di  soddisfazione  dell’utenza;  nonché  le  previsioni  di 

rimborso  automatici  <<a  forfait>>  dovuti  in  caso  di  prestazioni 

qualitativamente inferiori rispetto agli standard minimali garantiti in 

detta  carta  dei  servizi.  Il  Gestore,  in  relazione  all’evoluzione  dei 

bisogni  collettivi  e  alle  mutate  esigenze  connesse  con  l’interesse 

generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione 
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dell’utente,  così  come  da  essa  rilevato  o  come  segnalato  dalla 

Comunità Montana o Comuni soci di riferimento, potrà disporre od 

attivare conseguenti azioni di adattabilità nell’erogazione dei servizi. 

Per quanto non espressamente regolato, si rinvia alla convenzione tra 

Comuni deleganti e Comunità Montana sottoscritta in data 4.05.2009. 

Del presente Atto, io Segretario rogante ho dato lettura alle Parti che, 

a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con 

me  Segretario  rogante,  dopo  avermi  dispensato  dalla  lettura  dei 

documenti  richiamati  avendo  esse  affermato  di  conoscerne  il  loro 

effettivo contenuto, con particolare riferimento alla disciplina tecnica 

e  delle  prestazioni  specifiche  da  fornire  per  il  servizio  spinto  di 

raccolta differenziata “porta a porta”, di cui al corrispondente progetto 

per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nel suo complesso.  Alla 

gestione  dinamica  del  contratto  e  alla  vigilanza  e  controllo  delle 

clausole contrattuali  in esso contenute,  come all’eventuale  messa in 

mora  per  inadempienza  contrattuale,  provvederà,  per  la  Comunità 

Montana,  il  responsabile  dell’Area  Tecnica.  Del  contratto  si 

considerano parti sostanziali il progetto per la gestione integrata del 

ciclo  dei  rifiuti  e  l’inventario  provvisorio  degli  impianti  e  dei  beni 

strumentali  necessari  all’esercizio  dei  servizi  affidati,  sottoscritti  in 

ogni loro parte, materialmente non allegati ma conservati agli atti dai 

rispettivi  contraenti.  E’  ovvio  che  la  Società  dovrà  procedere  allo 

smaltimento dei rifiuti in conformità alla pianificazione della Regione 

Emilia-Romagna:  i  rifiuti  dovranno  essere  conferiti  agli  impianti 

indicati  nello strumento di pianficazione generale della Provincia di 
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Rimini,  fermo  restando  la  collocazione  dei  Comuni  nella  predetta 

Regione.------------------------------------------------------------------------

- 

Letto, approvato e sottoscritto. ----------------------------------------------
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