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ATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO  

PER IGIENE URBANA, RACCOLTA, SPAZZAMENTO E CONFERIMENTO R.S.U. 

NELL’AMBITO DELL’A.R.O. FG 6 – COMUNE DI VOLTURINO 

 

Il COMUNE DI VOLTURINO  (C.F. 82001670718), con sede in Volturino (FG), alla via 

della Fontana Vecchia n. 1, in persona del Sindaco p.t. Francesco Di Pasqua, 

rappresentato  dal  geom. Giuseppe Clemente, Responsabile del 3° Servizio – Assetto 

del Territorio e Lavori Pubblici (di seguito Comune) 

e 

ECOALBA S.c.p.A.  (P.I. 03555730716) con sede in Lucera (FG), Zona Industriale – S.S. 

160 km 28+800, in persona del legale rappresentante p.t. Giovanna Santacroce  (di 

seguito Appaltatore) 

*********** 

Le parti sopra generalizzate, preliminarmente, premettono quanto segue: 

1) il Comune di Volturino, quale componente dell’ARO FG/6, costituito ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, ha approvato il progetto di Piano per il servizio 

unitario di igiene urbana, nonché il Capitolato speciale, il Disciplinare di gara, lo 

schema di contratto e gli ulteriori elaborati progettuali necessari all’avvio della 

procedura di gara per l’affidamento del “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari” e, per 

l’effetto, ha sottoscritto con l’Appaltatore il Contratto di servizio di cui il presente atto 

fa parte integrante come Allegato A; 

2) per il Comune di Volturino il costo del servizio, al netto del ribasso offerto dalla 

aggiudicataria, è stato calcolato in € 170.406,38 oltre I.V.A. per anno e per tutta la 

durata dell’appalto, ma da verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Territorio 

è stato accertato che il Contratto d’Ambito prevede a carico dell’Impresa 

aggiudicataria la fornitura di beni che sono già nella disponibilità dell’Ente e/o dei 

cittadini;  
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3) in virtù di quanto precisato al Punto 2, le parti contraenti, a seguito di ampio e 

articolato confronto alla presenza del Direttore Generale di AGER Puglia, hanno 

concordato di procedere alla riduzione delle forniture di materiale e attrezzature 

oggetto del Servizio in misura corrispondente a quanto già nella disponibilità 

dell’Ente e dei cittadini e, comunque, entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 

50/2016, con conseguente riduzione del canone annuo sull’importo previsto dal 

contratto d’Ambito; 

4) a tal fine, le parti danno atto che il R.U.P. Arch. Giovanni Passiante, forza del decreto 

di nomina del 07/06/2021 prot. n. 3444 in qualità Responsabile del Procedimento 

dell’ARO6/Fg con le attribuzioni delle funzioni in esso previste, che sottoscrive il 

presente Allegato per quanto di propria competenza - attesta che le modifiche 

concordate dalle parti risultano compatibili e conformi a quanto stabilito dall’art. 106 

del D. Lgs. n. 50/2016 in combinato con l’art. 23 del Capitolato speciale d’Appalto a 

base della gara aggiudicata alla soc. coop. Ecoalba, giusta D.D. del 3.11.2017, n. 1759. 

Tanto premesso e specificato, le parti sopra generalizzate convengono quanto segue:  

a) l’art. 4 del contratto del ……… Rep………… stipulato tra le parti viene modificato 

come segue: 

b) l’importo annuale contrattuale € 170.406,38 + iva verrà ridotto nella misura 

di€ 18.870,55 per anno, per tutta la durata del contratto prevista in 9 anni. 

Pertanto l’importo annuale a carico del Comune sarà di € 151.535,83 oltre 

IVA al 10% 

c) in ragione di quanto concordato, l’Appaltatore viene esonerato dal fornire le 

seguenti forniture e attrezzature come da seguente elenco: 
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COSTO  
ANNUO 

UNITARIO 
Q.TA’ 

TOTALE 
COSTO 
ANNUO 

bidone carrellato in 
polietilene 120 litri 

                
22,00        0,50  5% 

            
2,50  

            
0,90  

            
1,10                   4,50  90 € 405,00 

bidone carrellato in 
polietilene 240-360 litri 

               
35,00        0,50  5% 

            
3,94  

            
1,42  

            
1,75                   7,11  30 € 213,30 

Buste in carta 
0.035       150.000 € 5.250,00 

Sacco bio 110 lt 
0.020       3.000 € 60,00 

enzimi 
18,80       30 € 564,00 

casetta ecologica 
          

5.500,00    2% 
        

611,11  
        

220,00  
        

110,00               941,11  1 € 941,11 

cestino stradale con 
posacenere 

             
100,00              -  5% 

          
11,11  

            
4,00  

            
5,00                 20,11  15 € 301,65 

composter 300 lt 
               

27,00              -  0% 
            

3,00  
            

1,08                   -                    4,08  10 € 40,80 

compostiera da balcone 
               

40,00              -  5% 
            

4,44  
            

1,60  
            

2,00                   8,04  10 € 80,40 

contenitore raccolta farmaci 
             

120,00              -  3% 
          

13,33  
            

4,80  
            

3,60                 21,73  3 € 65,19 

contenitore raccolta pile 
               

30,00              -  3% 
            

3,33  
            

1,20  
            

0,90                   5,43  3 € 16,29 

contenitore raccolta T -F 
             

100,00              -  5% 
          

11,11  
            

4,00  
            

5,00                 20,11  2 € 40,22 

distributori raccoglitori 
deiez. Canine 

             
250,00              -  5% 

          
27,78  

          
10,00  

          
12,50                 50,28  2 100,56 

mastello 30 litri 
                 

3,50        0,50  5% 
            

0,80  
            

0,16  
            

0,18                   1,14  750 855,00 

mastello 40 litri 
                 

4,00        0,50  5% 
            

0,90  
            

0,18  
            

0,20                   1,28  3.000 3.840,00 

microisola ecologica 
             

700,00              -  5% 
          

77,78  
          

28,00  
          

35,00               140,78  10 1.407,80 

pattumiera sottolav. 10 litri 
                 

1,20              -  5% 
            

0,24  
            

0,05  
            

0,06                   0,35  750 261,00 

Uso quadriciclo trazione 
elettrica             

 € 2,79 
(costo 
orario)  728 2.031,12 

Uso spazzatrice 2mc 
      

€ 17,24 
(costo 
orario) 138 2.379,12 

Uso motoscopa       
€ 0,33 (costo 
orario) 34 11,22 

TOTALE COSTO ANNUO € 18.870,55 

d) la ditta Ecoalba SCARL viene esonerata, inoltre, dal fornire l’isola ecologica 

mobile di marca………. in quanto il Comune di Volturino è proprietario di n. 2 

isole ecologiche a 5 moduli di marca…………con caratteristiche similari e 

sovrapponibili a quelle di cui all’offerta migliorativa proposta 

dall’Appaltatore;  
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e) quest’ultimo accetta di servirsi delle suddette isole a titolo di comodato 

gratuito, impegnandosi a usare i beni messi a disposizione dall’Ente secondo 

la diligenza del buon padre di famiglia, nonché a servirsene per l’uso stabilito 

dal presente atto e comunque dalla natura della cosa e nei limiti della durata 

del Contratto di Servizio. E’ fatto divieto all’Appaltatore di concedere a terzi il 

godimento del bene senza il consenso del Comune; 

f) per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali a proprio carico, l’appaltatore 

assume l’obbligo del rispetto della “CLAUSOLA SOCIALE” contenuta nel 

Capitolato Speciale Descrittivo, avendone pienamente compreso obblighi ed 

implicazioni e, per l’effetto, a confermare, al momento della stipula del 

contratto, il numero di lavoratori e il monte ore di lavoro complessivo 

attualmente in essere; 

g) l’Appaltatore, inoltre, si impegna a comunicare al Comune, a semplice 

richiesta, quantità e tipologia dei r.s.u. raccolti sul territorio cittadino, affinché 

l’Amministrazione possa migliorare le proprie politiche ambientali e valutare 

gli effetti della raccolta di r.s.u. sul proprio bilancio. 

h) l’Appaltatore si impegna a conferire in discarica i rifiuti raccolti sul territorio 

di Volturino con modalità che consentano la separazione degli stessi da quelli 

raccolti in Comuni del medesimo A.R.O. FG/6 onde permettere il 

mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi  di raccolta 

differenziata ai fini della corretta quantificazione dei costi pro-capite per il 

servizio oggetto del presente contratto e per il conseguente dimensionamento 

della Ecotassa e/o ulteriori obblighi fiscali a carico dei cittadini. 

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato, si fa riferimento al 

Contratto principale, del quale il presente Allegato fa parte integrante. 

Volturino, lì……………………………… 

 

Per ECOALBA s.c.a.r.l.    per il Comune di Volturino 
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…………………………………                                                  ………………………………………….. 

 

 

Per attestazione di compatibilità con il Contratto d’Ambito 

Il R.U.P.  

Arch. Giovanni Passiante  

 


