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FACSIMILE DI CONVENZIONE D’INCARICO 
PROFESSIONALE PER LE    FUNZIONI DI RESPONSABILE 

TECNICO DELLA DISCARICA CONSORTILE COLLE S. 
DONATO FARA F. PETRI (CH)  

 
PREMESSO 

 

• Richiamato l’avviso pubblico del 12.12.2016 mediante l’affissione per gg.15 sull’Albo Pretorio 
del Comune di Fara Filiorum Petri, nonché sulla sezione “Avvisi Pubblici” del sito internet 
ufficiale del Consorzio Comprensoriale del Chietino, con il quale venivano disciplinati termini e 
condizioni per vedere accolta l’iscrizione nella “short list” per l’affidamento di incarichi di 
progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di importo 
inferiore a € 100.000,00 (di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.i.)  

• Richiamata la Determina del Direttore Generale del Consorzio Comprensoriale del Chietino n. 
07 del 03.05.2017, con cui si è provveduto alla formazione di un elenco di professionisti tecnici 
qualificati cui affidare - nei limiti dello Statuto consortile e delle norme specifiche di riferimento 
in materia di Pubblici affidamenti - eventuali incarichi per far fronte alle molteplici attività  

• Che con Determinazione n. 09 del 05.07.2017 è stato conferito l’incarico di Direttore Tecnico 
della Discarica di Fara Filiorum Petri all’Ing. Gino Di Felice. 

• Che con Decreto Commissariale n. 23 del 28/12/2020 è stata autorizzata la stipula della 
presente convenzione d’incarico professionale di Responsabile tecnico della discarica 
consortile sita in Fara Filiorum Petri (CH) località colle San Donato. 

 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

 
Art. 1 

(Conferimento dell’incarico e durata) 
 
1) Il Consorzio comprensoriale del chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 

rappresentata dal dott. Luigi Bonetti in qualità di Direttore Generale pro tempore domiciliato 
per la carica presso il citato Consorzio in Fara Filiorum Petri, conferisce l’incarico di 
Responsabile Tecnico della discarica consortile a ………………………. ……………………nato 
a ………………………..il……………………., codice fiscale 
…………………..……………………..residente in…………………….………………………….., 
alla via……………………………….;…………………… 

2)  Salvo quanto previsto dall’art. 5 del presente contratto, l’incarico ha durata di 3 (tre) mesi a 
decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, eventualmente, per un unico periodo di 
ulteriori tre mesi secondo la normativa vigente. 

 
 

Art.2 
(Oggetto) 

 
1) Il Responsabile Tecnico si impegna, sulla base della propria esperienza e competenza 

specifica, a mantenere in piena efficienza la discarica consortile secondo le leggi e le normative 
vigenti, secondo lo Statuto consortile contenente le funzioni attribuite al c.d. “Direttore tecnico”. 
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Art.3 

(Attività lavorativa) 
 

1) Le attività che il professionista incaricato dovrà svolgere dovranno riguardare:  
a) Direzione e coordinamento del personale e amministrazione dal punto di vista tecnico ed 
economico concernenti le attività della discarica; 
b) proposta di interventi al fine di risolvere eventuali problemi all’interno dell’area di discarica 
che possono mettere a rischio da un punto di vista ambientale; 
c) Coordinamento dei controlli ambientali a livello di acque sotterranee superficiali, qualità 
dell’aria e dei suoli attorno alla discarica e i monitoraggi ecologici, con particolare riguardo nei 
confronti della flora e della fauna circostante; 
d) Supervisione e cura dell’attività di recupero delle aree destinate a discariche dopo la 
chiusura della stessa e ne risponde; 
e) Rapporti costanti con il settore produttivo e tecnologico riferito all’impiantistica di sua 
competenza; 
f) Rapporti con le figure istituzionali che a norma di legge in relazione alla salvaguardia 
ambientale (ARTA; ASL; regione, provincia, ecc.); 
g) Verificare che i sistemi di protezione ambientale funzionano pienamente come previsto; 
h) Controllare le condizioni di sicurezza ambientali ed igieniche all’interno dell’impianto e che il 
personale è assicurato; 
i) Verificare la produzione di biogas con eventuali sistemi di controllo e la raccolta e 
smaltimento del percolato; 
l)  Verificare le varie fasi operative da parte della ditta gestore dell’impianto; 
m) Controllare tutti gli impianti della discarica, quali: la presa, l’impianto elettrico e di 
illuminazione, le macchine operatrici, le pompe di estrazione del percolato; 
n) Verificare i livelli di derattizzazione. 

 
Art.4 

(Compenso professionale) 
 
1) Al Responsabile Tecnico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto della 

durata di mesi 3 (tre) decorrenti dal 01.01.2021, è attribuito un compenso professionale 
omnicomprensivo complessivo di €3.000,00, (Euro tremila/00), fatturabili su base mensile di € 
1.000,00 oltre IVA e compensi di legge. 

2) Il trattamento economico è stabilito in relazione all’attività lavorativa di ore 10 settimanali e 
prevederà un report mensile sulle attività eseguite da trasmettere via PEC all’indirizzo 
consorziorsu@legalmail.it. 

Art.5 
(Risoluzione del contratto – recesso anticipato) 

 
1) Il presente contratto si risolve di diritto decorsi i nove mesi dalla data di stipula. 
2) In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolato contrattuale, per 

qualsiasi altra giusta causa, ovvero per esigenze del Consorzio nulla è dovuto a titolo di 
indennità di recesso, fatto salvo un preavviso di gg. 30 (trenta) decorrente dalla data di 
ricevimento della notifica.  

3) In caso di recesso anticipato da parte del Responsabile tecnico è fatto obbligo allo stesso di 
dare preavviso almeno di 30 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dell’incarico, con 
obbligo di rendicontazione scritta da parte del Professionista al Consorzio sulle attività 
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espletate mettendo in evidenza quelle di particolare rilievo e/o quelle eventualmente in 
sospeso. 

 
Art.6 

(Norme applicabili) 
 
1) Al presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e 
seguenti. 

Art.7 
(Clausola arbitrale e di conciliazione) 

 
1) Le parti sottoporranno preventivamente le controversie derivanti dall’applicazione del presente 

contratto ivi compresa la liquidazione dei compensi, al tentativo di conciliazione previsto dal 
Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Chieti-Pescara. 
Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione 
allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della camera di 
commercio di Chieti- Pescara, da un arbitro unico, nominato in conformità al Regolamento del 
citato Ente. L’arbitro esprimerà il Giudizio secondo “Diritto” e il lodo sarà inappellabile. 

 
Art.8 

(spese di registrazione) 
 
 
1) Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d’uso a carico della parte che ne 
abbia interesse. 
 
Il Professionista        Il Direttore Generale 
             
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare 
incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto. 
 
Art. 1 (Conferimento dell’incarico e durata); 
Art.2  (Oggetto) 
Art.3  (Attività lavorativa) 
Art.5   (Risoluzione del contratto – recesso anticipato) 
Art.7   (Conciliazione e Clausola arbitrale) 
 
Letto confermato e sottoscritto  
 
Il Professionista        Il Direttore Generale 
 
 
Fara Filiorum Petri lì  
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