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CONVENZIONE DI INCARICO 
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E LA DITTA APPALTATRICE 

a) per la gestione post chiusura della discarica sita in Fara F. P. 

b) per prelievo, raccolta e trasporto del percolato 

 

Addì xxx del Mese di xxx dell’Anno xxx, presso la sede del Consorzio Comprensoriale del Chietino 

in Fara Filiorum Petri (CH) viale Europa n. 01, alla presenza di: 

a) Il Dott. Luigi Bonetti, nato a Pescara il 21.07.1963, CF BNT LGU 63L21 G482V, in qualità di 

Direttore Generale del “Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani”, P.IVA 01570460699 denominato di seguito “CONSORZIO” e/o Stazione Appaltante, 

autorizzato alla stipula della presente Convenzione con Decreto Commissariale n. xxxxxxx del 

xxxxxxxxxxx ; 

b) La Società D’Angelo Srl xxx in qualità di Amministratore Unico “D’ANGELO Antonio SRL”, P.IVA 

02037830698, domiciliata in Castelfrentano (CH) via Lentesco n. 11, denominato di seguito per 

brevità “Società”, e/o Impresa e/o Soggetto Affidatario e/o Appaltatore; 

 

 

CONSIDERATO 

- che la discarica sita in loc. Colle S. Donato di Fara F. P. non è più operativa causa 

esaurimento dal 30 settembre 2008 delle funzioni di stoccaggio dei rifiuti; 

- che la Regione Abruzzo, con determinazione n. DR/4/128 del 14/07/2009, ha approvato il 

Piano di Adeguamento della discarica alle direttive imposte dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., 

ed ha autorizzato la chiusura e la post gestione della discarica stessa; 

- che si rende necessario affidare talune attività di gestione post – chiusura della discarica 

medesima, nonché il servizio di prelievo, raccolta e trasporto del percolato; 

- che con Determina del Direttore Generale n. xxx del xxx si è stabilito di procedere 

all’affidamento diretto, mediante procedura negoziata, in conformità all’art. 36 comma 

2 del D.LGS 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2. Lettera a) della L.120/2020, 

per il formale affidamento dei servizi descritti nel successivo Art. 2; 

 

VISTI 

- la richiesta di preventivo, recante la data del xxx, Prot. xxx, con la quale è stata invitata 

l’Impresa D’ANGELO Antonio SRL, a formulare offerta sulla quotazione storica dei prezzi 

unitari dei precedenti contratti di affidamento del servizio di che trattasi; 

- la Determina del Direttore Generale n. xxxx del xx/xx/xxx con la quale si è provveduto 

all’affidamento del servizio in oggetto all’impresa D’ANGELO Antonio SRL; 

 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto tra il Consorzio e l’impresa D’ANGELO Antonio SRL si conviene e si 

stipula quanto segue: 

 

ART. 1-  PREMESSE 

 

Le premesse, unitamente agli allegati sottoscritti tra le parti, nonché alla lettera d’invito Prot. 700 

del 04.08.2021 del Consorzio Comprensoriale del Chietino, sono parte integrante e sostanziale 

della presente Convenzione. 

 

ART. 2 -  ATTIVITA' PREVISTE 
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Con la presente convenzione si conferiscono in via esclusiva alla ditta D’ANGELO Antonio SRL le 

seguenti attività:  

 

A. MANUTENZIONE SISTEMA DRENAGGIO DEL PERCOLATO: 

• manutenzione preventiva e programmata delle pompe (almeno ogni 4 mesi); 

• controllo riempimento vasche percolato (a giorni alterni); 

• controllo deflusso del percolato (a giorni alterni); 

• controllo funzionalità delle pompe (a giorni alterni); 

• controllo erogazione acqua e elettricità (a giorni alterni) 

 

B. ATTIVITÀ GESTIONALE: 

• attività amministrativa connessa, fra cui a titolo di esempio non esaustivo: 

prenotazione impianto di depurazione, redazione del registro di carico e scarico, 

predisposizione della documentazione relativa al dichiarativo MUD annuale, ecc. 

 

C. PRELIEVO, RACCOLTA E TRASPORTO DEL PERCOLATO; 

• il servizio di prelievo, di raccolta e trasporto di “Percolato di discarica” codice (CER 19 

07 03) prodotto in Loc. Colle S. Donato in Fara Filiorum Petri (CH), dovrà essere 

conferito presso prevalentemente presso l’impianto di depurazione BONIFICA CENTRO 

con sede a Chieti, con cui il Consorzio Comprensoriale del Chietino intrattiene una 

specifica convenzione al trattamento ed allo smaltimento. 

 

Si precisa che qualora ricorrano le condizioni in cui si rendesse necessario, il 

conferimento del percolato presso altro impianto diverso dal Consorzio di Bonifica 

Centro, il Direttore Tecnico della discarica potrà ordinare di trasportare il percolato 

presso altro impianto autorizzato. In tal caso il prezzo del servizio sarà ricalcolato in 

contraddittorio tra l’impresa e il Consorzio Comprensoriale del Chietino, in funzione del 

chilometraggio in eccedenza rispetto all’impianto del Consorzio di Bonifica Centro. 

 

ART. 3 - DURATA 

 

L’affidamento ha validità dalla data di consegna esecutiva del sito e per un periodo di 3 (tre) 

anni, senza possibilità di tacito rinnovo.  

 

ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE  

 

Viene affidata alla Società l’esecuzione delle attività di cui al Art. 2, inerenti alle prescrizioni 

contenute nel provvedimento regionale del 14/07/2009 di approvazione del piano di 

adeguamento, presso la discarica comprensoriale sita in Fara Filiorum Petri alla contrada Colle 

San Donato – Colle Vaccaro per la durata prevista al precedente Art. 3. 

Le attività e oneri non previsti nella presente convenzione e che si renderanno necessari 

dovranno essere segnalati di volta in volta, concordando modalità e importo con il Consorzio.  

Le attività dovranno essere effettuate nel rispetto delle Leggi e Regolamenti nazionali, regionali, 

provinciali e comunali. 

 

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA 

 

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è 

stata costituita mediante Polizza Fidejussoria della Compagnia ….......................... per l’importo di 

Euro............................. , secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm. e ii. 
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L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari all’ cinque per cento del 

valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai 

sensi delle norme europee  della  serie  UNI  CEI  EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  

17000  –  la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati 

di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare, in originale o 

copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell’organismo accreditato o fotocopia della 

stessa sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 

identità dello stesso.  

 

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze 

della liquidazione, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa 

sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere 

al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza 

di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa 

sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere 

sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 

 

ART. 6 - PREZZO 

 

La spesa complessiva per le attività di cui al Art. 2 della presente convenzione è determinato, in 

conseguenza dell'offerta presentata ed accettata dal Consorzio nel modo seguente: 

A – Manutenzione sistema drenaggio percolato per 3 (tre)anni, in totale € xxx 

B – Attività gestionale;   per 3 (tre)anni, in totale € Xxx 

C – Prelievo, raccolta e trasporto del percolato, 

da conferire c/o impianto depurazione della 

Bonifica Centro (Chieti), a misura,  €/t xxx; in base 

alle quantità indicate dal RUP nel documento 

allegato alla lettera di invito, pari a tonnellate 

6.500( nei tre anni ), si ottiene un importo presunto 

di €  xxx, che potrà variare in più o in meno a 

seconda dell’effettivo quantitativo di percolato 

trasportato 

per 3 (tre)anni, in totale € Xxxxx 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

per 3 (tre)anni, in totale € 1.915,00 

Totali   € xxxxxx 

 

 

La spesa complessiva per le attività di cui al Art. 2 delle presente convenzione è di € xxx, oltre IVA 

nella percentuale di legge. 

 

ART. 7 - SUPERVISIONE 

 

Il Consorzio provvederà, attraverso il proprio Direttore Tecnico del Consorzio, a vigilare sulle 
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attività da svolgere.  

 

ART. 8 - PAGAMENTI 

 

L’importo stabilito all’art. 6 verrà corrisposto in quote mensili, a 90 gg. data di presentazione di 

regolare fattura. 

  

ART 9 - REVOCA DELLA CONVENZIONE 

 

Il  Consorzio potrà revocare la convenzione prima della scadenza, qualora: 

 

a) la Società  sia dichiarata fallita e/o sottoposta a procedure concorsuali; 

b) la Società si renda responsabile di gravi e/o reiterate violazioni di legge o di prescrizioni 

Regionali, ovvero di altre gravi e continuate inadempienze agli obblighi da essa assunti con la 

presente convenzione; 

 

Il Consorzio potrà risolvere anche anticipatamente, della sua scadenza naturale, la presente 

convenzione per sopravvenuta giusta causa e/o per fatti inerenti la gestione della discarica ad 

essa assegnata dalla Regione Abruzzo; In tale circostanza, tuttavia, il previo preavviso alla 

Società dovrà essere comunicato con almeno 60 (sessanta) gg. di anticipo.  

I tale circostanza, quindi, la Società, non potrà pretendere indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi 

sorta, fatti salvi gli importi fino a quel momento maturati.   

 

ART. 10 – NORMA TRANSITORIA: INDISPONIBILITA’ DI C0NFERIMENTO PRESSO BONIFCA CENTRO E 

INTERAZIONE DELLA ATTIVITA’ CON LAVORI INTERNI AL COPRPO DISCARICA. 

 

Qualora si rendesse indisponibile l’impianto di depurazione BONIFICA CENTRO con sede in CHIETI 

a ricevere/smaltire il percolato aggottato in discarica - fino a revoca da parte del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino - la Società incaricata sarà tenuta a smaltire il percolato presso 

l’impianto UNIPROJECT, con sede a Maltignano ( AP ).  

In tale circostanza, tuttavia, il prezzo del trasporto del percolato, sarà adeguato, 

proporzionalmente al nuovo chilometraggio, con apposito atto in contraddittorio tra il Consorzio 

e l’Impresa. 

L’impresa dichiara espressamente di essere a conoscenza che, nel sito di discarica oggetto del 

servizio di che trattasi, nell’arco temporale di validità della convenzione, è in atto una 

manutenzione straordinaria del corpo di discarica aggiudicata ad altra impresa, sicché le 

lavorazioni oggetto della presente convenzione, dovranno coordinarsi ed essere eseguite 

tenendo conto della interazione con l’altro cantiere di manutenzione.  

 

 

ART. 11 – ELEZIONE DOMICILIO 

 

Le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive Sedi dichiarate in premessa.  

Tutte le comunicazioni inerenti al presente rapporto, nessuna esclusa, a pena di nullità saranno 

obbligatoriamente eseguite attraverso le seguenti PEC: 

Consorzio Comprensoriale del Chietino: PEC    consorziorsu@legalmail.it 

Impresa  D’Angelo Srl: PEC dangeloantoniosrl@pec.it 

 

ART. 12 - CONTROVERSIE 

 

mailto:dangeloantoniosrl@pec.it
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Saranno definite dalla giustizia ordinaria del Foro di Chieti 

 

 

PER IL CONSORZIO      PER LA SOCIETA’  

 

___________________________________   _________________________________ 

 

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 CC, le seguenti 

pattuizioni: 

ART. 2 -  ATTIVITA' PREVISTE; ART. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE ; ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA; 

ART. 6 – PREZZO, ART. 7 – SUPERVISIONE; ART 9 - REVOCA DELLA CONVENZIONE E MODALITA’ E 

TERMINI DEGLI IMPORTI DOVUTI; ART. 10 – NORMA TRANSITORIA: INDISPONIBILITA’ DI 

C0NFERIMENTO PRESSO BONIFCA CENTRO E INTERAZIONE DELLA ATTIVITA’ CON LAVORI INTERNI 

AL COPRPO DISCARICA; ART. 11 – ELEZIONE DOMICILIO; ART. 12 – FORO COMPETENTE – 

TRIBUNALE DI CHIETI.  

 

 

PER IL CONSORZIO      PER LA SOCIETA’  

 

___________________________________   _________________________________ 
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