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REPUBBLICA ITALIANA    REGIONE SICILIANA 

 

COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA 

Città Metropolitana di Catania 

C.A.P.  95040      C.F.  00575910872 

Repertorio n.   522 del     29/04/2020 

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI 

QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DEL 

COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA.  

CIG DA ACCORDO QUADRO 69815014E1. 

CIG DERIVATO 828695104E 

L'anno 2020 il giorno ventinove del mese di Aprile in  Motta Sant’Anastasia nella Sede Muni-

cipale, avanti a me Dr. Dierna Marta Emilia, Segretario Generale del Comune di Motta 

Sant’Anastasia, iscritta all’Albo dei Segretari comunali e provinciali- Sez. Regionale Sicilia, 

ufficiale rogante,  autorizzata al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa 

nell’interesse dell’Ente ai sensi delle disposizioni in  materia vigenti, senza l’assistenza dei 

testimoni per averne le parti fattone di comune accordo espressa rinuncia, con il mio consen-

so, avendone i requisiti di legge, si sono costituiti: 

1)da una parte il Geom. Stefano Finocchiaro, nato in Catania il 26/06/1957, Responsabile 

dell’Area IV del Comune di Motta Sant’Anastasia domiciliato per la carica nella casa Comu-

nale, il quale dichiara di intervenire in nome per conto e nell’interesse del Comune che 

rappresenta e dichiara, altresì, che il codice fiscale del Comune è 00575910872, che in pro-

sieguo sarà indicato anche con la dizione "Contraente"; 

2) dall’altra il Procuratore Speciale Sig.ra Venera Elvira Vitale, nata a Caltanissetta il 
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18/09/1964, all’uopo delegato giusta procura Rep. N. 69482, da Maria Rosa Pezzino Gero-

nimo, nata a Catania il 07/08/1950, codice fiscale PZZ MRS 50M47 C351Z, domiciliata per la 

carica nella sede della società, nella qualità di Amministratore Unico nonché Legale Rappre-

sentante della Società DUSTY S.r.l., con sede legale in Catania, Via Alfredo Agosta n. 123, 

C.da Torre Allegra - Zona Industriale, impresa Mandataria Capogruppo dell’A.T.I. Dusty 

S.r.l.- Ambiente 2.0 C.S. S.c.a.r.l., iscritta alla C.C.I.A.A. Sud est Sicilia al numero e codice 

fiscale e P.IVA 03386300879 nonché iscritta al numero 231491 del R.E.A. della stessa 

C.C.I.A.A., quale società capogruppo “Associazione Temporanea di scopo con mandato 

speciale con rappresentanza” , costituita con atto Notaio Giuseppa Geraci di Catania del 16 

ottobre 2019, rep. 39814/18208 Reg. N. 15.416/1T in data 07/11/2019, che in prosieguo 

sarà indicato anche con la dizione "Appaltatore o Assuntore". 

Si premette: 

1. che l’Ente di Governo dell’Ambito denominato ““Catania Area Metropolitana” 

S.R.R. S.c.p.a.”, con delibere del Consiglio di Amministrazione del 14-02-2017 e del 11-05-

2017 ha approvato gli atti di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana nei Comuni 

di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant’Anastasia, Paternò, Pedara, San 

Gregorio di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e 

Viagrande, per un importo a base d'asta di Euro 115.458.128,80 oltre IVA, compresi degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.444.798,21;  

2. che il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.C.E. in data 23.09.2017 n. 

375255/2017, nella G.U.R.I. 5a serie speciale – contratti pubblici del 22.09.2017 n. 110, 

pubblicato sulla  G.U.R.S. n. 39 del 29.09.2017, sul sito dell’ANAC gara n. 6665656 del 

15.02.2017, sul sito web istituzionale della Stazione appaltante 

www.srrcataniametropolitana.it in data 15.02.2017, sugli albi pretori dei comuni della SRR 

“Catania Area Metropolitana” su n. 4 quotidiani: Giornale di Sicilia, Quotidiano di Sicilia, La 
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Repubblica (nazionale e locale) e La Stampa; 

3. che l’esito di gara è stato inviato per la pubblicazione nella G.U.C.E. in data 26.06.2019, 

nella G.U.R.I. 5a serie speciale – contratti pubblici del 28.06.2019 n. 75, pubblicato sulla  

G.U.R.S. n. 27 del 05.07.2019, sul sito dell’ANAC, sul sito web istituzionale della Stazione 

appaltante www.srrcataniametropolitana.it, sugli albi pretori dei comuni della SRR “Catania 

Area Metropolitana” sui quotidiani: Quotidiano di Sicilia, La Repubblica (nazionale e locale) 

e La Stampa; 

4. che il procedimento di gara, per l'affidamento del servizio di igiene urbana sopra 

indicato, è stato espletato dall’UREGA sezione di Catania, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 

9/2010, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

5. che il procedimento di gara è stato esperito nel corso delle sedute della Commis-

sione di gara nel periodo dal 15.01.2018 al 10.12.2018; 

6. che con determina n. 01/2019 del 14-01-2019 è stato approvato il verbale di gara delle 

sedute del 15.01.2018 – 23.01.2018 – 07.02.2018 – 01.03.2018 – 13.03.2018 – 27.03.2018 – 

18.04.2018 – 19.09.2018 - 12.10.2018 - 16.10.2018 (Riservata) - 24.10.2018 (Riservata) - 

30.10.2018 (Riservata) - 13.11.2018 - 21.11.2018 - 10.12.2018 e aggiudicato il servizio in 

favore dell'operatore economico costituito dalla CPG DUSTY s.r.l. e dalla Mand. AMBIENTE 

2.0 Consorzio Stabile a.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale pari al 2,50% sull’importo a 

base d’asta soggetto a ribasso, esclusi gli oneri della sicurezza per l’importo di € 

109.212.997,33 al netto del ribasso offerto del 2,50% oltre 3.444.798,21 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 112.657.795,54 e 

che con determina 07/2019 del 20-06-2019 è stato attestato e dichiarata l’intervenuta effi-

cacia dell’aggiudicazione di cui alla determina n. 01/2019 del 14-01-2019; 

7.che  in data 09-01-2019 la RTI Tech Servizi s.r.l. – Progitec s.r.l. ha presentato presso il 
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TARS sede di Catania –III Sezione, notificato alla SRR “Catania Area Metropolitana” in data 

18-01-2019 prot. n. 113/19, motivi aggiunti al ricorso R.G. 460/2018 chiedendo 

l’accoglimento del ricorso incidentale con l’annullamento degli atti impugnati, 

l’inammissibilità del ricorso della controparte, la dichiarazione di inefficacia ex art. 121 e 

122 del C.P.A. con l’accoglimento della domanda di subentro qualora la SRR stipulasse i 

contratti e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno equivalente qualora 

si dovesse pronunciare l’inefficacia del contratto o comunque in caso di subentro;  

8. che in data 31-01-2019 la RTI Tech Servizi s.r.l. – Progitec s.r.l. ha presentato presso il 

TARS sede di Catania –III Sezione, notificato alla SRR “Catania Area Metropolitana” in data 

08-02-2019 prot. n. 320/19, motivi aggiunti al ricorso R.G. 460/2018 chiedendo 

l’accoglimento della domanda cautelare con l’annullamento degli atti impugnati, 

l’accoglimento del ricorso incidentale con l’annullamento degli atti impugnati, 

l’inammissibilità del ricorso della controparte e comunque il suo rigetto nel merito, la di-

chiarazione di inefficacia ex art. 121 e 122 del C.P.A. con l’accoglimento della domanda di 

subentro qualora la SRR stipulasse i contratti e la condanna dell’Amministrazione al risarci-

mento del danno equivalente qualora in cui si dovesse pronunciare l’inefficacia del contrat-

to o comunque in caso di subentro;  

9 . che con Ordinanza 142/2019 pubblicata in data 04-03-2019 sul ricorso 460/2018 integra-

to da motivi aggiunti, il TARS sede di Catania III Sezione ha: a) rigettato la domanda cautela-

re; b) ha fissato la trattazione nel merito del giudizio all’udienza pubblica del 06-11-2019; c) 

ha revocato l’udienza fissata in un primo momento in data 17-04-2019 in ragione 

dell’assorbimento del rito;  

10. che in data 07-03-2019 la RTI Tech Servizi s.r.l. – Progitec s.r.l. ha presentato presso il 

CGA per la Sicilia sede di Palermo, notificato alla SRR “Catania Area Metropolitana” in data 

12-03-2019 prot. n. 627/19, ricorso in appello chiedendo l’accoglimento dell’appello, con 
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l’annullamento e/o riforma dell’Ordinanza emessa dal TARS sez. di Catania n. 142/2019 e 

con la sospensione degli atti di aggiudicazione impugnati col ricorso incidentale e con i mo-

tivi aggiunti di primo grado;  

11. che con Ordinanza 214/2019 pubblicata in data 22-03-2019 sul ricorso 243/2019, il CGA 

per la Regione Sicilia in sede giurisdizionale ha respinto l’appello della RTI Tech Servizi s.r.l. 

– Progitec s.r.l.; 

12. che le superiori questione giudiziarie sono state definite tutte con sentenza di 

rigetto del TARS Catania sez III pubblicata in data 11-12-2019 n. 02979/2019 (n. 00460/2018 

Reg. Ric.); che la Progitec s.r.l. diffidava gli enti interessati a non stipulare il contratto; che il 

RUP in data 21 aprile 2020 (prot. Ente 5502) invitava gli enti alla stipula del contratto di 

appalto, a seguito delle verifiche in ossequio alla normativa vigente; 

13. che è stata acquisita la certificazione prevista dalla legge e dal disciplinare di gara, 

così come certificata dal RUP Dott. Caruso;  

14. che il rapporto scaturente dal presente contratto è integralmente disciplinato dal 

disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico del Piano di In-

tervento, dall’offerta tecnica migliorativa e dall’offerta economica, atti che, qui richiamati 

che sono allegati al Contratto Normativo, che il contenuto obbligatorio del Contratto nor-

mativo è integrato dalle previsioni contenute nel predetto provvedimento di aggiudicazione 

e, ancorché non materialmente allegati, da tutti gli atti di gara tra i quali, in particolar mo-

do, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e suoi allegati, il Capitolato speciale d’appalto, il 

Piano di Intervento, il DUVRI, l’Offerta tecnica migliorativa e l’Offerta economica 

dell’Appaltatore; 

15. che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

Contratto normativo che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma 

parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva n. DE0625517 di rep. 
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950002404 del 06-09-2019 rilasciata dalla società Atradius per un importo di € 

4.506.311,83.  

Il suddetto importo garantisce complessivamente il valore dell’appalto per l’intera durata e 

l’esecuzione dei singoli contratti attuativi, in proporzione al valore. In particolare vengono 

garantiti i contratti attuativi entro i limiti di importo di seguito indicati:   

Aci Bonaccorsi        98.960,08 

Gravina di Catania     869.823,18 

Milo         52.099,04 

Motta Sant’Anastasia     350.904,48 

Paternò    1.382.795,70 

Pedara       398.135,56 

San Gregorio di Catania     354.600,60 

Sant’Agata Li Battiati     304.394,31 

Sant’Alfio        48.600,90 

Santa Maria di Licodia     167.376,22 

Valverde      209.370,82 

Viagrande      269.250,95 

Totale    4.506.311,82 

Inoltre, l’Assuntore ha consegnato i documenti comprovanti l’avvenuta costituzione di po-

lizza assicurativa n. 00212732300495, presso Società di Assicurazione Cattolica presso 

l’Agenzia di Catania Mare – 002127, in data 03-09-2019, con un massimale minimo annuo 

pari a € 3.000.000,00, per la copertura dei rischi tutti e di € 3.000.000,00 per ogni sinistro, e 

polizza assicurativa n. 1/51249/61/781383439/19, presso Società di Assicurazione UnipolSai 

presso l’Agenzia di Vercelli Codice Subagenzia 100, in data 02-09-2019, con un massimale 

minimo annuo pari a € 10.000.000,00, per la copertura dei rischi tutti e di € 5.200.000,00 
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per ogni sinistro, comunque, connessi con l’esecuzione del contratto, in favore della SRR 

“Catania Area Metropolitana”, polizze tutte allegate al contratto normativo. 

16. che il rapporto scaturente dal presente contratto è disciplinato dal contratto nor-

mativo, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, 

dall’offerta tecnica ed economica, atti che, qui richiamati, devono intendersi parte integran-

te del presente contratto;  

17. che è intenzione delle parti tradurre in formale contratto attuativo la reciproca 

volontà di obbligarsi. 

Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati) 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premes-

se e nella restante parte del presente Contratto attuativo, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto attuativo. 

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto attuativo, 

l’Offerta Economica, l’Offerta tecnica, la Cauzione definitiva, la Polizza assicurativa, (Allegati 

al contratto normativo). 

Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile) 

1.  Lo svolgimento del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Motta 

Sant’Anastasia, è regolato: 

a. dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati, che costituiscono la manifesta-

zione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e 

prestazioni contrattuali; 

b. dalle clausole e dagli allegati al Contratto normativo; 

c. dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
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d. dalla L.R. 9/2010 e ss-mm-ii.; 

e. dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

f. dalla L. 55/2019; 

g. dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

h. dalle norme in materia di Contabilità dello Stato; 

i. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti. 

2. Le clausole del Contratto attuativo sono sostituite, modificate od abrogate auto-

maticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regola-

menti che entreranno in vigore successivamente. 

Articolo 3 (Oggetto e durata) 

1.  Il Contratto normativo individua le condizioni generali del presente Contratto 

attuativo, pertanto quest’ultimo deve intendersi integrato da quanto previsto e definito nel 

Contratto normativo. 

2. Il Comune di Motta Sant’Anastasia affida alla società Società DUSTY S.r.l., con sede 

legale in Catania, Via Alfredo Agosta n. 123, C.da Torre Allegra - Zona Industriale, impresa 

Mandataria Capogruppo dell’A.T.I. Dusty S.r.l.- Ambiente 2.0 C.S. S.c.a.r.l., aggiudicataria 

come da contratto normativo CIG da accordo quadro 69815014E1, il servizio di igiene urba-

na nel territorio comunale per la durata di anni sette, decorrenti dalla data di inizio del 

servizio. 

3. Il servizio viene conferito alla società Società DUSTY S.r.l., con sede legale in Cata-

nia, Via Alfredo Agosta n. 123, C.da Torre Allegra - Zona Industriale, impresa Mandataria 

Capogruppo dell’A.T.I. Dusty S.r.l.- Ambiente 2.0 C.S. S.c.a.r.l.,  con l'osservanza di tutte le 

condizioni stabilite nel disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, nel progetto tecni-

co, nell’offerta tecnica e offerta economica; 

4. Il Comune emetterà ordinanza sindacale che regola il corretto conferimento dei 
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rifiuti da parte delle utenze e l’effettuazione dei dovuti controlli per garantire il rispetto di 

tale ordinanza, in conformità alle modalità esplicitate nella scheda tecnica allegata al pro-

getto ed offerta tecnica entro e non oltre la data di inizio del servizio;  

5. L’appaltatore si impegna a consegnare alle utenze domestiche e non domestiche 

del territorio comunale le attrezzature previste nel Piano di Intervento con le migliorie pre-

viste nel progetto tecnico presentato in sede di gara, entro 180 giorni dall’inizio del servizio. 

Qualora non previste nel progetto tecnico, le attrezzature consegnate dovranno essere 

dotate di TAG RFID per consentire la tracciabilità dei rifiuti, su formale richiesta 

dell’Amministrazione comunale e previa sottoscrizione di separato atto aggiuntivo.  

Articolo 4 (Servizi da eseguire) 

In applicazione a quanto previsto dall’art. 1 del Disciplinare di Gara i servizi da eseguire 

sono i seguenti:  

1. raccolta differenziata dei rifiuti urbani, compresi gli ingombranti, i RAEE le pile 

esauste e i farmaci scaduti; 

2. spazzamento stradale comprensivo dello svuotamento cestini gettacarte, diserbo e 

scerbatura; 

3. lavaggio stradale; 

4. la raccolta di rifiuti abbandonati di qualsiasi genere in tutti i territori comunali, 

compreso amianto ed i rifiuti rinvenuti negli edifici di proprietà degli ARO dei Comuni inte-

ressati e dei comuni di Milo e Sant’Alfio così come definiti dall'art. 184, comma 2, del d.lgs. 

n. 152/2006 e s.m.i.; 

5. la rimozione di siringhe, deiezioni animali e carcasse animali; 

6. la raccolta rifiuti e lo spazzamento stradale in occasione di fiere, manifestazioni, 

eventi; 

7. la raccolta rifiuti prodotti nelle attività mercatali e il relativo spazzamento stradale; 
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8. il trasporto dei rifiuti raccolti e/o conferiti dalle utenze presso CdR ed ecopunti, agli 

impianti di conferimento; 

9. la gestione ed il presidio dei CdR ubicati nelle ARO dei Comuni oggetto della pre-

sente gara; 

10. la manutenzione ed il lavaggio carrellati, cassonetti e campane per la raccolta diffe-

renziata e indifferenziata (ove presenti); 

11. la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi (ma-

stelli, carrellati, cassonetti, etc.); 

12. il monitoraggio dei servizi ed il controllo dei conferimenti con apposita strumenta-

zione software hardware e, ove previsto, con sistemi GPS e Rfid e appositi sistemi di video-

sorveglianza; 

13. la realizzazione di un adeguato Piano pluriennale di comunicazione ed informazio-

ne ai cittadini a supporto delle attività in appalto. 

I predetti servizi dovranno essere integrati dalle migliorie proposte dalla società in sede di 

gara che riguardano i seguenti punti: 

Varianti migliorative  

Migliorie delle attività di raccolta 

Migliorie del servizio di spazzamento e altri servizi   

Controllo e monitoraggio dei servizi 

Centri di raccolta ed Isole ecologiche mobili 

Migliorie della performance ambientale  

Piano di comunicazione 

Le predette migliorie proposte dovranno essere considerate in funzione del piano dei pun-

teggi che la commissione di gara ha reso, in particolare: 

sottocriterio 1 – raggiungimento del 70% di raccolta differenziata entro il secondo anno di 
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appalto; 

sottocriterio 2 – raccolta giornaliera di ingombranti, RAEE, sfalci di potature e legno; 

sottocriterio 3 – frequenza giornaliera di raccolta dei materiali differenziati che gli utenti 

depositano al di fuori degli orari previsti; 

sottocriterio 4 – frequenza giornaliera di raccolta dei rifiuti non pericolosi abbandonati in 

qualunque sito con una squadra operativa. 

sottocriterio 5 – frequenza giornaliera della raccolta dei rifiuti pericolosi abbandonati in 

qualunque sito con una squadra operativa.  

sottocriterio 6 – nessuna miglioria 

sottocriterio 7 – attivazione sin dall’inizio dell’appalto di un sistema di raccolta dati che 

consenta l’attivazione della tariffa puntuale; 

sottocriterio 8 – raccolta giornaliera della FORSU presso le Utenze Domestiche; 

sottocriterio 9 – raccolta giornaliera della FORSU presso le Utenze Non Domestiche; 

sottocriterio 10 – nessuna miglioria;  

sottocriterio 11 – utilizzazione dei medesimi operatori sempre nella stessa zona di raccolta; 

sottocriterio 12 – utilizzazione di un parco mezzi per la raccolta costituito interamente da 

mezzi ibridi, elettrici, metano o GPL con recupero di energia in frenata;  

sottocriterio 13 – nessuna miglioria; 

sottocriterio 14 – frequenza quindicinale nel lavaggio delle strade; 

sottocriterio 15 – servizio di scerbamento da eseguire su tutte le strade del comune con 

frequenza mensile; 

sottocriterio 16 – parco mezzi per il servizio di spazzamento e lavaggio costituito per il 50% 

da mezzi ibridi, elettrici, metano , GPL, Recupero di energia in frenata;  

sottocriterio 17 – sistema di monitoraggio dei servizi resi (GPS, Rfid) attraverso descrizione 

particolareggiata e vincolante della tecnologia messa a disposizione e dei processi di con-
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trollo; 

sottocriterio 18 – nessuna miglioria; 

sottocriterio 19 -  monitoraggio mensile sulla percentuale di raccolta differenziata ottenuta 

in tutte le zone di raccolta; 

sottocriterio 20 - condivisione della Carta dei Servizi deliberata dal CdA della SRR “Catania 

Area Metropolitana” e dai Consigli Comunali   

sottocriterio 21 – si obbliga all’apertura del Centro di Raccolta oltre che nelle giornate già 

stabilite (tutti i giorni dalle 8,00 alle 12,00, oltre che apertura pomeridiana il Mercoledì e 

Venerdì dalle 15,00 alle 18,00) anche nella giornata di Domenica dalle 8,00 alle 12,00  

sottocriterio 22- messa in posto di una sola isola ecologica funzionante permanente da 

condividere con i comuni sprovvisti di centri di raccolta 

sottocriterio 23 – raggiungimento dell’obiettivo della riduzione RUB in discarica 

sottocriterio 24 – riduzione del 10% annuo del rifiuto in discarica (oltre gli obiettivi minimi 

di percentuale di raccolta differenziata fissati) a partire dal primo anno di appalto per ogni 

anno sino alla fine dell’appalto 

sottocriterio 25 – progettazione, esecuzione e diffusione del compostaggio domestico; 

sottocriterio 26 – incremento della percentuale di recupero dei materiali provenienti da 

raccolta differenziata oltre a quella prevista normativamente del 50%  

sottocriterio 27 – piano di Comunicazione (formazione, informazione e sensibilizzazione) 

per tutto il periodo dell’appalto, con l’impiego delle risorse impiegate, di non meno dello 

0,1% del valore dell’offerta annuale per ogni anno di appalto; 

sottocriterio 28 – possesso delle certificazioni di qualità. 

Art. 5 – obiettivi minimi di raccolte differenziate 

Gli obiettivi di raccolta differenziata, per ogni Comune/ARO, sono quelli previsti nei Piani di 

Intervento, in ogni caso, non possono essere inferiori dei seguenti:  
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• entro il primo mese di servizio, obiettivo minimo di percentuale di raccolta diffe-

renziata da raggiungere, almeno pari al 50% in ogni comune delle ARO in oggetto; 

• entro il secondo mese di servizio, obiettivo minimo di percentuale di raccolta diffe-

renziata da raggiungere, almeno pari al 65% in ogni comune delle ARO in oggetto; 

• entro il terzo mese di servizio, obiettivo minimo di percentuale di raccolta differen-

ziata da raggiungere, almeno pari al 65% con una quantità di materiale riciclato pari al 50% 

in ogni comune delle ARO in oggetto; 

• raggiungimento del 70% di raccolta differenziata entro il secondo anno di appalto, 

e mantenimento sino alla fine dell’appalto,  

• è fatto obbligo all’aggiudicatario eseguire sin dal primo anno e per ogni anno di 

servizio uno studio sul materiale residuale conferito in discarica al fine di individuare in 

maniera inequivocabile di cosa sia costituito, in modo tale che, definito ciò, la SRR “Catania 

Area Metropolitana” possa, attraverso piani di comunicazione mirati, convenzioni con indu-

strie, ed altro, ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti in ogni comune. 

La ditta appaltatrice ha l’obbligo di raggiungere i predetti obiettivi minimi di raccolta diffe-

renziata, tanto che, il mancato raggiungimento degli stessi comporta per il medesimo ag-

giudicatario, in qualunque caso, il maggiore onere per il maggiore conferimento in discarica 

rispetto all’obiettivo minimo fissato. Inoltre, l’Appaltatore, sarà tenuto, in ogni caso, a corri-

spondere ai Comuni delle ARO interessati: 

• gli importi delle penali previste dalla normativa regionale sul mancato raggiungi-

mento degli obiettivi della raccolta differenziata;  

• una penale pari all’1% del canone annuale per ogni punto percentuale in meno 

rispetto agli obiettivi sopra citati; 

• gli importi del maggiore onere dovuto per il conferimento in discarica. 

Ove la percentuale media annua di raccolta differenziata, risultasse, per qualsivoglia moti-
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vo, inferiore di 25 punti percentuali rispetto agli obiettivi, come sopra stabiliti, la SRR, senti-

to il Comune dell’ARO interessato, si riserva il diritto insindacabile di risolvere unilateral-

mente il contratto, incamerando la quota parte della cauzione definitiva, salvo sempre il 

diritto al risarcimento dei danni. 

I maggiori oneri e le penalità derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi di raccol-

ta differenziata saranno calcolati nel mese di gennaio di ogni anno e verranno trattenuti 

sulle dieci rate mensili (Marzo/Dicembre) di ogni anno a seguire ad eccezione dell’ultimo 

anno che saranno trattenute solo sulle rate che vi saranno per la fine dell’appalto. 

Laddove i conferimenti dei rifiuti differenziati dovessero avvenire in modo non regolare per 

chiusura o blocco degli impianti, l’Appaltatrice, previo accertamento della quantità e tipolo-

gia del rifiuto, darà formale comunicazione al RUP e al DEC della quantità dei medesimi 

rifiuti che sebbene conferiti in discarica (a seguito di formale autorizzazione) andranno 

computati come rifiuto differenziato. 

Articolo 6 (Importo contrattuale) 

1. Il corrispettivo per anni sette per lo svolgimento del servizio di igiene urbana nel 

Comune di Motta Sant’Anastasia a seguito del ribasso risulta di €  8.772.612,08 (comprensi-

vo della quota parte degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € ottomilionisette-

centosettantadueseicentododici/08), Iva esclusa. 

2.  Il corrispettivo annuo per lo svolgimento del servizio di igiene urbana nel Comune 

di  Motta Sant’Anastasia a seguito del ribasso risulta di € 1.253.230,30 (comprensivo della 

quota parte degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € unmilioneduecentocinquan-

tatreduecentotrenta/30), Iva esclusa. 

3.  Il corrispettivo mensile per lo svolgimento del servizio di igiene urbana nel Comune 

di Motta Sant’Anastasia a seguito del ribasso risulta di € 104.435,86(comprensivo della 

quota parte degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € centoquattromilaquattro-
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centotrentacinque/86), Iva esclusa. 

Articolo 7 (Fatturazione e pagamenti) 

1. Ai sensi del comma 2 lett. c art. 4 L.R. n. 9/2010 il comune provvede al pagamento 

del corrispettivo di cui al precedente art. 6. 

2. Ciascuna fattura emessa dall’affidatario del servizio dovrà contenere il riferimento 

al Contratto normativo e al Contratto d’appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e 

spedita al Comune. 

3. I conti correnti dedicati ai sensi della legge num. 136 del 2010, come da dichiarazione 

sostitutiva, sono: 1) IT76K0760116900001002339768; 2) IT10E0329601601000067153686; 

3) IT50P0521616906000001000210; 4) IT30D0503616902CC2451756325; 

5)IT16A0503616900CC0453103627; 6) IT57B0502916900CC0020011513; 7) 

IT88V0306916901100000006738. 

L’importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia 

secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e bonificato sul conto corrente 

IBAN IT88V0306916901100000006738, intestato all’Appaltatore. 

4.Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pa-

gaenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, co-

munque, delle attività previste nel contratto. 

5. I pagamenti del canone annuo sono ripartiti in rate mensili posticipate saldate con 

pagamento a 30 giorni dalla data di presentazione fattura, previa verifica della documenta-

zione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. n. 

82/1994, delle eventuali inadempienze esattoriali ai sensi della L. 40/2008, ed a seguito di 

accertamento da parte dell’Ufficio del RUP/DEC (come indicato nel contratto normativo) 

sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabilite da 

contratto. 
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6. Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previden-

ziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella 

prestazione del servizio appaltato, troveranno applicazione le norme previste nell’art. 48-

bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, convertito con modificazioni nella legge del 24 

novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo ed, infine, nell’art. 4 del 

D.,P.R.  5 ottobre 2010 n. 207. 

Articolo 8 (Controlli) 

1. Si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art. 19 del Contratto Normativo. 

Articolo 9 (Responsabile del servizio) 

1. L’appaltatore dichiara di nominare il responsabile del servizio nella persona di  

Venera Elvira Vitale, nata a Caltanissetta il 18/09/1964, direttore dell’unità territoriale, che 

sarà il referente responsabile nei confronti del Comune e della SRR, quindi, avrà la capacità 

di rappresentare ad ogni effetto lo stesso appaltatore. 

2. Esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare i servizi e la trasmissione 

agli organi preposti dei dati della raccolta dei RSU. 

3. Le eventuali variazioni della figura del Responsabile saranno comunicate tempesti-

vamente ai Comune e alla SRR. 

4. La presenza sul cantiere del Responsabile del servizio, in quanto rappresentante 

dell’appaltatore, è vincolata alla durata dell’appalto e cesserà con la naturale scadenza 

contrattuale. 

Art. 10 - penalità – risoluzione del contratto – decadenza 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 19 del Contratto Normativo, in caso di inadem-

pienze e di inosservanze dei doveri assunti in forza del contratto di appalto, la ditta appalta-

trice, oltre all’obbligo di ovviare agli inconvenienti e/o anomalie verificatisi entro il termine 

stabilito dal responsabile comunale del servizio, sarà soggetta all’applicazione di penalità.  
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La mancata esecuzione di un servizio, genera l’applicazione di una penale; il reiterato man-

cato svolgimento del medesimo servizio, previa diffida, comporta grave inadempimento 

dell’appaltatore, tale da provocare la risoluzione del contratto anche ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 C.C. 

L’appaltatore, nell’esecuzione dei servizi previsti dal contratto di appalto, avrà l’obbligo di 

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. 

Le penali da applicare che comunque non possono essere inferiori alle seguenti: 

Servizi generali 

• € 1.000,00 per ogni giorno di sospensione totale ingiustificata del servizio, oltre la 

detrazione della corrispondente quota di canone; nel caso di sciopero regolarmente comu-

nicato verrà detratta solo la corrispondente quota del canone;  

Servizio di raccolta differenziata domiciliare 

• € 500,00 giornalieri per il mancato ritiro domiciliare di una qualsiasi tipologia di 

rifiuto.  

Servizio di chiamata del cittadino 

• € 100,00 giornaliere per mancato prelievo del servizio di raccolta a domicilio previ-

sti nella giornata. 

Servizio cimiteriale 

• € 100,00 giornaliere per il mancato prelievo di qualsiasi tipologia di rifiuto presso il 

cimitero. 

Servizio spazzamento 

• €  1.000,00 per ogni giorno di sospensione totale ingiustificata del servizio; 

• €    500,00 giornaliere per la mancata utilizzazione della spazzatrice meccanica;   

Servizio di gestione dell’isola ecologica 

• €   500,00 per ogni giorno di chiusura non autorizzata del centro di raccolta. 
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Ogni comune/ARO, ha altresì il diritto di promuovere alla SRR “Catania Area Metropolita-

na”, nel modo e nelle forme di legge ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre alle penalità del caso, 

la risoluzione del contratto nei seguenti casi, fatta salva ogni altra azione di rivalsa di danni: 

• qualora le penalità irrogate all'appaltatore nel corso di un anno solare siano supe-

riori al 10% del corrispettivo annuale;  

• qualora la ditta sospenda ingiustificatamente il servizio di raccolta per un periodo 

superiore a tre giorni consecutivi; 

• in caso di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori; 

• qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; 

• quando senza autorizzazione del Comune/ARO ceda ad altri, in tutto o in parte sia 

direttamente o indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi assunti con il 

contratto di appalto; 

• nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti di raccolta differenziata 

così come precedentemente indicato;  

•  per ogni inadempienza qui non contemplata, ai termini dell’art. 1453 del C.C.. 

Si verifica, altresì, la risoluzione del contratto nel caso del venire meno, anche parzialmente, 

in capo alla ditta appaltatrice dei requisiti normativi necessari per lo svolgimento dei servizi 

di igiene urbana. 

Nel caso di sospensione parziale del servizio, il Comune/ARO, accertata l'inadempienza a 

seguito di diffida a provvedere entro i termini contrattuali, può procedere incaricando altra 

ditta addebitandone i costi alla ditta inadempiente. 

Art. 11 - principi generali del servizio 

Per la descrizione di tutti i servizi si deve far riferimento ai Piani di Intervento dei Comu-

ni/ARO oltre che dell’offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara, che formano 

parte integrante del presente.  



 

Contratto Applicativo Comune di Motta Sant’Anastasia – ATI Dusty s.r.l./Ambiente 2.0 s.c.a.r.l. 

19 di 25 

Art. 12 – mezzi e attrezzature 

L’Appaltatore per ogni comune è tenuto a disporre dei mezzi previsti nel Piano di Intervento 

del Comune/ARO di riferimento, che saranno utilizzati solamente nel predetto Comune ove 

sono stati consegnati, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgi-

mento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso. 

L’Appaltatore è tenuto al completo rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- per la durata del periodo del servizio tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati saranno tenuti 

in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, con obbligo di 

sostituzione immediata di quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal fun-

zionanti; 

- nel caso di guasto di un mezzo o più mezzi, dovrà garantire comunque la regolare esecu-

zione del servizio provvedendo alla immediata sostituzione. 

L’Appaltatore dovrà predisporre a propria cura e spese, locali per il ricovero di tutto il mate-

riale e dei mezzi impiegati nell'espletamento dei servizi e di ogni altro sito necessario per il 

pieno espletamento dei servizi. 

L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo della fornitura, del posizionamento e della manutenzione 

dei contenitori necessari allo svolgimento dei servizi collocati secondo le indicazioni proget-

tuali del Piano di Intervento e dell’offerta tecnica migliorativa. 

Il responsabile comunale del servizio ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, ap-

propriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli stessi e di 

disporre affinché i mezzi non idonei siano sostituiti o resi idonei. 

Per quanto attiene alla revisione dei veicoli, si intende espressamente che la stessa sarà a 

totale carico e responsabilità dell’Appaltatore. 

I mezzi usati durante la raccolta devono essere tenuti costantemente puliti per eliminare 

eventuali tracce di percolato ed in ogni caso devono essere lavati giornalmente. 
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Tutti gli oneri per il trasporto fino all’impianto di destinazione finale sono inclusi 

nell’importo a base d’asta.  

L’individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento è di competenza della SRR, i 

rapporti e la gestione con i medesimi sono curati, ai fini dell’autorizzazione al conferimento 

dei rifiuti, dalla SRR e dai Comuni/ARO; su questi ultimi graveranno tutti i costi relativi al 

conferimento. 

Art. 13 - personale di servizio 

Il personale da adibire all’appalto dovrà transitare dalle maestranze del precedente affida-

tario secondo la disciplina di legge speciale e di contrattazione collettiva vigente in materia. 

Sotto il profilo numerico, tale personale non potrà comunque superare il limite come pro-

gettualmente determinato, qualunque unità in più sarà a totale carico della ditta aggiudica-

taria. 

I Piano di Intervento dei Comuni/ARO danno specifica contezza delle ore lavorative com-

plessivamente occorrenti all’espletamento del servizio a regola d’arte.  

Qualunque incremento del costo del personale derivante da condotte contrastanti con 

quanto sopra specificato non darà diritto a revisioni di sorta in aumento del canone e, di 

contro, l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire al Comune/ARO (e/o a chi ad essa subentre-

rà) il costo che la stessa fosse tenuta, per il futuro, a mantenere, al momento 

dell’affidamento del medesimo appalto a terzi. 

L’Appaltatore è tenuto: 

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale in servizio il trattamento economico 

e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la 

zona nella quale si svolgono i servizi (CCNL FISE – ASSOAMBIENTE); 

- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del per-

sonale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla con-
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trattazione collettiva; 

- ad osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazio-

ni ed integrazioni. 

Il personale in servizio dovrà inoltre: 

- essere dotato, a cura e spese dell'Appaltatore, di divisa con targhetta di identificazione e 

di servizio che viene svolto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante 

l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispettare le prescrizioni di 

legge in materia antinfortunistica e di visibilità; 

- sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanita-

rie competenti per territorio ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità comuna-

le (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), nonché agli ordini impartiti dallo stesso 

Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna a garantire la continuità e l'efficienza del servizio provvedendo alla 

tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato non idoneo. Il persona-

le dipendente dell’Appaltatore, adibito al servizio deve tenere un contegno corretto con il 

pubblico e presentarsi in servizio con la divisa estremamente pulita. La SRR su richiesta dei 

Comuni/ARO, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile 

di gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno abitudinaria-

mente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico. 

L'Appaltatore prima dell'inizio del servizio trasmetterà l'elenco nominativo del personale in 

servizio, con le relative qualifiche di inquadramento, e curerà di comunicare, tutte le even-

tuali successive variazioni.  

Il numero di unità da impiegare per il servizio di cui al presente contratto è quello previsto 

nel CSA. 

Articolo 14 (Protocolli di legalità) 
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L'Impresa si obbliga al rispetto di quanto previsto dal protocollo di legalità della Regione 

Siciliana del 12.07.2005 e del protocollo di legalità della Regione Siciliana del 23.05.2011, 

che fanno parte integrante del presente contratto. 

In particolare la ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza della regola, di cui si ob-

bliga a farne sempre scrupolosa e perfetta osservanza, che nessuna offerta, dono o paga-

mento, favore o beneficio di qualsiasi natura, che potrebbe essere interpretata come prati-

ca illegale di corruzione, è stata o sarà elargita, sia direttamente che indirettamente, quale 

stimolo o premio, per l'esecuzione del presente contratto. 

L'Impresa si obbliga espressamente: 

a. a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio della stazione appaltante e 

all’Osservatorio regionale LL.PP. l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appal-

to e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il nu-

mero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

b. a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

gara in oggetto;  

c. a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, inti-

midazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indi-

riz-zare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneg-giamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

d. ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

L'Impresa è, altresì, a conoscenza che il verificarsi di qualsiasi evento di questa natura, ac-

certato con sentenza dell'autorità giudiziaria, determinerà la risoluzione di diritto del pre-
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sente contratto, salvo il risarcimento del danno. 

Articolo 15 (Misure anticorruzione) 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30-03-2001 n.165 e successive modificazioni 

ed integrazioni l’ATI costituita dalle società Dusty s.r.l. e Ambiente 2.0 s.c.a.r.l. con la sotto-

scrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordina-

to o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto a ex dipendenti della SRR e dei Comuni interessati che hanno eser-

citato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio per conto della SRR o dei 

Comuni interessati nei confronti dell’Impresa medesima. 

L’impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudi-

ziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha 

natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà 

luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., ogni 

qual-volta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenu-

to rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del C.P.. 

Il soggetto aggiudicatore o l’impresa contraente in caso di stipula di sub-contratto si impe-

gnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 C.C., ogni qualvolta 

nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti della compagine sociale 

o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e 

all’esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli artt. 318 C.P., 319 C.P., 319/bis C.P., 

319/ter C.P., 320 C.P., nonché per i delitti di cui agli artt. 319/quater c. 2 C.P., 322 C.P., 

322/bis c. 2 C.P., 346-bis c. 2 C.P., 353 C.P. e 353-bis C.P.. 
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La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accor-

derà con altri partecipanti alla gara anche successivamente alla eventuale aggiudicazione, 

allo scopo di evitare turbative al regolare svolgimento dei procedimenti di selezione pubbli-

ca. 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Amministrazione Giudiziaria o agli organi 

di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazione o di ogni 

altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servi-

zi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale, che si manife-

sti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti 

o dei loro familiari sia nella fase di aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione. Della denun-

cia è tempestivamente informato il Prefetto competente, il quale, sentita l’autorità giudizia-

ria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltan-

te. 

L’impresa dichiara di avere conoscenza del vigente piano triennale di prevenzione della 

corruzione e del codice di comportamento del Comune di Motta Sant’Anastasia. 

Articolo 16 (Foro competente) 

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente con-

tratto e della sua esecuzione, sarà competente il Foro di Catania, rimanendo esclusa la 

competenza arbitrale. 

Articolo 17 (Spese) 

1. Tutte le spese del presente contratto (marche da bollo, copie, imposte registro, diritti di 

segreteria, spese di accesso ecc.), nessuna esclusa od accettata, sono ad esclusivo carico della 

Società che se le assume senza diritto di rivalsa alcuna. 

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 trattandosi di contratto elettronico, l’imposta di bollo è 
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fissata in euro 45,00. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telemati-

ca, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software Uninod 4.4.1. Il contratto 

sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediate piattaforma Si-

ster.=================================================== 

Io sottoscritto Segretario, richiesto, ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia 

in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura e che 

consta di n. venticinque (25) fogli di carta resa legale in modo straordinario stante la rinun-

cia che precede, ai comparenti che dal sottoscritto espressamente interpellati, hanno di-

chiarato  essere il tutto conforme  alla  loro  volontà  ed approvandolo, lo sottoscrivono con 

firma elettronica. Il sottoscritto segretario comunale, dopo la conversione del contratto in 

file formato “portatile document format” (PDF), chiuderà il file del contratto con 

l’apposizione della propria firma digitale.================================= 

Per il Comune: Geom. Stefano Finocchiaro 

Per l’appaltatore Dusty S.r.l. impresa Mandataria Capogruppo dell’A.T.I. Dusty S.r.l.- Am-

biente 2.0 C.S. S.c.a.r.l :   Procuratore speciale Venera Elvira Vitale 

IL SEGRETARIO  COMUNALE: Dott.ssa  Dierna Marta Emilia 

 

 


