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Repertorio n. 24/2018 

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 

Provincia di Torino 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO ED AVVIO AD OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO 

IMPIANTO AUTORIZZATO DELLA FRAZIONE ESTRANEA DERIVANTE 

DALLA SELEZIONE DEL MULTIMATERIALE LEGGERO (PLASTICA E 

LATTINE). COD. CIG.747578V4C1B COD. CUP G39H18000450005. 

VALORE DEL CONTRATTO EURO 159.500,00, OLTRE IVA DI LEGGE. 

IMPRESA APPALTATRICE: DEMAP SRL 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di ottobre, nella sede del 

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Aldo Cagliero n. 3/l, in Carignano.  

Avanti a me Ghinamo Dr. Franco, Segretario Generale del Consorzio 

Valorizzazione Rifiuti 14, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-

amministrativa nell’interesse del Consorzio ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 2, comma 2 e 97, comma 4 - Lett. c), del T.U.E.L. 267/2000 e 

dell’art. 25 del vigente Statuto consortile, senza l’assistenza dei testimoni 

avendovi le parti contraenti d’accordo e con il mio consenso rinunciato, sono 

personalmente comparsi i Signori: 

TONIOLO Najda Gabriella, nata a Torino, il 21 agosto 1963, che qui 

interviene e stipula in nome e per conto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 

14 – codice fiscale n. 80102420017 – nel seguito anche “Consorzio”, in 

qualità di Responsabile dell’Area Servizi Ambientali, in forza del Decreto 

Presidenziale n. 3 del 1 marzo 2017;  
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DENTIS Vittorio, nato a Fossano (CN), il 7 aprile 1937, il quale agisce in 

qualità Legale Rappresentante  della ditta DEMAP S.r.l., con sede legale in 

Beinasco (TO) 10092, Via Giotto n. 13, P.IVA e Codice Fiscale dichiaratomi 

n. 08934620017, nel seguito “Impresa Appaltatrice”  

I su costituiti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, 

mi richiedono di far constare con il presente atto pubblico quanto in 

appresso:  

PREMESSO 

Che, in data 31/01/2018 è scaduto il contratto del servizio di trasporto ed 

avvio ad operazioni di recupero presso impianto autorizzato della frazione 

estranea derivante dalla selezione del multimateriale leggero (plastica e 

lattine) raccolta nel territorio del COVAR 14;   

Che, il 21 maggio 2015 il COVAR14 ha rinnovato la Convenzione con 

COREPLA  per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in Plastica provenienti 

da raccolta differenziata; 

Che, all'art. 1 della stessa si dà atto che "l'Accordo Quadro, l'Allegato 

Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale 

della Convenzione sottoscritta"; 

Che, l'Allegato Tecnico ANCI - COREPLA al punto 5.2  prescrive che "il 

Convenzionato può conferire la raccolta multimateriale sfusa direttamente 

ad un CSS da lui individuato senza la preliminare separazione delle diverse 

frazione presso un CC. ... In tal caso il Convenzionato concorda con il CSS il 

corrispettivo per la selezione degli imballaggi di pertinenza delle altre filiere 

previste nella raccolta multimateriale e per la separazione e l'avvio a 

recupero della frazione estranea (FE)"; 
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Che, l'art. 4 del Contratto stipulato con la Piattaforma DEMAP SRL per il 

servizio di selezione funzionale al recupero di rifiuti di imballaggio in plastica 

e metallici (ALLUMINIO E ACCIAIO) prevede al 6° c, “che la frazione 

estranea totale, nella quantità risultante dalla media mobile trimestrale della 

analisi IPLA, potrà essere ritirata a cura e spese del COVAR14 oppure 

gestita da DEMAP Srl, all'interno del presente contratto, secondo prezzi di 

mercato da concordare, ed avviata a recupero energetico o di materia..."; 

Che, con nota pervenuta al prot. consortile in data 4/04/2018 n. 2412,  la 

Ditta DEMAP Srl con sede in Via Giotto, 13 - 10090 Beinasco (TO) -  P.IVA 

08934620017, società privata con decennale esperienza, che svolge attività 

di selezione dei rifiuti di  imballaggio in plastica e dei rifiuti di  imballaggio in 

materiali misti (multimateriale)  convenzionata con COREPLA ed autorizzata 

ad operare con provvedimento n° 133-25027/10 del 23/06/2010, rilasciato 

dalla Provincia di Torino ha comunicato la propria  disponibilità alla gestione 

della frazione estranea, che prevede il recupero energetico dello scarto della 

selezione del multimateriale e presentato un’offerta per il trattamento della 

frazione estranea pari a 145,00 €/t con avvio a recupero energetico con la 

possibilità di ridurre il costo laddove nel corso dell'anno dovessero 

modificarsi in "difetto" gli oneri di smaltimento; 

Che con determinazione del Responsabile Servizi Ambientali n 160  del 7 

maggio  2018, il servizio di cui sopra è stato affidato  alla ditta DEMAP Srl 

Che il COVAR 14, come rappresentato nel presente atto dichiara: 

1. che in relazione all'Impresa Appaltatrice sono stati effettuati i controlli 

in ordine ai requisiti ed all’assenza degli impedimenti di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016;  
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2. che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del contratto, 

come risulta dalle verifiche di autocertificazione, acquisite telematicamente 

sul sito della Camera di Commercio di Torino, Documento n. P V3034108 

del  10/08/2018, agli atti del Consorzio;  

3. che dal sistema informativo del Casellario giudiziale, richiesta n. 

60913/2018/R elaborata in data 01/10/2018, della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Torino, non risultano impedimenti alla sottoscrizione 

del contratto;  

4. che da verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate di Torino, con 

dichiarazione rilasciata prot. 2018/102888/AMR  del 23/08/2018, risulta allo 

stato attuale la regolarità fiscale della società; 

5. che lo Sportello Unico Previdenziale, dichiara: con documento 

INAIL_12525933  del 23/07/2018,  risulta regolare ai fini del DURC;  

6. che è stato consegnato dalla Impresa Appaltatrice il deposito 

cauzionale con polizza fideiussoria n. 160442823 emessa in data 

24/05/2018 da UnipolSai Assicurazioni  ag. Fossano (CN), per una somma 

garantita di euro 15.950,00 (ribasso pari al 10 per cento ai sensi art. 103 del 

D.Lgs 50/2016);  

7. che l’Impresa Appaltatrice dichiara di possedere le coperture 

assicurative ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 103 del 

D.P.R. n. 207/2010  e più precisamente: polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O 

n. 1/52708/61/746302195/2 rilasciata da  UnipolSai Assicurazioni  ag. 

Fossano (CN) a copertura di eventuali responsabilità con massimale 

superiore a € 2.500.000,00 per danni a persone, animali e cose;  

Che, essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale, 
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di comune accordo 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART.1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente contratto.  

ART.2 - Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, rappresentato dal 

Responsabile dell’Area Servizi Ambientali  dott.ssa TONIOLO Najda 

Gabriella, come sopra costituito, dichiara di affidare a  DEMAP S.r.l., con 

sede legale in Beinasco (TO) 10092, Via Giotto n. 13,  che in persona del 

Legale Rappresentante,  DENTIS Vittorio, dichiara di accettare il servizio di 

trasporto ed avvio ad operazioni di recupero presso impianto autorizzato 

della frazione estranea derivante dalla selezione del multimateriale leggero 

(plastica e lattine) raccolta nel territorio del COVAR 14, verso il corrispettivo 

di 145,00 €/t  per un quantitativo massimo conferibile di 1.100 tonnellate e 

così per un importo di Euro 159.500,00, oltre 10% di Iva, periodo 

contrattuale di 12 mesi a decorrere dall’1/04/2018 sino al 31/03/2019. 

ART.3 – Il Servizio  viene affidato ed assunto sotto l'osservanza piena 

assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti 

dalla Convenzione locale n. 8157 per il conferimento dei rifiuti da imballaggi 

in plastica provenienti da raccolta differenziata, sottoscritta con COREPLA in 

data 21 maggio 2015, che nel presente contratto s’intende integralmente 

richiamata e trascritta, anche se non materialmente allegata ma conservata 

nell’archivio dell’Area Servizi Ambientali del COVAR 14;  

ART.4 - Le parti danno atto che il pagamento del corrispettivo dovuto sarà 

effettuato dietro presentazione di regolare fattura e sarà posticipato a 30 gg 
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fine mese dalla data di fatturazione previa rendicontazione del quantitativo di 

rifiuti recuperati e/o smaltiti dall’appaltatore;. 

Il Consorzio opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una 

ritenuta dello 0,50% che verrà liquidata dallo stesso solo al termine del 

contratto attuativo e previa verifica di conformità, ai sensi del comma 5 e 5 

bis dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016. 

ART.5 - L’Impresa aggiudicataria dovrà essere disponibile a fornire ogni 

informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi 

servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato 

necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa 

secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99. Eventuali sanzioni 

amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori 

nelle comunicazioni dell’Impresa Aggiudicataria, saranno addebitate alla 

stessa, che sarà pertanto da ritenersi unica responsabile. 

ART.6 - L’Impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136 

del 13 agosto 2010, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

come previsto dalla legge richiamata. A tal fine, si impegna a: a) ad utilizzare 

uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche 

per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, 

comunicando al Consorzio le generalità ed il codice fiscale delle persone  

delegate ad operare su di essi ed impegnandosi a comunicare 

tempestivamente qualsiasi variazione; b) a prevedere nei contratti che 

saranno sottoscritti con imprese  a qualsiasi titolo interessate a 

lavori/servizi/forniture oggetto del presente contratto, quali ad esempio 

subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 
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di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena  di nullità 

assoluta dei contratti stessi; ai fini di verificare l’applicazione della norma, il 

Consorzio potrà richiedere all’Impresa aggiudicataria copia dei contratti di 

cui alla lettera b) e questa s’impegna a consegnarli entro i termini che 

saranno assegnati. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente 

contratto l’esecuzione di transazioni finanziarie inerenti al contratto stesso, 

effettuate senza avvalersi di banche o di Poste Italiane s.p.a.  

ART.7 – Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 l’Impresa aggiudicataria dichiara di 

essere a conoscenza che i dati forniti sono trattati dall’Ente appaltante per le 

finalità connesse alla stipula e gestione del presente contratto. Il titolare del 

trattamento dei dati in questione è il Consorzio.  

ART.8 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.  

ART.9 – Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al 

Capitolato Speciale d’Appalto, a quanto disposto in materia dal vigente 

codice civile e dalle leggi speciali. 

ART.10 - L’Impresa aggiudicataria si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al 

pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato 

con D.P.R. n. 62/2013 a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nonché del codice di comportamento dei dipendenti del 

Consorzio Covar 14 (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

1/2014) e pertanto, ai sensi del disposto dell’art. 2 comma 3 del medesimo 

D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero decadenza del rapporto 

contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal summenzionato 

Codice di comportamento.  
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ART.11 – Qualora nel corso di validità del presente servizio, ai sensi della 

Legge Regionale Piemonte del 10 gennaio 2018 n° 1 (art. 204 del D.Lgs. n. 

152/2006), venga costituito  l'Ente individuato, questo subentrerà nei rapporti 

attivi e passivi derivanti dal contratto d’appalto. L’appaltatore avrà l’obbligo di 

rispettare tutte le disposizioni e gli impegni del contratto d’appalto e del 

Disciplinare di Gara nei confronti del nuovo soggetto subentrante al 

COVAR14. 

ART.12 - Per qualsiasi controversia che possa insorgere in merito al 

presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell’accordo bonario di cui all’art. 206 del D. Lgs. 50/2016, il Foro 

competente è quello di Torino. E’ escluso il deferimento a collegio arbitrale. 

ART.13 - Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti al 

presente contratto sono ad intero carico dell'Impresa aggiudicataria.  

ART.14 - Per la registrazione del presente atto, relativo a prestazioni di 

servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, si chiede l’applicazione 

dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 

24.6.1986, n. 131.  

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto, che è stato da 

me redatto, con l’ausilio di persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo ed il 

controllo degli strumenti informatici, con imposta di bollo assolta in forma 

virtuale, che ho letto a video alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano 

conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve, rinunciando alla 

lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa 

cognizione e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma 

digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, Codice di 
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Amministrazione digitale (CAD). Io sottoscritto, Segretario consortile, attesto 

che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.  

Il presente atto consta, a video, di numero otto intere facciate e la nona sin 

qui, senza firme.  

Il COVAR 14 (firmato digitalmente da TONIOLO Najda Gabriella) 

DEMAP SRL (firmato digitalmente da DENTIS Vittorio) 

Il Segretario Generale (firmato digitalmente da GHINAMO Franco) 

 


