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Repertorio n. 50/2021 

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 

Provincia di Torino 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL 

SERVIZIO DI CONTROLLO DEI SERVIZI SUL TERRITORIO CONSORTILE  

CIG 87047624D8 CUP G39J21001910005. 

VALORE DEL CONTRATTO EURO 368.341,14, INCLUSI GLI ONERI DI 

SICUREZZA OLTRE IVA DI LEGGE. IMPRESA APPALTATRICE: 

CONSORZIO ATLANTE S.C. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno trenta del mese di settembre, nella 

sede del Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Aldo Cagliero n. 3/i, in 

Carignano.  

Avanti a me COTUGNO Dr. Gianfranco, Segretario Generale del Consorzio 

Valorizzazione Rifiuti 14, firma digitale rilasciata da InfoCert n. 

20205029021520 valida sino al 10.04.2023. autorizzato a ricevere e 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: 

- da una parte, la dott.ssa TONIOLO Najda Gabriella, nata a Torino, il 21 

agosto 1963, Responsabile dell’Area Servizi Ambientali del Consorzio 

Valorizzazione Rifiuti 14 – codice fiscale n. 80102420017 – domiciliata presso 

il Consorzio con sede in Carignano, via Aldo Cagliero 3i/l/d firma digitale 
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rilasciata da InfoCert n. 20177116056654 valida sino al 28/08/2023 e non 

revocata, la quale interviene in questo atto, in esecuzione del decreto 

presidenziale n. 4 del 20 maggio 2021 ed in esecuzione dell’art. 107, commi 2 

e 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esclusivamente nel nome, per 

conto e nell'interesse del Consorzio medesimo, di seguito denominato solo 

“Consorzio”; 

- dall’altra parte, il Sig. MARCHESE Maurizio Angelo, nato a Caltanisetta 

(CL) il 15 gennaio 1964, C.F. MRCMRZ64A15B429W, firma digitale rilasciata 

da Infocert S.p.A. n. SIG0000002859352 valida sino al 31/05/2024 e non 

revocata, il quale interviene in qualità di Procuratore Speciale e 

Rappresentante dell’Impresa Consorzio Atlante S.C., con sede legale a Torino, 

Via Stradella 76, Codice Fiscale e Partita I.V.A. dichiaratomi  

09884800013,come risulta dal certificato della Camera di Commercio di Torino, 

aggiudicataria dell’affidamento del  servizio biennale del servizio di controllo dei 

servizi sul territorio consortile, (nel seguito anche “Impresa Aggiudicataria”). 

I predetti intervenuti, capaci di assumere validamente per conto di chi 

rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto e della cui 

identità personale io, Segretario rogante sono certo; espressamente e 

spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei 

testimoni e lo fanno con il mio consenso, mi chiedono di far constatare per 

atto pubblico quanto appresso: 

PREMESSO 

- Che il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016; 
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- che, con determinazione del responsabile dell’Area Servizi Ambientali 

n. 124/2021 sono stati approvati gli atti di gara; 

- che, con la stessa determinazione 124/2021, è stata indetta la gara per 

la ricerca del contraente con il quale stipulare il relativo contratto di 

affidamento biennale del servizio di controllo dei servizi sul territorio consortile, 

applicando il  sistema di procedura aperta, sopra soglia ai sensi dell'art. 60 del 

D.lgs n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa come previsto dagli art. 30 e 95 del D.lgs. n 

50/2016; 

- che, l’importo a base di gara dell’appalto in oggetto, ammonta a Euro 

394.912,26 oltre IVA, comprensivo di € 358.071,35 per il servizio richiesto, € 

36.841,21 per servizi aggiuntivi "eventualmente" richiesti, e, pertanto, saranno 

liquidati solo se eseguiti a richiesta, oltre € 7.743,38, per gli oneri della 

sicurezza;  

- che, in virtù della gara svoltasi su piattaforma digitale dell’ente, nelle 

sedute del 20/05/2021 e 01/06//2021, con determinazione del Responsabile 

dell’Area Servizi Ambientali n. 235 in data 24/06/2021 il servizio di cui sopra 

veniva aggiudicato al Consorzio Atlante S.C. con sede In Torino, via Stradella 

76, per un importo pari a Euro 368.341,14 (trecentosessantomilatrecento- 

quarantuno/14) inclusi gli oneri della sicurezza e la proroga tecnica, che ha 

presentato il miglior prezzo (come risulta dalla relativa offerta agli atti d’ufficio) 

e venivano contestualmente approvati i verbali di gara;  

- che, ha avuto esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e 

tecnica-professionale di cui agli artt. art. 80,  83 e 86 del D.Lgs. n .  50/2016 
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svolta dal Responsabile unico del procedimento dott.ssa Toniolo, come 

risulta ad esempio dai certificati estratti  dal sistema informativo del Casellario 

giudiziale  della Banca Dati del Casellario giudiziale dell’ANAC in data 

14/07/2021; 

- che, dall’elenco per estratto delle annotazioni iscritte su Casellario 

delle Imprese ANAC, ai sensi dell’art. 80 comma 12 alla data 14/07/2021 non 

si segnalano annotazioni a carico dell’Impresa aggiudicataria; 

- che, il documento unico di regolarità contributiva, protocollo INPS 

28250091 è valido dal  05/07/2021, acquisito in data 02/11/2021; 

- che, la verifica elaborata dal sistema informatico ANAC in data 

14/07/2021 risulta allo stato attuale la regolarità fiscale; 

- che, è stata richiesta l’informazione antimafia al sistema di rilascio 

automatizzato delle certificazioni antimafia B.D.N.A, protocollo del ministero n. 

PR_TOUTG_Ingresso_0156715_20210922, competente la Prefettura di 

Torino, e decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso 

di urgenza si procede anche in assenza delle informazioni antimafia sotto 

condizione risolutiva. (art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011); 

- che, in data 24/06/2021, con pec prot n. 4010 è stata data 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva all’unica partecipante 

della gara, così come previsto dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 

50/2016. 

CIÒ PREMESSO 

essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in 

forma valida e regolare, le stesse parti convengono e stipulano quanto 
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appreso: 

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 

contratto;  

2. La dott.ssa Najda Toniolo, nella sua qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento dell’intestato, nel nome e nell'interesse del quale dichiara di 

operare e di agire, dà e concede all’Impresa Aggiudicataria, che accetta senza 

riserva alcuna, l’appalto a misura, relativo all’affidamento  biennale del servizio 

di controllo dei servizi sul territorio consortile, nell’arco temporale compreso tra 

il 1.07.2021 – 30.06.2023, eventualmente in caso di proroga sino al 

30/09/2023; 

3. l’Impresa Aggiudicataria si impegna ad eseguire il servizio alle 

condizioni di cui al presente contratto e agli atti ad essi allegati o da essi 

richiamati, quali il capitolato speciale di appalto approvato con determina 

n.124/2021. L’esecuzione dell’appalto di cui al presente contratto è, altresì, 

subordinata alla piena e incondizionata osservanza delle disposizioni, degli 

obblighi, degli oneri e delle modalità contenuti negli atti sopra citati, nel  

Capitolato  Speciale di appalto composto da 25 articoli per n. 19 pagine, atti 

che, ancorché non allegati, sono dichiarati parte integrante e sostanziale del 

presente contratto; 

4. l’Impresa Aggiudicataria, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 

dall’esecuzione del presente contratto, anche nei confronti degli eventuali 

subappaltatori o subcontraenti. A tal fine ha comunicato al Consorzio gli 

estremi identificativi del relativo conto corrente dedicato, nonché le generalità 
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ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Costituisce 

causa di esclusione del contratto il caso in cui le transazioni da esso 

derivanti siano state eseguite senza avvalersi del c. c dedicato. Il mancato 

rispetto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporta la nullità 

assoluta del contratto; 

5. il corrispettivo dovuto dal Consorzio all'Impresa Aggiudicataria per il 

pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro 368.341,14 

(trecentosessantomilatrecentoquarantuno/14) comprensivo degli oneri della 

sicurezza e della proroga tecnica, oltre IVA. Tale somma viene però fin d’ora 

dichiarata soggetta alla liquidazione finale che sarà fatta a termini di legge; 

6. Il Consorzio Atlante S.C. provvederà ad emettere alla Società Co.Va.R 

14 regolari fatture ogni fine del mese, riportanti il corrispettivo spettante; 

7. i pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno 

effettuati dal Consorzio, in favore dell’Impresa Aggiudicataria, tramite bonifico 

c/o istituto bancario UNICREDIT Banca SpA IBAN 

IT19A0200830570000030107200 nel termine di trenta giorni dal ricevimento 

della/e fattura/e; 

8. -il Consorzio opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni 

una ritenuta dello 0,50% che sarà 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. 

9. La  persona   delegata  ad operare sul conto dedicato è:  

MARCHESE Maurizio (C.F. MRCMRZ64A15B429W) 

10. L’Impresa Aggiudicataria ai sensi dell’art. 106 del d. lgs 50/2016 e 



 

 - 7 - 

regolamentato all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto, può effettuare la 

cessione di crediti, che deve essere stipulata mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata e deve essere notificata via PEC al Consorzio che 

può opporvisi. 

11. Il contratto di cessione deve prevedere la liquidazione delle fatture alla 

data di scadenza indicata corrispondente allo scadere del 60° giorno 

successivo alla data di emissione della fattura, data sino alla quale non si 

avranno addebiti di interessi a carico del Consorzio. 

12. Le fatture diventano esigibili solo a seguito di verifica dei contenuti 

formali e sostanziali: corrispondenza del CIG 87047624D8 assegnato agli 

impegni di spesa assunti con determinazione n. 124/2021, comunicazione del 

conto dedicato ai pagamenti della PA, verifica del rispetto degli obblighi fiscali 

e previdenziali, verifica tecnica dei servizi erogati. Nel caso di difformità le 

fatture saranno respinte oppure saranno oggetto delle procedure di fermo a 

favore della Agenzia delle entrate e/o dell’Istituto previdenziale. 

13. La cessione di credito diventerà efficace e opponibile solo a seguito di 

espressa dichiarazione da parte dell’Amministrazione della sussistenza dei 

requisiti succitati sulle fatture cedute a seguito di presentazione mensile di 

elenchi notificati agli uffici competenti contenenti numeri di fatture, importi al 

netto d’Iva, e scadenze, le mail di riferimento per l’invio sono: 

- Finanza_bilancio@covar14.it e Servizi_Ambientali@covar14.it,  

- le aree di riferimento provvederanno per competenza alle verifiche 

necessarie. 

Queste condizioni devono risultare espressamente nel contratto di cessione in 

caso contrario l’ente potrà opporvisi. 
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In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al 

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto 

stipulato. 

14. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti 

assunti col presente contratto, od in dipendenza di questo, l'Impresa 

Aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva di € 14.733,65 (ribasso pari 

al 10 per cento, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D. lgs 50/2016, già ridotto 

del 60% in quanto in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015- 

ISO 14001:2015); come risulta da polizza fideiussoria emessa da Vittoria 

Assicurazioni  in data 28/06/2021 agli atti d’ufficio, della quale il Consorzio ha 

facoltà di disporne ai sensi delle vigenti norme. Il mancato pagamento del 

premio non può essere opposto alla Consorzio;  

15. l’Impresa Aggiudicataria concede ampia facoltà di utilizzare la 

cauzione in tutto o in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così 

come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere 

superiori all’importo della cauzione. La cauzione dovrà essere integrata ogni 

volta che il Consorzio procederà alla sua escussione, anche parziale, ai sensi 

del presente contratto; 

16. in ottemperanza all’art. 7 del capitolato speciale, l’Impresa 

Aggiudicataria ha trasmesso al Consorzio, polizza assicurativa emessa da 

Vittoria Assicurazioni Ag. Valperga 795, n.7950140000901611, per danni 

causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale 

RTC/RCO/RCP di € 2.000.000,00 (euro duemilioni), agli atti d’ufficio; 

17.  agli effetti del presente atto il Consorzio ATLANTE S.C. elegge 
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domicilio presso la propria sede in Torino, Via Stradella 76; 

18. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al Capitolato 

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

dalle leggi speciali. 

19. 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.  

20. Le parti sono a conoscenza che, il presente contratto è stato stipu-lato 

sotto condizione risolutiva ex art. 92, comma 3, D. Lgs. 159/2011, in quanto al 

momento della stipula il termine di cui al comma 2 dell’art. 92, del suddetto 

decreto, risulta essere inutilmente decorso, senza l’acquisizione 

dell’informativa antimafia. Le parti, conseguentemente, si danno 

reciprocamente atto che nel caso di avveramento della condizione, il 

Consorzio recederà dal presente contratto, facendo però salvo il pagamento 

della prestazione già eseguita, senza che null’altro sia preteso dall’Impresa 

aggiudicataria.  

21. Per qualsiasi controversia che possa insorgere in merito al presente 

contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 
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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. 

22. Tutte le spese relative al presente contratto (copie, registrazione, diritti, 

ecc) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico dell’Impresa 

Aggiudicataria senza diritto a rivalsa; 

23. 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.  

24. Si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione 

appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, 

l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal 

D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato 

Regolamento UE.  Il Titolare del Trattamento del presente contratto,  

COVAR14  ha designato il Data Protection Officer che può essere contattato 

al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@covar14.it. 

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. 
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1 comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, Codice di 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 undici intere facciate sin qui, senza 

firme.  

Il COVAR 14 (firmato digitalmente da TONIOLO Najda Gabriella) 

Consorzio Atlante S.C.  (firmato digitalmente da MARCHESE Maurizio) 

Il Segretario del COVAR14 (firmato digitalmente da COTUGNO Gianfranco) 

 


