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Rep.54/2021  

CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR 14 

Provincia di Torino 

CONTRATTO DI  APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI  INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, ATTI ALLA VARIAZIONE IMPIANTISTICA  DEL SISTEMA DI ESTRAZIONE 

DI  BIOGAS PRESSO LA DISCARICA DI LA LOGGIA (TO) LOCALITÀ TETTI SAGRINI E LA  

DISCARICA DI BEINASCO, LOCALITA' BORGO MELANO - MEDIANTE AFFIDAMENTO 

DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 51 C 1, LETT. A)  DEL DL N. 77/2021, PER L’IMPORTO 

COMPLESSIVO PARI A €  99.027,19= (NOVANTANOVEMILAZEROVENTISETTE/19)  (IVA 

ESCLUSA)  CIG 8797099BBD CUP G52F18000040005 

IMPRESA AGGIUDICATARIA ASWM SRL 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventisei del mese di ottobre, nella sede del Consorzio di 

Area Vasta Covar 14, Via Aldo Cagliero n. 3/i, in Carignano.  

Avanti a me COTUGNO Dr. Gianfranco, Segretario Generale del Consorzio di Area Vasta Covar 

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, l’arch. TONIN Silvia, nata a Chieri (TO), il 17 novembre 1958, Responsabile dell’Area 

Tecnica Impianti del Consorzio di Area Vasta Covar 14 – codice fiscale n. 80102420017 – 

domiciliata presso il Consorzio con sede in Carignano, via Aldo Cagliero 3i/l/d firma digitale 

7420091500141797 rilasciata da InfoCert n. 20207116052339 valida sino al 03/07/2023 e non 

revocata, la quale interviene in questo atto, in esecuzione del decreto presidenziale n. 3 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., 
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esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Consorzio medesimo, di seguito 

denominato solo “Consorzio”; 

dall’altra, l’Ing. VURRO Stefano, nato a Milano  il 05 aprile 1961, residente in Inzago (MI) – Via dei 

Glicini 1A, firma digitale rilasciata da InfoCert n. SIG0000004186673 valida sino al 05/02/2024 e 

non revocata, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante della ASWM, con sede in Via 

G. Marconi 6, 20065, Inzago (MI), C.F. e P.I. n. 08432430968, come risulta dal certificato della 

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano  acquisita d’ufficio in data 

21/10/2021 ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, nel seguito denominata  anche 

“Impresa Appaltatrice o Appaltatore”. 

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, con deliberazione del Consiglio di amministrazione C.d.A. n. 65 del 15.12.2020, è 

stato approvato il progetto “Variante impiantistica dei  sistemi di estrazione forzata del gas di 

discarica biogas delle discariche di Beinasco e di La Loggia”, redatto dallo Studio Ass.to E.T.C. e 

depositato agli atti del Consorzio con prot. n. 7816 del 07.12.2020; 

- che, con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica Impianti n. 259 in data 

08.07.2021 si stabiliva di procedere all’affidamento mediante trattativa diretta  ai sensi dell’art. 51 

c 1, lett.a  del DL n. 77/2021,  per un importo a base di gara di euro 102.127,00, al netto dei costi 

della sicurezza pari  € 1.082,29,  da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 lett. b., del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che, con la predetta determinazione è stata approvata la documentazione di gara (lettera di 

invito, relazione progettuale  e allegati); 
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- che, a seguito di espletamento della gara d'appalto telematica tramite portale telematico del 

Consorzio, conclusasi in data 19/07/2021, con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica 

Impianti  n. 282 del 22/07/2021, è aggiudicato alla ditta ASWM srl., con sede in Via G. Marconi 6, 

20065, Inzago (MI), C.F. e P.I. n. 08432430968, l’appalto di lavori per la realizzazione di Interventi 

di manutenzione straordinaria, atti alla variazione impiantistica  del sistema di estrazione di  biogas 

presso la discarica di La Loggia (To) Località Tetti Sagrini e la  discarica di Beinasco, Localita' 

Borgo Melano, per il ribasso offerto del 4,80% e quindi per l’importo di € 99.027,19 

(novantanovemilazeroventisette/19) inclusi i costi della sicurezza; 

- 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, come risulta in particolare da:   

- certificati del Casellario Giudiziale, Carichi pendenti, Sanzioni amministrative dipendenti 

da reato, (agli atti);  

- verifica  regolarità fiscale ai sensi dell’art. 80, c.4, del D.lgs 50/2016, la posizione è risultata 

regolare (agli atti); 

- da interrogazione degli archivi dell’INPS e INAIL risulta la regolarità contributiva 

dell’impresa (prot. 6281/2021 agli atti);  

 che, in data 22/07/2021 è stata data comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva 

della gara, così come previsto dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 che, al progetto è stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto: CUP 

G52F18000040005; 

 che, il Codice identificativo di gara, attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, è il seguente: 8797099BBD; 

 che, il Responsabile del Procedimento e l’impresa con sottoscrizione del verbale di 

consegna anticipata lavori, (prot. 4740/2021, agli atti) hanno dato concordemente atto del 

permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori che dovranno 

concludersi entro 90 gg consecutivi a decorrere dal 28 luglio 2021;  
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 il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 che si rende pertanto opportuno procedere alla stipulazione del relativo contratto d’appalto. 

Tutto ciò premesso e nell’intesa che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto, le parti, come sopra costituite, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 - OGGETTO 

Il Consorzio di Area Vasta Covar 14,  a mezzo come sopra, concede in appalto all’impresa ASWM 

con sede in Via G. Marconi 6, 20065, Inzago (MI), C.F. e P.I. n. 08432430968 che, a mezzo come 

sopra, accetta senza riserva alcuna l'esecuzione lavori per Interventi di manutenzione straordinaria 

atti alla variazione impiantistica  del sistema di estrazione di  biogas presso la discarica di La 

Loggia (To) località Tetti Sagrini e la  discarica di Beinasco (To), località' Borgo Melano. 

Art. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dai seguenti 

documenti: lettera di invito di cui al prot. 4365 del 08/07/2021 approvata con Determina n. 256 del 

08/07/2021 e gli elaborati tecnici approvati con delibera del CdA n. 65/2020. Tali elaborati, 

omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa 

visione e conoscenza, sono pienamente accettati con la sottoscrizione digitale del presente 

contratto di cui vengono considerati parte integrante, e sono conservati nel sistema di gestione 

documentale informatico del Consorzio; 

Per quanto non particolarmente e diversamente disciplinato, si intenderanno applicabili le 

disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di appalti di Opere Pubbliche e in particolare 

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. n. 207/2010 e il D.M. n. 145/2000, questi ultimi limitatamente 

agli articoli non espressamente abrogati. 
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Art. 3 – SUBAPPALTO 

L’Impresa all’interno del DGUE presentato in sede di gara e conservato nel fascicolo del sistema di 

gestione documentale informatico del Consorzio, agli atti dell’Area Tecnica Impianti  del Consorzio, 

ha presentato dichiarazione di subappalto. 

Art. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L’importo contrattuale come da offerta economica costituita da ASWM (ribasso del 4.80%), 

presentata in sede di gara (conservata agli atti dell’Area Tecnica Impianti del Consorzio) e allegata 

in copia al presente atto, dichiarata conforme all’originale cartaceo dal sottoscritto, ammonta a 

complessivi € 99.027,19  (novantanovemilazeroventisette/19)  inclusi € 1.082,29 per il costo 

complessivo della sicurezza non soggetto a ribasso. 

L’importo contrattuale è al netto dell’IVA ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 59, co. 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’offerta economica, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, è pienamente 

accettata con la sottoscrizione digitale del presente atto della quale è parte integrante ed è 

conservata, unitamente alla stessa, nel sistema di gestione documentale informatico del 

Consorzio. 

Art. 5 – SPECIFICHE LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO 

1. L’impresa in particolare dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare espressamente, 

senza riserva alcuna, le clausole descritte nel Progetto; 

2. l’appaltatore 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 progetto e suoi allegati approvati con deliberazione 

65/2020; 

3. 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 progetto composto da 17 pagg e n. 2 allegati, n. 1 tav per complessive n. 
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20 pagine, atti che, ancorché non allegati, sono dichiarati parte integrante e sostanziale del 

presente contratto; 

Art. 6 – FINANZIAMENTO LAVORI 

I lavori sono finanziati con contributi concessi a favore dei Consorzi di Bacino dell’ambito torinese, 

in quanto componenti dell’Assemblea dell’ATOR-R, finalizzati alla realizzazione di progetti 

rientranti nella mission di ATO-R, a favore dell’utenza pubblica, in specie: contributi in conto 

capitale per la realizzazione di progetti che comportino spese di investimento e che abbiano come 

finalità il perseguimento dei macro obiettivi di tutela della salute dei cittadini, difesa dell’ambiente e 

salvaguardia del territorio, attraverso la prevenzione/riduzione della produzione di rifiuto urbano 

indifferenziato; contributi in conto corrente per attività di informazione/formazione ambientale, con 

particolare attenzione alla tematica dei rifiuti. 

Art. 7 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA 

L’impresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all’art. 3 c. 7 della L. 13 agosto 2010, 

n. 136 e s.m.i. le stesse assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle 

prescrizioni contenute all’art. 3 sopra citato. L’appaltatore, ai sensi 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 la 

ditta ha comunicato al Consorzio gli estremi identificativi del relativo conto corrente dedicato, 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il mancato rispetto 

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

Art. 8 - CORRISPETTIVO  E CESSIONE DEL CREDITO 

1. l’impresa ASWM srl  provvederà ad emettere al Consorzio regolari fatture, riportanti 

l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa 
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degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di  cui al comma 2, e al netto dell’importo delle 

rate di acconto precedenti, quando raggiungono un importo non   inferiore al 30% (trenta per cento) 

dell’importo contrattuale; 

i pagamenti delle somme relative al presente contratto saranno effettuati dal Consorzio in favore 

dell’appaltatore tramite bonifico c/o i sottoindicati conti correnti nel termine di sessanta giorni dal 

ricevimento della/e fattura/e:  BANCO BPM – agenzia di Inzago, Codice IBAN:  

IT76Q0503433200000000003947; 

2. La persona delegata a operare sul conto dedicato è: VURRO STEFANO  --codice fiscale 

VRRSFN61D05F205I,  

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. 

3. L’appaltatore ai sensi dell’art. 106 del d. lgs 50/2016, 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. 

4. 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,  

sino alla quale non si avranno addebiti di interessi a carico del Consorzio. 

5. Le fatture diventano esigibili solo a seguito di verifica dei contenuti formali e sostanziali: 

corrispondenza del CIG 8797099BBD assegnato agli impegni di spesa assunti con determinazione 

n. 259/2021, 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. 

6. 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: 
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Finanza_bilancio@covar14.it e Tecnico_Impianti@covar14.it,  

le aree di riferimento provvederanno per competenza alle verifiche necessarie. 

7. Queste condizioni devono risultare espressamente nel contratto di cessione in caso 

contrario l’ente potrà opporvisi. 

8. 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. 

 

Art.9 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti col presente atto, 

o in dipendenza di questo, l'appaltatore  ha costituito la cauzione definitiva di € 4.951,36 (ribasso 

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

dall’art. 93, comma 7, del medesimo Codice in quanto microimpresa), come risulta da polizza 

fideiussoria emessa da Elba Assicurazioni Ag. Galgano (Mi) n. 1794939 in data 26/07/2021, 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;  

2. l’appaltatore  concede ampia facoltà di utilizzare la cauzione in tutto od 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; 

3. l’appaltatore ha trasmesso al Consorzio, polizza assicurativa emessa da Groupama 

Assicurazione, Ag. Porta Ticinese (Mi)  n. 105360444, per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione del servizio con un massimale RTC/RCO/RCP di € 3.000.000), agli atti d’ufficio; 

Art. 10 – PIANO DI SICUREZZA E PIANO OPERATIVO 

L’impresa con la sottoscrizione digitale della presente contratto, dichiara di accettare pienamente il 

Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto da ETC Studio associato iscritto nell’albo degli 
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Architetti,  approvato con Deliberazione del CdA n. 65 del 01/06/2021, pubblicata nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI, e ha consegnato il Piano Operativo di 

Sicurezza in data 02/08/2021, documenti che restano agli atti conservati nel sistema di gestione 

documentale del Consorzio; 

Il Responsabile del procedimento e Direttore dei lavori 

1. L’arch Silvia Tonin.,  Responsabile Area Tecnica Impianti del COVAR14, è il responsabile del 

procedimento. 

2. Ing. MICCHI ALBERTO, per Studio Associato E.T.C.,è il direttore dei lavori. 

Art. 11 -  ESECUZIONE LAVORI E VERIFICHE 

La verifica della corretta esecuzione della prestazione sarà effettuata dal responsabile del 

procedimento o dal direttore lavori. Quanto alla restante disciplina inerente all’esecuzione dei lavori 

e all’attività di controllo si rimanda a quanto stabilito nel DM n. 49/2018 e smi e dal D.Lgs. n. 

50/2016. 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alla relazione progettuale, a quanto 

disposto in materia dal vigente codice civile, dalle leggi speciali. 

L’Appaltatore 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.  

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.  

Agli effetti del presente atto la ditta ASWM. elegge domicilio presso la propria sede Via G. Marconi 

6, 20065, Inzago (MI); 
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 Tutte le spese relative al presente contratto (copie, registrazione, diritti, ecc) nessuna esclusa ed 

eccettuata, restano a totale carico dell’Appaltatore senza diritto a rivalsa; 

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.  

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. 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 dieci intere facciate sin qui, senza firme.  

Il Consorzio di Area Vasta Covar 14   

(firmato digitalmente da ARCH. Silvia TONIN) 

La ASWM srl (firmato digitalmente da Ing. Stefano VURRO) 

Il Segretario del Consorzio di Area Vasta Covar 14 

 (firmato digitalmente da COTUGNO Gianfranco) 

mailto:dpo@covar14.it

