COMUNE DI CECINA

N

(Provincia di Livorno)
SCRITTURA PRIVATA
TRA LE PARTI
- arch. PAOLO DANTI, nato a Cecina il 22/06/1968, quale Dirigente Settore Progettazione Sostenibile
del Comune di Cecina (C.F. 00199700493), che dichiara, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dello Statuto Comunale di Cecina, di agire non in proprio ma
nell'interesse ed in rappresentanza del Comune suddetto;----------------------E
- sig. _____________, nata a _____________ il _____________, la quale dichiara di agire nella sua
qualità di Legale Rappresentante dell’impresa ________ con sede in ___________, Codice Fiscale e
P.IVA ____________.--------------------------------PREMESSO
che a seguito di determinazione dirigenziale N………………del .............................. è stata
incaricata ______, per il supporto al Responsabile Unico del Procedimento previsto dall'art. 31,
comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo pari ad € _________________
- TUTTO CIO’ PREMESSO e ratificato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, si
conviene e si stipula quanto appresso:--------------------Art.1- Oggetto della convenzione
Servizio di supporto alle attività del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma
11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle seguenti attività:
A.

Supporto nella redazione della documentazione ARERA;

B.

Supporto nel confronto tra il Comune ed il Gestore per la redazione del Disciplinare dei Servizi e

del Piano Tecnico Finanziario;
C.

Supporto tecnico – amministrativo per la modifica del servizio di raccolta e del servizio di

smaltimento.
1

Il supporto di cui sopra avrà come riferimento in particolare alle seguenti attività riferite all’ufficio
ambiente e all’ufficio tributi del Comune: progettazione, redazione, sviluppo, schedulazione del
personale e individuazione dei mezzi necessari all’esecuzione dei servizi, redazione Ordine di servizio
(ODS) relativo ai servizi di spazzamento, raccolte domiciliari, stradali o attraverso isole ecologiche dei
rifiuti urbani, redazione del PEF ai fini TARI e redazione del PEF con il metodo ARERA con
applicazione dell’MTR. Supporto all’attività in materia di trasparenza collegata al metodo ARERA

Art.2 - Modalità di svolgimento del servizio
La società incaricata è tenuta ad osservare tutti gli adempimenti di legge relativi alla prestazione di cui
alla presente convenzione, secondo le direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
Le attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento andranno prestate dalla data di stipula
della presente convenzione e fino al 31/12/2020, secondo le necessità e le richieste formulate, per ogni
singolo procedimento, dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art.3 - Impegni - Durata della convenzione - Penali
La società incaricata si impegna a tenere gli opportuni contatti con il Responsabile Unico del
Procedimento e con il personale dell'Area …………………………….. per verificare e sottoporre
all'esame il risultato della convenzione, nelle varie fasi, nonché ad essere disponibile per eventuali
incontri con Enti, Commissioni o gruppi indicati dall'Amministrazione stessa o dal Responsabile Unico
del Procedimento.
La durata della convenzione è stabilita fino al 31/12/2020 decorrente della sottoscrizione della stessa.
In caso di ritardi rispetto al termini stabiliti dal Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento
delle prestazioni, si applicherà la penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno con un massimo di €
500,00 (euro Cinquecento/00) qualora il ritardo si protraesse oltre i sessanta giorni.

Art.4-Corrispettivo della convenzione - Pagamento dei compensi
L'importo della convenzione è pari ad _________ (euro ____________) oltre IVA nella misura del 22%.
Verranno effettuati pagamenti previa presentazione di fattura vistata per la regolarità dal funzionario
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responsabile dell’Area ………………………………………….

Art.5 - Garanzia assicurativa
La società incaricata deve produrre, preventivamente alla data di sottoscrizione della presente
convenzione, idonea autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante l'esistenza di
polizza assicurativa (Indicare il numero, la data, la Compagnia di Assicurazione e l'importo) idonea a
coprire le prestazioni del servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 6 - Subappalto
Non è consentito alla società incaricata subappaltare o cedere la presente convenzione, in tutto o in parte,
pena la risoluzione della stessa.

Art. 7 – Tracciabilità degli obblighi finanziari
Le parti si impegnano al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.
136 del 13/08/2010 e s.m.i.
Il CIG di riferimento è il seguente:………………………………………………………….

Art. 8 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30
Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le parti si danno reciproco atto che il
trattamento dei dati personali è necessario all’esecuzione della presente convenzione.

Art. 9 - Controversie
Le eventuali controversie sorte circa l'interpretazione della presente convenzione e della sua
applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, sono devolute al Tribunale di
Lucca. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.
Art. 10 - Clausola finale
La presente convenzione, mentre è impegnativa per la società incaricata dal momento della
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sottoscrizione, lo sarà per il Comune committente ad avvenuta esecutività della determinazione di
affidamento della convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto
COMUNE DI CECINA

L’OPERATORE ECONOMICO
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