
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Provincia di Lodi 

n. 285 di Rep. 

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEG RATA DEI 

RIFIUTI URBANI.  

L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di  agosto, 

presso la residenza municipale del Comune di Tavazz ano con 

Villavesco in piazzale XXIV Novembre, n. 1  

Innanzi a me dott.ssa Maria Rosa Schillaci, Segreta rio Comunale 

del Comune di Tavazzano con Villavesco, autorizzato , ai sensi 

dell’art. 97 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, a 

rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica 

amministrativa, sono presenti:  

-  il sig. Pasqualino Corigliano, nato a Lodi il 13.11 .1965, che 

interviene in nome e per conto del Comune di Tavazz ano con 

Villavesco, autorizzato quale responsabile del serv izio 

Territorio e Ambiente  alla firma del presente atto  in forza 

di decreto del Sindaco del 9 luglio 2014 prot. n. 8 207/3.4.1 

allegato in atti (codice fiscale 84503320156); 

-  il sig. Mattia Signorini nato a Vimercate (MI) il 2 7.10.1977, 

in qualità di procuratore speciale dell’Impresa San galli 

Giancarlo & C. SRL con sede legale in Monza,viale E nrico 

Fermi, n. 35,(cod. fisc. 07117510151/partita I.V.A.  

00847160967, che agisce in forma singola. 



I comparenti della cui identità personale e capacit à giuridica di 

contrattare io Segretario Comunale sono certo, fatt a espressa 

rinuncia di comune accordo tra di loro e con il mio  consenso 

all’assistenza dei testimoni, a questo atto premett ono: 

-  che con deliberazione n. 32 del 04.04.2017 è stato approvato 

il capitolato speciale d’appalto e relativi allegat i, e lo 

schema di contratto del servizio in oggetto;  

-  che con determinazione n. 44 del 14.04.2017 (n. 111  reg. gen.) 

del responsabile del servizio territorio ed ambient e, veniva 

indetta procedura ai sensi dell’art. 36, comma2) le ttera b), 

del D. Lgas. 50/2016 da espletarsi con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sens i dell'art. 

95 del D.Lgs. 50/2006; 

-  che con determinazione del responsabile del servizi o 

territorio ed ambiente n. 69 del 11.07.2017 (n. 195  reg. gen.) 

l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva  al l’Impresa 

Sangalli Giancarlo & C. SRL con sede legale in Monz a,viale 

Enrico Fermi, n. 35; 

Che in data 11.07.2017, nelle more di stipulazione del presente 

contratto, è stato consegnato in via d’urgenza il s ervizio de 

quo. 

Che concluse le verifiche di legge e divenuta piena mente efficace 

la determinazione di aggiudicazione è stata concord ata fra 

l’aggiudicatario e la stazione appaltante la stipul azione del 

contratto di aggiudicazione definitiva del servizio . 



Che ai sensi del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, dato l’im porto di 

aggiudicazione del servizio in argomento, è necessa rio acquisire 

la prescritta “comunicazione antimafia”, rilasciata  dalla 

Prefettura ove ha sede legale la società appaltatri ce. 

Che la società Sangalli Giancarlo e C. srl, già isc ritta nella 

White List (elenco dei soggetti già verificati dall e Prefetture 

competenti in ordine alla vigente normativa antimaf ia) della 

Prefettura di Monza Brianza, ha inoltrato a quest’u ltima in data 

23.2.2017 apposita “istanza di permanenza” al fine di dare 

continuità alla propria iscrizione in tale lista e che tale 

istanza è da considerarsi di fatto equivalente all’ inoltro di 

apposita richiesta di comunicazione da parte dell’e nte 

appaltante. 

Che, essendo trascorsi quarantacinque giorni dall’i stanza di 

permanenza e nelle more dell’acquisizione dell’esit o delle 

verifiche da parte della Prefettura di Monza Brianz a, il 

contratto di affidamento formale del servizio in ar gomento è 

stipulabile sotto condizione risolutiva espressa, a i sensi 

dell’art. 92 del citato D.Lgs. 159/2011 

CIO’ PREMESSO 

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione 

del contratto in forma valida e regolare, le stesse  convengono e 

stipulano quanto appresso: 

1.  La premessa narrativa è parte integrante e sostanzi ale del 

presente contratto; 



2.  Il geom. Pasqualino Corigliano, nella sua qualità d i 

Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del  Comune 

intestato nel cui nome e nell’interesse del quale d ichiara di 

agire, conferisce all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. SRL con 

sede legale in Monza,viale Enrico Fermi, n. 35, che  in persona 

del procuratore speciale, accetta l’appalto del ser vizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani – per il peri odo di mesi 

6  (sei) previsti dal capitolato speciale d’appalto , 

decorrente dal 11.07.2017 e con scadenza pertanto a l 

10.01.2018 Il corrispettivo dell’appalto del serviz io viene 

determinato nella somma complessiva di € 174.689,00 .= (diconsi 

euro centosettantaquattromilaseicentottantanove/00) oltre 

I.V.A., comprensiva degli oneri per la sicurezza. L ’appalto 

del servizio è disciplinato dalle norme e condizion i tutte 

previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, approva to dal 

Comune di Tavazzano con Villavesco con deliberazion e della 

giunta comunale n. 32 del 04.04.2017, nonché nell’o fferta 

presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicatar ia; 

3.  Le caratteristiche generali della prestazione del s ervizio 

sono meglio specificate negli atti richiamati, che si 

intendono qui allegati come parte integrante e sost anziale 

anche se materialmente non allegati; 

4.  Il prestatore del servizio garantisce il perfetto 

funzionamento dei mezzi, delle attrezzature, e la q ualità dei 

materiali da impiegare nelle prestazioni appaltate;  



5.  Il pagamento dell’importo della detta prestazione, di 

complessivi € 174.689,00.= I.V.A. esclusa, sarà cor risposto, a 

mezzo mandato, alle scadenze e con le modalità di c ui al 

capitolato speciale d’appalto. 

6.   L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli ob blighi 

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fin e di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziar i relativi 

all’appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli  obblighi 

previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la  

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’ap palto, il 

presente contratto si risolve di diritto ai sensi d el comma 8 

del medesimo art. 3. L’Amministrazione si riserva l a facoltà 

di verificare in occasione di ogni pagamento all’ap paltatore e 

con interventi di controllo ulteriori l’assolviment o, da parte 

dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciab ilità dei 

flussi finanziari. 

7.  La cauzione a garanzia dell’appalto prevista nell’a rticolo 27 

del capitolato speciale, è stata costituita mediant e polizza 

fideiussoria n. 40083491001922 in data 18.7.2017 ri lasciata da 

TUA Assicurazioni agenzia di Verona per l’importo d i € 

7.476,69.=; 

8.  In caso di inosservanza delle condizioni contrattua li e di 

quelle previste nel capitolato speciale d’appalto, 

l’amministrazione appaltante potrà, di diritto, riv alersi 

nelle forme e con le modalità previste in convenzio ne, sulla 



cauzione come sopra costituita e la ditta fornitric e sarà 

tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità  che 

saranno all’uopo fissate; 

9.  Il presente contratto non è cedibile, né pignorabil e. E’ 

ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art. 8 del 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

10.  L’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di chiedere 

in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolve re il 

contratto, secondo la disciplina di cui all’art. 10 8 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e nei seguenti casi: 

a)  gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrat tuali, non 

eliminate in seguito a diffida formale da parte del l’Ufficio 

Tecnico Comunale; 

b)  abbandono o sospensione, non dipendente da cause di  forza 

maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto d a parte 

dell’Impresa appaltatrice; 

c)  subappalto del servizio, senza il preventivo consen so 

dell’Amministrazione Comunale; 

d)  cessazione o fallimento dell’Impresa appaltatrice; 

e)  sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappres entante e/o 

del responsabile tecnico per un reato contro la Pub blica 

Amministrazione. 

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa , la Ditta 

dovesse abbandonare il servizio prima della scadenz a 

convenuta, l’Amministrazione Comunale potrà rivaler si sulla 



cauzione, addebitando alla Ditta inadempiente, a ti tolo di 

penale, la maggior spesa derivante dall’assegnazion e 

provvisoria dei servizi a altra ditta, fino alla sc adenza 

naturale dell’appalto. 

11.  Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente a tto, 

nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo ca rico della 

ditta aggiudicataria, che dichiara di accettarle; 

12.  Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D .P.R. 26 

aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registr azione in 

misura fissa trattandosi di prestazione assoggettat a 

all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 

13.  Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta a ppaltatrice 

elegge domicilio legale presso questa residenza com unale; 

14.  E’ esclusa ogni competenza arbitrale;  

15.  Fanno parte del presente contratto e si intendono a llegati 

allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamen te uniti al 

medesimo ma depositati agli atti della stazione app altante, i 

seguenti documenti: 

-  il verbale di gara; 

-  l’offerta tecnico economica presentata dall’Impresa  Sangalli 

Giancarlo & C. SRL con sede legale in Monza,viale E nrico 

Fermi, n. 35; 

-  la determinazione del Responsabile del Servizio Ter ritorio e 

Ambiente del Comune di Tavazzano con Villavesco n. 195 reg. 

gen. del 11.07.2017; 



La ditta aggiudicataria, in merito alla presenza de i rischi dati 

da interferenze, come da D. Lgs. del 9.4.2008 n. 81 , precisa che 

è stato predisposto il DUVRI sottoscritto dalla Dit ta 

aggiudicataria, DUVRI che costituisce parte integra nte del 

presente contratto anche se non materialmente alleg ato allo 

stesso. 

La ditta aggiudicataria, per il tramite del suo leg ale 

rappresentante, dichiara di conoscere la documentaz ione sopra 

richiamata e di non avere nulla da eccepire e/o con testare in 

merito ai suoi contenuti. 

La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare e a  far osservare 

ai propri collaboratori gli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzan o con 

Villavesco, il cui testo è pubblicato sul sito web del Comune su 

“Amministrazione trasparente” e dichiara di essere a conoscenza 

che la violazione degli stessi potrà comportare la risoluzione 

del presente contratto. 

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre ad osser vare e a far 

osservare ai propri collaboratori gli obblighi deri vanti dal “Patto 

di integrità in materia di contratti pubblici comun ali” approvato 

dal Comune con la deliberazione della giunta comuna le n. 10 in data 

3.2.2015 allegato e parte integrante del presente c ontratto. 

La ditta aggiudicataria attesta di non aver conclus o contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non ave r attribuito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato po teri autoritativi 



o negoziali per conto delle pubbliche amministrazio ni nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazion e del rapporto, 

in applicazione dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs . 165 del 2001 ed 

in ossequio alle indicazioni contenute sia nel Pian o Nazionale 

Anticorruzione che nel Piano Triennale di Prevenzio ne della 

Corruzione (P.T.P.C.). 

 

Normativa antimafia – clausola risolutiva 

Il presente contratto, nelle more della conclusione  delle verifiche 

in corso da parte della Prefettura di Monza Brianza , competente al 

rilascio della prescritta comunicazione antimafia e  della 

conseguente iscrizione/permanenza in “white list” i n caso di 

regolarità, viene sottoscritto sotto condizione ris olutiva, ai sensi 

dell’art. 92 del D.Lgs. 159/2011. 

 
Il presente contratto viene da me, Segretario Comun ale Rogante, 

letto alle parti contraenti che, riconosciutolo con forme alla loro 

volontà, con me ed alla mia presenza previo accerta mento 

dell’identità personale, lo sottoscrivono con firma  digitale ai 

sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del Codice del l’Amministrazione 

Digitale (CAD). 

Io sottoscritto, Segretario Comunale Rogante, attes to che i 

certificati di firma utilizzati dalle parti sono va lidi e conformi 

al disposto dell’art. 1 comma 1, lettera f) del D.L gs. n. 82/2005. 

Il presente atto, interamente dattiloscritto, occup a di n. 10  

facciate. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

     Il Comune       L’Appaltatore 



f.to Pasqualino Corigliano       f.to Mattia Signor ini 

                      Il Segretario Comunale 

f.to dott.ssa Maria Rosa Schillaci 

 

 
Certificazione di copia conforme 

Il 02.08.2017 a Tavazzano con Villavesco (LO), pres so la casa municipale, la 

D.ssa Maria Rosa Schillaci, segretario del Comune s tesso. 

Attesto 

Che la presente copia cartacea composta da n. 10 fa cciate, è perfettamente 

conforme dei contenuti all’originale informatico: f ile denominato “Schema 

contratto” di estensione (pdf.p7m), di n. 7 Kbyte. L’originale è conservato 

presso gli archivi informatici della segreteria com unale. 

 

Il Segretario Comunale - D.ssa Maria Rosa Schillaci  

 


