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ATTO AGGIUNTIVO N. 1 ALLA CONVENZIONE PER IL CONFER IMENTO DI 

R.S.U. ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI R.S.U. E VAL ORIZZAZIONE 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A SERVIZIO DELL’AMBITO  TERRITO-

RIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 

Comune/Unione di Comuni di …………………………, Provincia di Oristano 

L’anno duemiladodici addì ……. del mese di ……………………………………  

T R A 

- Il Sig………………………………………..nato a………………………………… 

il……………………nella sua qualità di………………………………………del Comu-

ne/Unione di Comuni di ……….……………………………………..Cod. Fisc. 

………………………………….., di seguito più brevemente denominato <<Comune>> / 

<<Unione>> in nome e per conto del quale dichiara di agire, all’uopo autorizzato con delibera 

in data …………………………….., n ………….; 

-  La Sig.ra Ing. FADDA Giuliana nata il 23 febbraio 1973 a Serrenti (CA) ed ivi resi-

dente in via Pietro Togliatti n. 9,  nella sua qualità di Procuratore Speciale dell’Impresa Inter-

cantieri Vittadello S.p.A., con sede in Limena (PD), Via L. Pierobon n° 46 (C.F. e P. I.V.A. 

00222300287), di seguito più brevemente denominata <<Impresa>>, munito all’uopo di Procu-

ra Speciale per la stipula e la sottoscrizione del presente atto; 

E 

- Il Sig. ATZORI Claudio nato a Riola Sardo (OR) il 12 maggio 1960 nella sua qualità 

di Presidente pro tempore e come tale legale rappresentante del Consorzio Industriale Provin-

ciale Oristanese, con sede in Santa Giusta Località “Cirras” - Porto Industriale- (OR), Cod. 

Fisc. 80003430958 - P. IVA 00087530952, di seguito più brevemente denominato <<Consor-

zio>> 

PREMESSO 
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CHE in data ………………..  è stata sottoscritta tra il <<Comune>>/<<Unione>>, 

l’<<Impresa>> ed il <<Consorzio>> la Convenzione per il conferimento di R.S.U. 

all’Impianto di trattamento dei R.S.U. e Valorizzazione della Raccolta Differenziata a servizio 

dell’Ambito territoriale ottimale della Provincia di Oristano, successivamente registrata in data 

………… con il n° …… Serie ….. 

CHE la suddetta Convenzione  prevedeva l’impegno da parte del <<Comune>>/<<Unione>>  

a conferire nell’Impianto esclusivamente le tipologie di R.S.U. all’epoca autorizzate: sfalci e 

ramaglie (CER 200201), residui della pulizia delle strade (CER 200303), umido da raccolta 

differenziata e rifiuti mercatali (CER 200108 e 200302), frazione secca residua da R.D. e indif-

ferenziata (CER 200301). 

CHE con  la Determinazione del Direttore del Settore Ambiente e Suolo n. 846 del 24/02/2012 

la Provincia di Oristano ha autorizzato l’Impianto in oggetto a trattare anche le ulteriori se-

guenti categorie di rifiuti: CER 200307 -  rifiuti ingombranti destinati allo smaltimento, CER 

190801 - vaglio, CER 190802 - rifiuti dell’eliminazione della sabbia. 

CHE per quanto riguarda i rifiuti caratterizzati dal codice CER 200307-  rifiuti ingombranti de-

stinati allo smaltimento, ai sensi della suddetta Determinazione n. 846/2012, potranno essere 

ammessi in Impianto solamente materiali ingombranti “effettivamente non riciclabili o non re-

cuperabili energeticamente”, pertanto i Comuni conferitori dovranno “provvedere alla separa-

zione dell’ingombrante metallico che può trovare destinazione presso le attività di rottama-

zione, nell’ambito dei rifiuti speciali, dell’ingombrante legnoso che può rientrare nel circuito 

di valorizzazione e dell’ingombrante tessile che può essere indirizzato agli impianti di termo-

valorizzazione, se dotati di apposita struttura di pre-trattamento meccanico”. 

CHE per quanto sopra è necessario regolamentare i rapporti tra l’<<Impresa>>, il <<Comu-

ne>> ed il <<Consorzio>> per il conferimento dei rifiuti ingombranti a smaltimento (codice 

CER 200307) al suddetto Impianto di Selezione e Trattamento. 
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CHE il <<Comune>>, con Delibera della Giunta Municipale in data ____________ n. 

__________ ha approvato il presente Schema di Atto Aggiuntivo. 

Tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

-Art. 1- 

(impegno del Comune) 

Il <<Comune>> si impegna a conferire i rifiuti caratterizzati dal codice CER 200307 -  rifiuti 

ingombranti destinati allo smaltimento, ai sensi della Determinazione del Direttore del Settore 

Ambiente e Suolo n. 846 del 24/02/2012 la Provincia di Oristano, solamente se “effettivamente 

non riciclabili o non recuperabili energeticamente”, e si impegna inoltre a “provvedere alla 

separazione dell’ingombrante metallico che può trovare destinazione presso le attività di rot-

tamazione, nell’ambito dei rifiuti speciali, dell’ingombrante legnoso che può rientrare nel cir-

cuito di valorizzazione e dell’ingombrante tessile che può essere indirizzato agli impianti di 

termovalorizzazione, se dotati di apposita struttura di pre-trattamento meccanico”; 

-Art.2- 

(modalità di conferimento) 

Al fine di evitare  sovraccarichi della linea di processamento dei rifiuti ingombranti, l’accesso 

all’impianto sarà consentito solo a seguito di prenotazione, nel rispetto delle modalità indicate 

nel Piano di Accettazione Rifiuti e di quelle che eventualmente verranno indicate 

dall’<<Impresa>> all’atto della accettazione. 

-Art.3- 

(tariffa di conferimento) 

La tariffa di conferimento che verrà applicata ai rifiuti caratterizzati dal codice CER 200307 -  

rifiuti ingombranti destinati allo smaltimento è di € 155,00/tonnellata,  pari a quella del secco 

indifferenziato in vigore per tutto l’anno 2012.  
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I pagamenti relativi al suddetto codice CER e agli altri codici CER riportati nella Convenzione 

già sottoscritta verranno effettuati sulla base di fatture mensili, entro i 30 (trenta) giorni succes-

sivi dalla relativa emissione, con accredito sul conto corrente dedicato n. IT 82 S 05188 62610 

000000001740 in essere presso la BANCA POPOLARE DI VERONA, S. GEMINIANO E S. 

PROSPERO  - Via Del Santo n. 133/E 35010 LIMENA PD intestato a INTERCANTIERI 

VITTADELLO S.p.A. con codici CUP E26J01000000009 e CIG 3092164673. 

-Art. 4- 

(Conferma  delle precedenti pattuizioni) 

Restano confermate tutte le altre pattuizioni contenute nella Convenzione stipulata in data 

………………., successivamente registrata in data ………………..al n° …….-Serie …, non 

espressamente modificate dal presente Atto Aggiuntivo n. 1. 

Il presente Atto Aggiuntivo riguarda servizi soggetti ad I.V.A.. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. Cod. Civ. si approvano esplicitamente le clau-

sole di cui agli artt. n. 1, 2, 3, 4. 

Il Responsabile del  

______________________________________ 

 

Impresa Intercantieri Vittadello S.p.A. 

______________________________________ 

Per il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese  

 

______________________________________ 

 


