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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la determina n.13/2013 con la quale si  aggiudicava   definitivamente l’appalto relativo a “Servizi di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana azioni di informazione e comunicazione sulla riduzione e 
sulla  raccolta differenziata dei rifiuti.” al Consorzio Nazionale Servizi di Bologna che aveva  presentato una offerta 
economica di € 5.503.974,08 oltre Iva a norma di legge; 
Visto che  Il CNS  ha affidato  tutte le attività oggetto dell’appalto alla propria associata “ Elce Società Cooperativa 
sede legale Acquapendente VT”; 
Visto che la spesa per l’appalto avanti citato è finanziata dai comuni che partecipano al progetto; 
Ravvisato che il Comune  di Valentano,  facente parte della C. Montana,  inizialmente aveva  aderito al progetto 
relativo alla raccolta indifferenziata e che per motivi tecnici ed economici aveva disatteso tale inserimento nel 
servizio di che trattasi ridimensionando la propria adesione al “ Servizio di Raccolta Stradale”; 
Vista la richiesta del Comune di Valentano che chiede di essere inserito nel servizio del porta a porta appaltato da 
questa Comunità Montana  al CNS di Bologna; 
Visto il contratto rep. 45/2013  stipulato  con il CNS  di Bologna, che prevede la  possibilità di  inserire il C. di 
Valentano   all’interno del servizio del porta a porta e richiedere all’appaltatore in base all’art.57 comma 5 lettera b 
del D.lgs.n163/2006 e s. m. i nuovi servizi essendo una ripetizione di analoghi servizi allo stesso affidati; 
Che il servizio  richiesto dal Comune di Valentano, comporta una spesa complessiva che  non supera il 5% 
dell’importo contrattuale pari ad una spesa annuale di  € 143.690,94 ; 
Vista la delibera di consiglio della Comunità Montana  n.21/2016  con la quale si  approva la richiesta  presentata 
dal C. di Valentano di essere inserito nella gestione dei rifiuti; 
Vista la delibera del comune di Valentano n. 53 del 15/04/2017 di oggetto “ RIFIUTI Accettazione proposta  tecnico 
economica  servizio raccolta RSU sistema porta a porta  per il Comune di Valentano” 
Visto che la proposta  tecnico economica formulata dal CNS è stata predisposta alle stesse condizioni e patti previste 
nel contratto rep.n.45 sopra citato;  
Che il C. di Valentano sarà soggetto alle clausole previste nel capitolato speciale d’appalto e riportate nel contratto 
stipulato con il CNS di Bologna; 
Che l’inserimento del Comune di Valentano nel servizio di gestione rifiuti avrà  durata fino alla conclusione 
dell’appalto datato 31/12/2018;  
Ritenuto pertanto necessario  predisporre un appendice contrattuale relativa alla  richiesta di inserimento nel servizio 
di gestione rifiuti del C. di Valentano;  
 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare un appendice contrattuale ad integrazione del precedente contratto rep. N.45 del 13.08.2013 stipulato 
dalla Comunità Montana “ Alta Tuscia Laziale “ con la Coop. Elce Socc. Coop, quest’ultima a nome e per conto del 
CNS,  per l’inserimento del Comune  di Valentano nel Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene 
urbana azioni di informazione e comunicazione sulla riduzione e sulla  raccolta differenziata dei rifiuti; 
Di dichiarare che la  spesa di che trattasi sarà a totale carico del Comune di Valentano e che i rifiuti saranno di 
proprietà della Comunità Montana“ Alta Tuscia Laziale “ 
Di dare atto che anche per il Comune di Valentano il contratto d’appalto in essere per la gestione rifiuti avrà la 
scadenza il 31/12/2018; 
Di precisare che il C. di Valentano sarà soggetto a tutte clausole previste nel capitolato speciale d’appalto e riportate 
nel contratto stipulato con il CNS di Bologna; 
Di prendere atto che tutti gli accordi che verranno in essere tra il Comune di Valentano e la Coop Elce esecutrice del 
servizio, dovranno essere depositate presso la C.Montana; 
Di allegare al contratto rep. 45/2013  stipulato  con il CNS  di Bologna, l’appendice contrattuale allegata al presente 
atto, che ne formulano parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRATTO D’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E 
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA E SERVIZI 

INFORMATIVI IMPORTO € 5.503.974,08  
 

APPENDICE CONTRATTUALE 
 

Premesso che in data 13/08/2013  veniva stipulato presso la Sede della Comunità 
Montana il contratto tra la Comunità Montana e il Sig. Nardini Lanfranco  in 
rappresentanza del CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa  con sede 
in  Bologna ,come da procura n. 89129 del 31/07/2013 per la gestione del servizio 
raccolta trasporto  dei rifiuti urbani 
 

Premesso 
 

che con determina n.   13/2013  del responsabile del Servizio   veniva disposta 
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo al "Servizio di raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani e di igiene urbana e servizi informativi “ per l’importo di € 
5.503.974,08 al netto d’Iva al CNS 
Che la spesa viene finanziata  con  i fondi dei Comuni  interessati  al servizio e di 
seguito elencati : 
Latera, Gradoli, Acquapendente, Grotte di Castro, Onano, San Lorenzo Nuovo. 
Che nel contratto è prevista la possibilità di inserire altri comuni all’interno del 
servizio porta a porta art.57 comma 5 lettera b del D.LGS. N.163/2006 
Che il C. di Valentano,  facente parte della C. Montana,  inizialmente aveva  
aderito al progetto relativo alla raccolta indifferenziata soltanto con il servizio di 
raccolta stradale con una spesa pari ad € 12.571,28 al netto del ribasso d’asta. 

Cio' premesso 
Le parti convengono e stipulano quanto appresso: 
Vista la richiesta presentata  dal C. di Valentano in data 22/04/2015  di essere 
inserito  nel servizio del porta a porta attualmente svolto dalla Coop Elce per conto 
del CNS di Bologna 

• che  la Comunità Montana ha accolto la richiesta con atto di Giunta n.14/2015 
• che il consiglio comunitario con  atto n.21/2016 ha accolto la richiesta del C. di 

Valentano 
• Che la spesa sarà a totale carico del C. di Valentano e i rifiuti saranno di proprietà 

della Comunità Montana 



•  Che il C. di Valentano sarà soggetto a tutte le clausole previste nel capitolato 
speciale d’appalto e riportate nel contratto stipulato con il CNS 

• Che tutti gli accordi ed i costi posti in essere dal C. di Valentano e l’aggiudicatario 
del servizio sono stati eseguiti presso la Comunità Montana adottando gli stessi 
prezzi, patti e condizioni del contratto in essere 

• Che l’aggiudicatario e la Coop Elce esecutrice dell’appalto sopra descritto ,accetta 
di eseguire ,senza alcuna eccezione,la prestazione aggiuntiva  
 

TUTTO CIO PREMESSO 
 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 
Si conviene e si stipula: 
un appendice contrattuale ad  integrazione del precedente contratto stipulato in  
data 13/08/2013  con il CNS per la somma di  €    5.700.653,57     al netto d’iva per 
il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana e servizi 
informativi; 
Che la spesa annuale prevista per il comune di Valentano è pari ad € 143.690,94.al 
netto d’iva;  
Che il Comune di Valentano entrerà  a far parte  della ripartizione  dei contributi 
derivanti dai consorzi di filiera  dalla data di inizio del servizio agli stessi patti e 
condizioni degli altri Comuni facenti parte del Servizio di Raccolta Differenziata.  
Sulla base dell’art 2 del contratto  i pagamenti in parziale deroga  dell’art 26 del  
capitolato saranno effettuati direttamente dal Comune di Valentano al CNS a 
seguito dell’invio della fattura  da parte dello stesso . 
Aquapendente  
Per  la Comunità Montana     Per il CNS   
D.ssa Rosati Marisa         Nardini L 
 
 

  

 

 

 
 
 

 


