
COMUNE DI CORDENONS                                                     PROVINCIA DI PORDENONE

Registro scritture private n. 416

CONTRATTO DI MODIFICA/ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO REG. 364 DEL

29.01.2018

L’anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di giugno fra i Signori:

- MARCOLIN Giorgio, nato ad Aviano il 07/05/1968 nella sua veste di Responsabile

dell’Area Ambiente ed Edilizia Privata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, comma

3, lett. c) e 109, comma 2, del dlgs. 267/2000, in esecuzione e con le facoltà di cui al Decreto

Sindacale n. 25 del 31.05.2018 e quindi in nome e per conto e nell’interesse del Comune di

Cordenons che qui legalmente rappresenta (C.F. e Partita IVA n. 00142410935) da una

parte;

- LODOLO Andrea, nato a Mortegliano (UD), il 11/01/1960 in qualità di Amministratore Unico

di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. con sede legale in Pordenone, Via L. Savio,

22  C.F. 91007130932 P.I. 01376900930 dall’altra.

Premesso:

- che con scrittura privata reg. n. 364 del 29.01.2018 è stato stipulato un contratto di servizio

tra il Comune di Cordenons e GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. per l’affidamento

del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

- che con scrittura privata reg. n.402 del 07.02.2019 è stato modificato il contratto reg. n.

364/2018;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 28.05.2019 è stata approvata una

ulteriore modifica del contratto reg. 364/2018 per la parte concernente il servizio di raccolta

del rifiuto Secco residuo in seguito allo studio di fattibilità effettuato dal Gestore e autorizzata

la sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile del servizio ambiente;

Tutto ciò premesso, in attuazione delle modifiche alle modalità di raccolta relative al servizio

1



di raccolta del rifiuto Secco residuo, le parti convengono che tale servizio verrà disciplinato, a

partire dal 01.07.2019, alle condizioni che seguono:

Art. 6 Servizio di Raccolta del rifiuto Secco residuo

1. Modalità di raccolta.

La raccolta del rifiuto secco non ricilabile è attuata con modalità “porta a porta”. I rifiuti

devono essere conferiti non sfusi, utilizzando normali sacchetti all’interno del bidone

individuale da 70 litri di colore giallo tipo “NAPO”, che permette l’identificazione dell’utenza.

Gli utenti devono collocare il bidone esclusivamente sulla pubblica via dopo le ore 20.00 del

giorno precedente la raccolta. GEA deve provvedere anche alla pulizia immediata del suolo.

Altre soluzioni di dettaglio potranno essere disponibili per utenze domestiche con particolari

situazioni: anziani con difficoltà di deambulazione, portatori di handicap, ecc..

I grandi condomini (generalmente oltre i 15 appartamenti) sono dotati di cassonetto dedicato

da 1.100 lt con chiave ad uso esclusivo dei condomini.

Per utenze non domestiche con particolari necessità potranno essere messi a disposizione

contenitori di adeguate volumetrie. 

2. Frequenza della raccolta.

Il Comune è suddiviso in due aree di raccolta denominate ZONA 1 e ZONA 2 (ALLEGATO B

del Contratto di servizio). La ripartizione delle vie nelle due zone potrà essere soggetta a

revisione nel caso in cui GEA rinvenga la necessità di riquilibrare i carichi di lavoro.

La raccolta in ciascuna delle due zone prevede un passaggio ogni quindici giorni, a

martedì alterni tra le due zone per ottenere un’ottimizzazione delle risorse impiegate

attraverso un carico di lavoro uniforme.

3. Fornitura e proprietà dei contenitori

La proprietà dei contenitori per la raccolta del rifiuto secco residuo è suddivisa tra:

o Comune (contenitori ammortizzati alla data del 31/12/2017 oltre a ulteriori n. 300
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bidoni NAPO da 70 litri di colore giallo);

o GEA (restanti contenitori presenti nel terriorio e/o assegnati alle utenze).

4. Numero indicativo dei contenitori.

- n° 8105 “NAPO” da 70 lt di cui circa 434 assegnati alle utenze non domestiche;

- n° 5 bidoncini carrellati da 120 lt;

- n° 71 bidoni carrelati da 240 lt;

- n° 40 bidoni carrellati da 360 lt;

- n° 35 cassonetti mobili da 660 lt;

- n° 147 cassonetti carrellati da 1.100 lt di cui:

o n° 58 cassonetti assegnati ai condomini;

o n° 89 cassonetti assegnati a utenze non domestiche.

5. Caratteristiche dei contenitori.

Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 36 del presente Contratto di servizio, i contenitori

stradali devono conformarsi alle seguenti caratteristiche costruttive:

� materiale costruttivo inattaccabile dalle sostanze normalmente contenute nei rifiuti

urbani;

� attacco a pettine a norma UNI EN 8401;

� dotazione di idonee ruote e di dispositivi atti a ridurre al massimo il rumore e il

disagio creato nelle fasi di spostamento.

6. Franchigia senza modifica dei corrispettivi.

Nel caso di modifica del numero dei contenitori più o meno 5%, non sono previste modifiche

al corrispettivo. Nel caso di incremento del numero dei contenitori al di sopra della franchigia

suddetta, l’Amministrazione comunale farà richiesta a GEA di integrare il servizio di raccolta,

prevedendo che l’acquisto degli stessi sia a carico del Comune.

Qualora la fornitura sia effettuata da parte di GEA, essa avverrà con addebito del solo costo
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di acquisto.

7. Corrispettivo

SERVIZI A CORPO

SERVIZIO COSTO ANNUO

(IVA esclusa)

COSTO ANNUO

(IVA inclusa)

Raccolta SECCO RESIDUO “porta a porta” € 151.180,91 € 166.299,00

Il corrispettivo ivi previsto sostituisce quello indicato nell’Allegato A - Tabella 1a -corrispettivi

dei servizi: Raccolta SECCO RESIDUO “porta a porta” del Contratto di servizio e verrà

fatturato e liquidato nelle medesime modalità già previste.

Il costo di start up concordato per la modifica del servizio e le attività correlate

(comunicazione, avvisi agli utenti, ecc.) è pari a € 9.000,00 + IVA. L’importo di € 4.500,00

verrà fatturato nel corso del mese di luglio 2019, mentre il residuo verrà fatturato nel corso

del mese di gennaio 2020. Le fatture emesse verranno liquidate secondo le modalità e

termini di pagamento in uso.   

8. Disposizioni finali

La presente scheda sostituisce integralmente la scheda di cui all’art. 6 - Servizio di raccolta

del rifiuto Secco residuo del Contratto di servizio di data 29.01.2018 reg. 364/2018.

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di n.1

contrassegno telematico di €.16,00 identificativo n. 01171723230036 del 25.06.2019 che

viene apposto sulla copia analogica del presente atto, conservata agli atti del Comune.

Il presente contratto, composto di nr. 4 pagine, è redatto in modalità elettronica ai sensi

dell’art. 32, comma 14 del dlgs. 50/2016 e sottoscritto, in segno di accettazione dalle Parti

che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla data odierna

e a norma di legge.

Cordenons, lì 27.06.2019
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 per il COMUNE DI CORDENONS             per GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali - SPA

        arch. Giorgio Marcolin                                               dott. Andrea Lodolo

        (firmato digitalmente)                                                (firmato digitalmente)

5


