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COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO                                          PROVINCIA DI PORDENONE 

Registro scritture private n. 

MODIFICA/ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 1471 DEL 21.02.2014 

L’anno duemiladiciannove, addì XXXXXXXXX del mese di luglio fra i Signori: 

- PIVETTA Stefano, nato a Pordenone il 18/12/1967 nella sua qualità di Responsabile 

Servizio Opere Pubbliche-Manutenzione-Ambiente del Comune di Roveredo in Piano, con 

sede in Roveredo in Piano (PN), via Carducci n. 11, C.F. 80000890931, il quale dichiara di 

agire in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta ai sensi dell’art. 107 

del dlgs. N. 267/2000; 

- 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. 

Premesso: 

- che con scrittura privata rep. Mun.le 1471 dd. 21.02.2014 è stato stipulato un contratto di 

servizio tra il Comune di Roveredo in Piano e GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. 

per l’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

- che il contratto, con scadenza al 31.12.2017, veniva prorogato ex art. 3 per ulteriori 6 mesi 

(prosecuzione tecnica), con determina del Responsabile del servizio n. 642 del 20.12.2017; 

- che AUSIR, con delibera n. 22 dd. 08.06.2018, prorogava gli affidamenti in scadenza fino al 

30.06.2019; 

- che AUSIR, con delibera n. 20 dd. 12.04.2019, confermava la prosecuzione della gestione 

GEA per il Comune di Roveredo in Piano, alle medesime condizioni di servizio, fino all’avvio 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’intero ambito di affidamento 

(01.01.2020); 

- che GEA, nel corso del 2018, manifestava con PEC e in sede di incontro la necessità di 
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integrare il contratto nella parte economica, perlomeno per due servizi (verde PaP e 

spazzamento stradale). Il corrispettivo sotto-stimato generava perdite che venivano di fatto 

compensate dalle marginalità garantite dagli altri Comuni soci affidatari. Un tanto veniva 

evidenziato anche nella Relazione sulla gestione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018; 

- che il Comune manifestava inoltre la necessità di implementare un nuovo servizio di 

pulizia delle Ecoisole dai rifiuti abbandonati adiacenti alle stesse; 

- che, per tali ragioni, con deliberazione di Giunta Comunale n. X del XX.07.2019 veniva 

approvata la modifica del contratto per la parte concernente il servizio di raccolta del rifiuto 

organico di giardini e parchi (verde) porta a porta; 

- che con la stessa deliberazione veniva approvato l’addendum contrattuale relativo al 

servizio di pulizia delle strade da rifiuti abbandonati (“Cleaning shuttle”); 

- che la copertura economica per i servizi de quibus era già stata inserita all’interno del 

Bilancio di previsione e all’interno del Piano economico finanziario 2019 del Comune di 

Roveredo in Piano, con relazione di data 07.11.2018 e approvazione delle tariffe TARI con 

Delibera CC n. 57 dd. 17.12.2019; 

- che la modifica e l’addendum sono perfettamente compatibili, financo auspicabili, in 

contratti di durata relativi allo svolgimento di servizi pubblici essenziali e strumentali; 

Tutto ciò premesso, le parti convengono che i servizi citati verranno disciplinati, alle 

condizioni che seguono: 

Art. 11 - Servizio di Raccolta del Rifiuto Verde  - Sfalci e ramaglie 

1 - Modalità di raccolta 

La raccolta degli sfalci e delle ramaglie viene attuata con la modalità “porta a porta” 

attraverso il conferimento di sacchetti (per gli sfalci) e di fascine legate (per le ramaglie). 

Gli sfalci devono essere conferiti in sacchi chiusi ognuno con peso non superiore a 20 kg, 

mentre il conferimento di ramaglie dovrà avvenire in fascine di contenute dimensioni. Il 
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conferimento per ciascuna singola utenza di sfalci e ramaglie non dovrà essere superiore a 

1 mc per raccolta. 

Le fascine e i sacchi devono essere depositati sulla pubblica via esclusivamente dopo le 

ore 21.00 del giorno precedente quello della raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno previsto 

per la raccolta. 

In caso di rottura accidentale del sacchetto, l’operatore è tenuto alla pulizia immediata del 

suolo. A GEA non potrà essere contestata la mancata raccolta di sacchi e fascine non 

esposti nel periodo temporale sopra definito o conferiti con modalità non contemplate dal 

presente articolo. 

Oltre che con il sistema “porta a porta”, gli sfalci e le ramaglie possono anche essere 

conferiti, a cura degli utenti, presso il Centro di Raccolta comunale nelle giornate e negli 

orari di apertura.  

Per utenze con particolari necessità (area cimiteriale, campo sportivo, centro civico), 

potranno essere consegnati contenitori dedicati che verranno svuotati con le frequenze del 

servizio di raccolta domiciliare.  

La raccolta di sfalci e ramaglie non effettuata nella giornata di servizio ordinaria a causa del 

mancato rispetto delle procedure sopra descritte, ma effettuata in giornate successive, sarà 

soggetta a separato addebito dei corrispettivi da parte di GEA, da definirsi di volta in volta 

sulla base dell’entità e della dislocazione dei rifiuti oggetto del passaggio integrativo.  

2 - Frequenza della raccolta 

La raccolta degli sfalci e delle ramaglie verrà effettuata nella giornata del lunedì, secondo il 

seguente calendario: 

- 1 raccolta settimanale da marzo a novembre compresi; 

- 1 raccolta quindicinale da dicembre a febbraio compresi. 

3 - Mezzi e personale adibiti al servizio 
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Per l’espletamento del servizio saranno utilizzati due compattatori. Il servizio verrà svolto da 

due autisti con l’ausilio di 4 operatori. 

4 - Fornitura e proprietà dei contenitori 

La proprietà dei contenitori dedicati per la raccolta degli sfalci e delle ramaglie è di GEA. 

Art. 15-bis - Servizio di pulizia delle strade da rifiuti abbandonati “Cleaning shuttle” 

1 - Modalità del servizio 

GEA provvederà a individuare, raccogliere, pulire e asportare i rifiuti abbandonati su suolo 

pubblico, in particolare strade, piazze e marciapiedi del territorio comunale. Sono esclusi 

dal servizio i rifiuti con particolari caratteristiche di pericolosità (ad esempio eternit - 

cemento amianto) o i rifiuti non gestibili direttamente dagli impianti di riferimento identificati 

da GEA (ad es. lana di roccia, lana di vetro, cartongesso, ecc.). 

L’addetto al servizio (un autista/operatore) dovrà raccogliere, pulire da residui e, a seconda 

della tipologia rinvenuta, introdurre nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata oppure a 

trasportare presso il Centro di Raccolta, i rifiuti solidi urbani abbandonati nelle vicinanze dei 

punti adibiti a raccolta dei rifiuti, provvedendo a una pulizia adeguata delle superfici limitrofe 

dei contenitori stessi. 

L’autista/operatore addetto al servizio sarà in contatto telefonico con i referenti aziendali e 

con il Contact Center di GEA, oltre che con gli addetti dell’Ufficio Ambiente del Comune e 

sarà pronto a ricevere segnalazioni e a intervenire tempestivamente, modificando il 

normale percorso durante lo svolgimento del servizio. 

2 - Frequenza del servizio 

Il servizio viene svolto nelle giornate e negli orari riportati: 

Giornata Orario 

VENERDI’ 6.00 - 10.00 

Totale ore servizio: 4 ore/settimana. 
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Le frequenze di intervento saranno stabilite in funzione dei programmi di servizio concordati 

tra le parti. 

3 Mezzi adibiti al servizio 

Per l’espletamento del servizio saranno utilizzati mezzi dedicati e atti al contenimento e 

trasporto in sicurezza del rifiuto asportato. 

Art. 4 - Tipologia di servizi e corrispettivi iniziali 

 

Servizi di Raccolta 

e spazzamento: 

Corrispettivo su 

Base annua 

Valori 2019 

Valore su base 

annua euro 

(netto IVA) 

Valore su base 

mensile euro 

(netto IVA) 

N. Operazioni 

anno 

Costo a 

intervento 

(netto IVA) 

Raccolta rif iuti 

organici di giardini e 

parchi (verde) porta 

a porta 

€ 46.882,76 € 3.906,89 45 € 1.040,00 

Pulizia delle strade 

da rif iuti abbandonati 

“Cleaning shuttle” 

€ 6.668,55 € 555,71 521  

 

 

 

                                                 

1
 Ogni operazione/passaggio corrisponde ad una giornata lavorativa completa del personale 

dedicato al servizio (max 4 ore). Il servizio è a corpo. 
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Disposizioni finali 

L’art. 11 sostituisce interalmente la scheda di cui all’art. 11 - Servizio del verde del Contratto 

di servizio di data 21.02.2014. 

L’art. 15-bis integra il Contratto di servizio di data 21.02.2014. 

L’art. 4 modifica e integra, per le parti inserite, l’art. 4 del Contratto di servizio di data 

21.02.2014. 

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata fra le parti e l’eventuale registrazione in 

caso d’uso sarà a carico della parte attrice. 

La presente modifica/addendum, composta di nr. 6 pagine, è redatta in modalità elettronica 

ai sensi dell’art. 32, comma 14 del dlgs. 50/2016 e sottoscritta, in segno di accettazione 

dalle Parti che l’hanno dichiarata conforme alla loro volontà, con firma digitale valida alla 

data odierna e a norma di legge. 

Roveredo in Piano, lì XX.XX.2019 

 

 per il COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO             per GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali - SPA 

        geom. Stefano Pivetta                                                             dott. Andrea Lodolo 

         (f irmato digitalmente)                                                             (f irmato digitalmente) 
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