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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  390  del  25-11-2010 
 
Oggetto: 

 

Approvazione schema di convenzione per conferimento rifiuti organici presso l’impianto 

Tuscia Ambiente.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Venticinque del mese di Novembre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’approvazione la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 
settore XII – Impianti Tecnologici 

 
 

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 650 del 21/12/09 è stato aggiudicato in via 
definitiva all’ATI: Aimeri Ambiente – Lanzi O. di Lanzi Dante l’appalto per il servizio di igiene 
urbana nel territorio di Tarquinia; 

 
Che in data 18/03/10 è stato sottoscritto il contratto REP. 9365 che prevede il nuovo servizio 

di raccolta “porta a porta”; 
 
Che con Ordinanza Sindacale n. 7839 del 18/11/10 è stato istituito il nuovo sistema di 

raccolta di igiene urbana “porta a porta” nel territorio comunale a partire dal 01/12/2010; 
 
Che tale sistema prevede anche la raccolta separata della frazione umida; 
 
Che l’Amministrazione Provinciale con nota del 03/08/10 prot. 50510 comunicava che 

l’unico impianto in provincia di Viterbo autorizzato per il trattamento dell’organico (cod. CER 20 
01 08) è la Tuscia Ambiente srl con sede in Tuscania che applica un costo di trattamento per 
tonnellata pari ad € 90,00; 

 
Considerato che a far data dal 01/12/10 con l’attivazione del sistema “porta a porta” sarà 

necessario conferire i rifiuti organici differenziati presso l’impianto di cui al punto precedente; 
 
Che il Settore Impianti Tecnologici Ambiente ha richiesto la disponibilità da parte 

dell’impianto a ricevere i rifiuti organici prodotti nel comune di Tarquinia;  
 
Che la ditta con nota del 09/11/10 ha comunicato la propria disponibilità ed ha trasmesso 

una bozza di contratto che occorre approvare; 
 
Che il nuovo sistema di conferimento rifiuti non comporta incremento di spesa per l’Ente; 
 
Ritenuto che si debba procedere all’approvazione di detto schema; 
 
Vista la nota dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo; 
 
Visto il D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 
Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei 

Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18/08/00 n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 

 

1) Di approvare lo schema di convenzione necessario per il conferimento del rifiuto organico 
presso l’impianto Tuscia Ambiente di Tuscania che prevede un costo di smaltimento pari ad € 
90,00 per tonnellata;  



2) Di prendere atto che la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) non comporta 
incremento di spesa per l’Ente rispetto all’attuale impegno assunto al Capitolo 1747/00(TFSI 
1090503);  

3) Di autorizzare il Settore XII a predisporre tutti gli atti necessari per la sottoscrizione della 
Convenzione;   

4)  Stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 

Comprende n. 2 allegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta/Consiglio N. 390  del 25.11.2010 

___________________________________________________________________________  
 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA IN DATA 20/11/10 DAL SETTORE XII Ufficio 

IMPIANTI TECNOLOGICI  

 Approvazione schema di convenzione per conferimento rifiuti organici presso l’impianto Tuscia 

Ambiente. 

======================================================== 
  
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
Tarquinia, 20/11/2010 
                Il Responsabile del Settore XII 

f.to dott. Giuseppe Luciani 
 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 22.11.2010 

Il Responsabile della Ragioneria  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

 



Allegato 2 alla delibera di 
Giunta n. 390 del 25.11.2010 

 COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

 
 

CONVENZIONE PER CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI 
PRODOTTI NEL TERRITORIO DI TARQUINIA 

 
 
Art. 1 
La convenzione ha per oggetto l’accordo per il conferimento del rifiuto organico prodotto 
nel territorio del comune di Tarquinia presso l‘impianto della Tuscia Ambiente sito in 
Tuscania. 

 
Art. 2 
 

* DENOMINAZIONE DEL RIFIUTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 
* CER 20 01 08 
* Q.TÀ [fino al 31.12.10] TON 40,00 (±10%) 
* Q.TÀ [dal 01.01.11 al 31.12.11] TON 500,00 (±10%) 
* ONERE RECUPERO (iva esclusa) EURO 90,00/TON (franco destino) + spese bancarie 
* CONFEZIONAMENTO SFUSO IN CONTAINER 
* SITO DI RECUPERO LOC. FONTANILE DELLE DONNE 

01017 Tuscania (VT) 
* OPERAZIONE DI RECUPERO R 03 
* DOCUMENTI I rifiuti dovranno essere accompagnati dai 

seguenti documenti. 
a) formulario di identificazione del rifiuto, 
b) scheda descrittiva timbrata e firmata in 
originale dal legale rappresentante del 
conferente/produttore 
c) cartellino stampato attestante il peso lordo, 
tara e netto del rifiuto trasportato. 
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ALTRE CONDIZIONI 
 

• PAGAMENTO Bonifico Bancario entro 10 gg DFFM 
• IVA DI LEGGE VS. CARICO 
 CONDIZIONI GENERALI IL CONTRATTO DEVE INTENDERSI REGOLATO, 

OLTRE CHE DALLE NORME DI LEGGE CHE 
DISCIPLINANO LA MATERIA DELLO SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI, ANCHE DALLE “CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO” ALLEGATE ALLA PRESENTE 
OFFERTA E DA INTENDERSI PARTE INTEGRANTE 
DEL CONTRATTO 

 

 
Il rifiuto CER 20 01 08, dovrà rispettare il testo vigente art. 183 (definizioni), comma f) 
del D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008: 
“f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni 
merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al 
riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o 
con contenitori riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati”. 
Alla luce di quanto sopra esposto, saranno ammessi carichi di frazione organica da 
raccolta differenziata esclusivamente in sacchetti biodegradabili certificati (EN 13432) e 
con contenuto di materiali non compostabili (film in polietilene, vetro, ecc…) non 
superiori al 5%. 
 

 
Non verrà autorizzato lo scarico se non ci sarà pervenuta l’offerta timbrata e firmata da 

un Vs legale rappresentante e, in assenza di ns omologa. L’effettuazione del 
servizio nel pieno rispetto della normativa vigente convaliderà comunque 
l’efficacia dell’offerta. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONDIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
 

1. OGGETTO 
 Il presente servizio consiste in quanto riportato nell’oggetto di offerta. 

2. DURATA 
 Durata del servizio: dal 01.12.2010 al 31.12.2011 [o al raggiungimento della quantità prevista nell’offerta] 

rinnovabile previo accordo tra le parti. NON RINNOVABILE TACITAMENTE. 
3. CONTROLLI 

 Tutto il materiale viene accettato provvisoriamente dall’impianto, con riserva di ulteriore controllo qualitativo, 
quantitativo e di analisi. Se al controllo da parte del responsabile dell’impianto di trattamento, il rifiuto risulti non 
conforme all’analisi, alla scheda descrittiva ed al campione, in visione al momento dell’omologa, il rifiuto verrà 
respinto e tutte le relative spese di organizzazione a titolo esemplificativo e non esaustivo (trasporto, carico, 
scarico, stoccaggio, bonifica, analisi) saranno a completo carico del cliente. 
Quest’ultimo sarà quindi pienamente responsabile per ogni danno diretto ed indiretto che possa derivare alla 
Tuscia Ambiente Srl o anche a terzi dalla non corrispondenza del rifiuto alle caratteristiche sottoscritte e garantite. 

4. FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE E MODALITÀ DI CONFERIMENTO 
 Non si accetta alcun carico se non accompagnato da regolare formulario di identificazione. 

5. MANLEVA 
 La Tuscia Ambiente Srl manleva da ogni responsabilità il cliente esclusivamente sugli scarti ed i rifiuti conferiti agli 

impianti convenzionati nella qualità e nella quantità risultante dai formulari di identificazione rifiuti controfirmati 
dall’impianto stesso. 

6. FORZA MAGGIORE 
 La Tuscia Ambiente Srl s’impegna a mantenere le condizioni di contratto ed ad effettuare i ritiri per la durata della 

presente offerta, salvo causa di forza maggiore. Si intendono per casi di forza maggiore eventi naturali (e non) 
imprevedibili e/o calamitosi che provochino il blocco e/o inagibilità dell’impianto e fermi non programmati 
dell’impianto richiesti dalle competenti autorità per motivi tecnico-ispettivi o per altre ragioni non prevedibili. 
Rientrano tra le cause di forza maggiore anche i provvedimenti amministrativi e giudiziari, modifiche delle 
autorizzazioni e nuove legislazioni in materia che obbligano la Tuscia Ambiente Srl a sospendere il servizio od il 
conferimento all’impianto di smaltimento/recupero convenzionati. 

7. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
 La Tuscia Ambiente Srl a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto o di 

sospendere il servizio con effetto immediato, senza che il conferente possa chiedere il risarcimento di eventuali 
danni, nei seguenti casi: 
A) per difformità dei rifiuti rispetto alle caratteristiche dichiarate e sottoscritte dal conferente e tali da rendere, ad 

esclusivo giudizio della Tuscia Ambiente Srl, non possibile il conferimento; 
B) qualora i rifiuti o l’impianto di smaltimento/recupero divengano oggetto di nuove normative, disposizioni, 

modifiche delle autorizzazioni o in qualsiasi caso di sopravvenuta difficoltà indipendenti dalla volontà della 
Tuscia Ambiente Srl; 

C) in caso di mancato conferimento/esecuzione servizio per un periodo superiore ai tre mesi. 
8. PROGRAMMI E CONFERIMENTI 

 Il programma dei conferimenti dovrà pervenire c/o la Tuscia Ambiente Srl entro e non oltre le ore 16:00 del 
giovedì antecedente i conferimenti. Tale programma sarà valido solamente se rispedito controfirmato da un 
responsabile della Tuscia Ambiente Srl. Non rispettando tale procedura, la Tuscia Ambiente Srl si riserva il diritto 
di accettare o meno i conferimenti di volta in volta. 
I conferimenti saranno effettuati durante l’orario di apertura dell’impianto e cioè dalle 07:30 alle 12:30 e dalle 
14:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, eventuali variazioni o ritardi dovranno essere comunicati tempestivamente 
dal trasportatore o dal responsabile dell’impianto, al fine di evitare disservizi. 

9. CRITERI DI MISURAZIONE 
 Il peso e/o volume valido ai fini della determinazione del corrispettivo sarà quello riscontrato e certificato dal 

responsabile dell’impianto di destinazione finale e riportate sulla quarta copia del formulario identificativo del 
rifiuto. 

10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 Il contratto s’intende risolto di diritto in caso di mancato pagamento anche di una sola delle fatture di cui al 
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successivo art. 13, previa diffida ex art. 1.454 codice civile. 
11. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE 

 Il Comune di Tarquinia sarà responsabile dei rifiuti fino all’emissione dell’apposita dichiarazione di presa di carico 
da parte dll’impianto ricevente convenzionato. 
Il conferente sarà inoltre responsabile, con riferimento ai rifiuti, di quanto dichiarato o sottoscritto nelle schede di 
caratterizzazione e nelle analisi trasmesse e pertanto di tutti i danni che possano derivare all’impianto ricevente 
e/o terzi e/o all’ambiente, conseguenti alla consegna dei rifiuti non rispondenti alle caratteristiche dichiarate e 
sottoscritte.  
Il Comune di Tarquinia, inoltre, si assume la responsabilità civile circa la conformità, rispetto alle specifiche 
dell’impianto della Tuscia Ambiente Srl, di tutti i rifiuti conferiti direttamente o tramite aziende da essa stessa 
indicata. 
Il cliente, prima dell’inizio dei conferimenti, dovrà a sua volta sottoscrivere ed accettare l’eventuale regolamento 
dell’impianto nonché consegnare le norme per la sicurezza delle lavorazioni applicabili all’attività operativa dello 
stesso cliente (trasporti ed attrezzature). 

12. FATTURAZIONE 
 La fatturazione ai clienti sarà effettuata con cadenza mensile (fine mese) con riferimento alla data di accettazione 

del formulario di identificazione. 
13. PAGAMENTI 

 Nel caso di ritardato o mancato pagamento (le cui modalità sono menzionate nella parte economica), anche di una 
sola fattura o parte di esse, saranno a carico del cliente gli interessi di mora calcolati ad un tasso pari al P.RATE + 
3 punti. 

14. SPESE 
 Ogni tassa imposta e qualunque onere fiscale, presente e futuro, direttamente o indirettamente correlati al 

contratto è a carico del cliente, dal giorno dell’entrata in vigore dei suddetti tributi. 
15. RECLAMI 

 A pena di decadenza i reclami sulle modalità di esecuzione del contratto devono essere inoltrati alla Tuscia 
Ambiente S.r.l. entro otto giorni solari e continuativi dal verificarsi dell’evento. 

16. MODIFICAZIONI 
 Ogni modifica od integrazione alla presente offerta dovrà essere comunicata per iscritto e controfirmata per 

accettazione. 
17. FORO 

 In deroga alle norme sulla competenza territoriale, si conviene che per ogni controversia relativa all’esecuzione, 
alla validità e d’interpretazione di questo contratto, unico foro competente tra le parti è quello di Viterbo. 

 
 
 
Tarquinia,  __________________  
 
 
IL COMUNE DI TARQUINIA 
dott. Giuseppe Luciani 
 
 
TUSCIA AMBIENTE 
Il Legale Rappresentante  
 
  
 
Per approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e dei punti 2 (Durata), 3 (Controlli); 6 (Forza maggiore); 7 
(Sospensione), 9 (Criteri di misurazione); 10 (Clausola risolutiva espressa); 11 (Responsabilità); 13 (Pagamenti); 14 (Spese); 
15 (Reclami); 16 (Modificazioni) e 17 (Foro competente). 
 
 
   
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          11-12-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  11-12-2010                                   26-12-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              11-12-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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