
                   CITTÀ DI TORRE DEL GRECO                                           

REP. 15807               

SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. PRO-

ROGA SINO AL 31 MARZO 2017.---------------------------------- 

DITTA: F.LLI BALSAMO s.r.l..--------------------------------- 

IMPORTO: € 3.358.199,59, comprensivo degli oneri di sicurez-

za, oltre IVA.----------------------------------------------- 

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO REP. N. 15786 DEL 25 MARZO 2016. 

                     REPUBBLICA  ITALIANA     

L'anno 2017  il giorno  quattordici  del mese  febbraio di 

in Torre del Greco, nella Sede Municipale.------------------- 

Avanti di me, dr. Ernesto MERLINO, Vice Segretario Generale 

del Comune predetto, ove risiedo per la carica, con le fun-

zioni vicarie del Segretario Generale in aspettativa in virtù 

del Decreto Sindacale n.40 del 17 novembre 2016, autorizzato 

“ope legis” alla rogazione degli atti nell’interesse 

dell’Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:------- 

1)Ing. Giovanni MENNELLA, nato a Torre del Greco(NA) l’8 lu-

glio 1955, nella qualità di Dirigente “ad interim” del 7° 

Settore Ambiente e Servizi Manutentivi del Comune di Torre 

del Greco, autorizzato alla stipulazione ed alla sottoscri-

zione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente in virtù del disposto dell’art. 107, 

3° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e del De-

creto Sindacale n.01 del 9 gennaio 2017, domiciliato per la  
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carica nel Palazzo di Città - c.f. 80047160637 -;------------ 

2) Sig. Antonio BALSAMO, nato a Torre del Greco (NA) il 9 

settembre 1959, con i poteri di sottoscrivere il presente at-

to in nome, per conto e nell’interesse della ditta F.LLI BAL-

SAMO s.r.l., con sede in Torre del Greco (NA) al viale Europa 

n.27 – c.f. 06467200637-, per la sua qualità di amministrato-

re unico e legale rappresentante della precitata società, 

giusta visura della Camera di Commercio di Napoli agli atti; 

di seguito, nel presente atto, denominato semplicemente anche 

“Appaltatore”.----------------------------------------------- 

I predetti intervenuti, della cui identità personale Io Vice 

Segretario rogante sono certo, rinunziano con il mio consenso 

all’assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l’art. 

48 della Legge notarile.------------------------------------- 

PREMESSO:---------------------------------------------------- 

- che con contratto Rep. n.15786 del 25 marzo 2016, registra-

to all’Agenzia delle Entrate di Napoli il 31 marzo 2016 al n. 

1T/3016, è stato affidato alla ditta F.LLI BALSAMO s.r.l. il 

servizio di igiene urbana per la raccolta differenziata per 

il periodo dal 29 gennaio 2015 al 3 novembre 2016 per 

l’importo di € 14.635.396,88 comprensivo degli oneri di sicu-

rezza oltre IVA;---------------------------------------------

- che, nelle more dell’espletamento della nuova gara di ap-

palto, con Determinazione dirigenziale n. 2701 del 21 ottobre 

2016, esecutiva ai sensi di legge, per quanto in essa espres- 
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so, è stato stabilito di prorogare sino al 31 marzo 2017 alla 

summenzionata ditta il servizio di igiene urbana per la rac-

colta differenziata per l’importo, come determinato nel pre-

detto Atto dirigenziale, di € 3.358.199,59, comprensivo degli 

oneri di sicurezza, oltre IVA, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni di cui al contratto Rep. n. 15786 del 25 marzo 

2016;--------------------------------------------------------

- che il servizio è finanziato con i fondi del bilancio comu-

nale; -------------------------------------------------------

- che in data 1 dicembre 2016 è stata richiesta, mediante 

collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia, l’infor- 

mazione antimafia prot. n.PR_NAUTG_INGRESSO_0205493_20161201, 

nei confronti della ditta F.lli BALSAMO S.r.l.;--------------

- che, a tutt’oggi, non essendo stato dato riscontro alla 

predetta richiesta, risulta compiuto, ai sensi dell’articolo 

92, comma 2, del D. Lgs. n.159/2011 e s.m.i., il termine di 

30 (trenta) giorni oltre il quale è possibile stipulare con-

tratti pur se a specifiche condizioni;-----------------------

- che per la stipulazione del presente contratto è stato ac-

quisito il DURC on-line verificato dall’INAIL in data 27 ot-

tobre 2016, attestante la regolarità contributiva 

dell’Appaltatore;-------------------------------------------- 

- che l’Appaltatore ha prodotto la dichiarazione di cui al 

D.P.C.M. n.187/91;-------------------------------------------

- che il deposito cauzionale definitivo prestato a fronte del  
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contratto principale Rep. n. 15786 del 25 marzo 2016 con ga-

ranzia fideiussoria n.723490213, emessa in data 6 maggio 2015 

dalla Allianz S.p.A., con sede legale in Trieste, viene este-

so al presente atto giusta quietanza di proroga 

n.1000009150965;---------------------------------------------

- che in data 17 settembre 2007 è stato sottoscritto il nuovo 

Protocollo di legalità tra il Comune di Torre del Greco e 

l’Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Napoli - 

con successiva presa d’atto da parte della Giunta Comunale 

disposta con deliberazione n.69 del 27 settembre 2007, esecu-

tiva ai sensi di legge.--------------------------------------

- che in data 13 agosto 2010 è stata promulgata la Legge 

n.136, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 

n.187, convertito in Legge 17 dicembre 2010 n.217 sulla trac-

ciabilità dei flussi finanziari.-----------------------------

Tutto ciò premesso tra le costituite parti si addiviene alla 

stipula del presente atto. ---------------------------------- 

ART.1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto e vale patto.-------------------------------------

ART. 2 – L’Ing. Giovanni MENNELLA, non in proprio ma nella 

qualità su espressa, in nome, per conto e nell’interesse del 

Comune che rappresenta ed in esecuzione del sopra richiamato 

provvedimento, affida alla ditta F.LLI BALSAMO s.r.l., come 

sopra costituita, la proroga sino al 31 marzo 2017 del servi-

zio di igiene urbana per la raccolta differenziata, dando at- 
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to che lo stesso è in corso di esecuzione, per l’importo di € 

3.358.199,59(tremilionitrecentocinquantottomilacentonovantano

ve/59), comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto Rep. n. 

15786 del 25 marzo 2016.-------------------------------------

ART. 3 – L’Appaltatore, come sopra costituito, accetta e si 

obbliga ad eseguire sino al 31 marzo 2017, come peraltro di-

chiara che sta eseguendo, il servizio in parola per l’importo 

di € 3.358.199,59(tremilionitrecentocinquantottomilacentono- 

vantanove/59), comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre 

IVA, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contrat-

to Rep. n.15786 del 25 marzo 2016.----------------------------

ART. 4 – Il corrispettivo dovuto dal Comune di Torre del Greco 

all’Appaltatore, a fronte del servizio già effettuato e a 

quello da effettuare, è fissato in complessivi € 

3.358.199,59(tremilionitrecentocinquantottomilacentonovanta-

nove/59), oltre IVA, salvo l’esito degli accertamenti di rego-

larità fiscale e contributiva che specifiche disposizioni le-

gislative impongono all’Amministrazione comunale di effettuare 

prima di disporre pagamenti a favore dell’Appaltatore.--------

ART. 5 – La Determinazione dirigenziale n.2701 del 21 ottobre 

2016 è allegata al presente contratto, per farne parte inte-

grante e sostanziale, sotto la lettera “A”.-------------------

ART. 6 – L’Appaltatore dichiara di accettare la clausola in 

base alla quale, nel caso in cui l’individuazione del nuovo 
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contraente, scaturente dalla gara d’appalto in corso, avvenga 

prima della data del 31 marzo 2017, il rapporto in essere, co-

sì come prorogato, cesserà espressamente ed automaticamente 

non appena saranno affidate e trasferite le competenze al nuo-

vo gestore.---------------------------------------------------

ART. 7 – L’Appaltatore dichiara, altresì, di accettare la 

clausola in base alla quale il rapporto contrattuale, come 

prorogato, cesserà espressamente ed automaticamente per quanto 

previsto al comma 1 della Legge Regionale 26 maggio 2016, a 

seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio in-

tegrato da parte dell’Ente di Ambito.-------------------------

ART. 8 – In entrambi i casi previsti dai suindicati articoli 6 

e 7, alcun diritto, pretesa, ragione e/o azione spetterà 

all’Appaltatore nei confronti del Comune di Torre del Greco, 

che resterà obbligato esclusivamente per il pagamento del cor-

rispettivo di appalto per il servizio reso sino al giorno del 

trasferimento della competenza del servizio stesso, con esclu-

sione di ogni diversa responsabilità, anche per il risarcimen-

to di eventuali danni a qualsiasi titolo, comunque, riconduci-

bili al rapporto instaurato.---------------------------------

ART. 9 - L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tut-

te le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sotto-

scritto il 17 settembre 2007 dal Comune di Torre del Greco-

Stazione Appaltante- con la Prefettura di Napoli, tra l’altro 

consultabili sul sito http://w.w.w.utgnapoli.it e sul sito 
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w.w.w.comune.torredelgreco.na.it, e che qui si intendono inte-

gralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il 

contenuto e gli effetti.-------------------------------------

ART. 10 – L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente 

alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offer-

ta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli even-

tuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi fami-

liari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, for-

niture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti 

di beni personali o di cantiere).----------------------------

ART. 11 – L’Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura 

l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente 

articolo e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte 

dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni 

conseguente iniziativa.--------------------------------------

ART. 12 – L’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare la 

clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed au-

tomatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al 

subappalto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettu-

ra, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, 

informazioni interdittive di cui all’articolo 91 del Decreto 

legislativo 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i. ovvero la sussi-

stenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o 
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di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure con-

corsuali d’interesse. In tal caso il contratto è risolto in 

pieno diritto immediatamente ed automaticamente e 

all’Appaltatore è applicata una penale nella misura del 10% 

del valore del contratto; le predette penali saranno applica-

te mediante automatica detrazione, da parte della Stazione 

Appaltante-Comune di Torre del Greco- dal relativo importo 

delle somme dovute all’Appaltatore in relazione alla prima 

erogazione utile.--------------------------------------------

ART. 13 – L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed 

accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la ri-

soluzione immediata ed automatica del presente contratto, ov-

vero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcon-

tratto, in caso di grave e reiterato inadempimento alle di-

sposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul 

lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della 

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale 

e sindacale.-------------------------------------------------

ART. 14 – L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del 

divieto per la Stazione Appaltante di autorizzare subappalti 

a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate 

aggiudicatarie.----------------------------------------------

ART. 15 – L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che, 

in ossequio agli indirizzi dettati dalla Prefettura di Napoli 

con la circolare del 27.09.2010 n. I/35010/AREA 1/TER/O.S.P.,  
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non sono richiamate nel presente atto le clausole nn.7 ed 8 

di cui all’articolo 8, comma 1, del Protocollo di Legalità in 

materia di flussi finanziari, in quanto superate da disposi-

zioni sopravvenute di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., nel 

rispetto della gerarchia delle fonti.------------------------

L’Appaltatore, pertanto, in ottemperanza alla succitata Leg-

ge:---------------------------------------------------------- 

1.assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 

n.136, come modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 

n.187, convertito in Legge 17 dicembre 2010 n.217;-----------

2.si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Ap-

paltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo 

della Provincia di Napoli- della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte(subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.-----------------------

Art. 16 - Tutte le spese relative al presente contratto (bol-

li, copie, registrazione, diritti etc.), nessuna esclusa od 

eccettuata, restano a totale carico dell’Appaltatore, senza 

diritto a rivalsa.-------------------------------------------

ART. 17 - Il presente contratto, ai fini fiscali, è regolato 

dalle norme in vigore.------------------------------------

ART. 18 – Per quanto non espressamente previsto nel presente 

contratto, si rinvia alle disposizioni legislative applicabi-

li alla materia nonché alle clausole del contratto principa- 
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le.---------------------------------------------------------- 

ART. 19 – Ogni controversia che dovesse insorgere tra le par-

ti e che non si sia potuta definire in via amministrativa sa-

rà deferita al giudizio dell’Autorità Giudiziaria competente; 

è esclusa ogni forma di ricorso all’arbitrato. --------------

ART. 20 – Il Comune di Torre del Greco, ai sensi della D.Lgs 

n.196/2003 informa l’Appaltatore che tratterà i dati, conte-

nuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimen-

to degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Co-

munali in materia.-------------------------------------------

Richiesto, Io Vice Segretario Generale rogante ho redatto il 

presente atto che, previa lettura alle costituite parti, vie-

ne da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle 

stesse, nonché accettato e sottoscritto, unitamente alla mia 

persona, mediante l’utilizzo e il controllo, con l’ausilio di 

personale tecnico di fiducia, di strumenti informatici ivi 

compresa l’apposizione di firma digitale ai sensi, rispetti-

vamente dell’articolo 11, comma 13, del D. Lgs. n.163/2006, 

come modificato e integrato dall’articolo 6 del D.L. 

n.179/2012, convertito in L.22182012 nonché dal D. Lgs. n. 

82/2005, come modificato dal D. Lgs. n.235/2010, attestando 

contestualmente che i certificati di firma utilizzati sono 

validi e conformi, giusto quanto si evince dalle verifiche 

degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.------ 

IL DIRIGENTE 
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L’APPALATATORE 

IL VICE SEGRETARIO ROGANTE  

                                  

                                 

  


