COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

60
COPIA

OGGETTO: COMODATO D'USO GRATUITO ALLA DITTA GIULIANI ENVIRONMENT S.r.l.
DEGLI AUTOMEZZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
COMUNI DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "CASTELLO DI GERlONE".
.

-1

DICEMBRE

Il

2018

alle ore

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale

in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente T.U.E.L.

del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della Giunta
Comunale. All'appello nominale risultano:
Presente
Sindaco

COLASURDO Domenico Antonio
MARCHITTO Nico

"
Assessore -Vice Sind&co-

MARRONE Mariassunta

Assessore

Assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.

49 del T.U.E.l. del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 11. 26 7.

OGGETTO: COMODATO D'USO GRATUITO ALLA DITTA GIULIANI ENVIRONMENT S.r.l.
DEGLI AUTOMEZZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
COMUNI DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "CASTELLO DI GERIONE".

IL SINDACO
PREMESSO che !'UNIONE DEI COMUNI MONTANI "CASTELLO DI GERIONE" ha
attivato il servizio di potenziamento della raccol1a differenziata dei rifiuti nei Comuni di Casacalenda,
Montorio nei Frentani, Marrone dcl Sannio, Provvidenti e Ripabottoni, per l'esecuzione del servizio di
gestione dei rifiuti urbani con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi del Piano di
Azione per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi nel Settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)
e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 (G.U. n.58
del 11/03/2014);

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta dell'UNIONE n. 04/2017, esecutiva, è stato approvato il
progetto di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti in forma integrata per i Comuni sotto riportati
aderenti all'unione stessa, per un importo dei servizi da appaltare di E 1.607.100,00 oltre l'IVA
1.
2.
3.
4.
5.

Casacalenda;
Montorio nei Frentani;
Marrone del Sannio;
Provvidenti;
Ripabottoni

RICHIAMATA la Determinazione n.04/2018 del Responsabile della Centrale Unica <li Committenza
del! 'UNIONE Ing. CORALBO Michele, con la quale sono state avviate le procedure di gara in parola;
RICHIAMATA la Determinazione n.13/2018 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza
dell'UNIONE Arch. MUSACCHIO Adamo, con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara relativa alla
Gestione dei Servizi di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani nei Comuni dell'UNIONE, a favore
dell'operatore economico GIULIANI ENVIRONMENT S.r.l. che ha formulato la migliore offerta;

ACQUISITA la documentazione di rito, dalla SOCIETA' GIULIANI ENVIRONMENT S.r.l. necessaria
per la stipula del Contratto di Appalto;

VISTO l'art. 26 del Contratto "DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
URBANI MEDIANTE SISTEMA DOMICILIARE, COMPRESO IL TRASPORTO PRESSO IDONEI
IMPANTI(CIG74428588B7, CUP E76G17000160004", che prevede che l'Unione metta a disposizione
della società appaltatrice, in forma di comodato d'uso gratuito, le attrezzature e n. 5 automezzi nuovi,
tipo autocarri per trasporti di cose, nei diversi comuni e come di seguito meglio riportato:

J) Casacalenda, carta circolazione n. A004422CB 18 targa FR875HA;
2) Montorio nei Frentani, carta circolazione n. A004444CB 18 targa FR879HA;
3) Marrone dcl Sannio, caiia circolazione n. A004445CB18 targa FR880HA;
4) Provvidenti, carta circolazione n. A004443CB 18 targa FR878HA;
5) Ripabottoni, carta circolazione n. A0044l4CB18 targa FR874HA.

RlLEV ATO, dall'articolo 26 del sopra citato Contrat1o, che sono a carico della SOCJETA' tutti gli oneri di
esercizio e per la messa su strada dei mezzi, compresi il bollo, l'assicurazione, la manutenzione ordinaria e
straordinaria e che la stessa si impegna a mantenere i suddetti automezzi nello stesso stato di conservazione
in cui Ii ha ricevuti, fat1o salvo il normale deperimento d'uso, tranne quello che ecceda l'ordinario e sia
imputabile per colpa o dolo della società medesima;
CONSIDERATO che i mezzi di che trattasi sono di proprietà dei singoli comuni aderenti all'Unione
medesima e che pertanto è necessario che ciascuno di essi provveda all'approvazione degli atti necessari alla
concessione in comodato degli stessi alla società appaltatrice;
RITENUTO, pertanto, opportuno concedere, in comodato d'uso gratuito, alla Ditta GIULIANI
ENVIRONMENT S.r.l., P.IVA e Cod. Fiscale 00968260703, avente sede legale in Campobasso (CB) alla
Via Principe di Piemonte n. 2, i mezzi operativi, consistenti in n. O1 autocarro attrezzato per il trasposto di
rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, necessari per l'espletamento dei servizi in capo ali 'Unione;
VISTO lo schema di contratto che regola l'utilizzo del mezzo in questione e ritenutolo meritevole di
approvazione;

RITENUTO doveroso approvare lo schema di contratto di comodato d'uso di cui sopra, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 1803 e seguenti del Codice Civile;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione
amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;

PROPONE

.

1. Di concedere in comodato d'uso gratuito alla Ditta GIULIANI ENVIRONMENT S.r.l., P.IVA e
Cod. Fiscale 00968260703, avente sede legale in Campobasso (CB) alla Via Principe di Piemonte n. 2, i
mezzi operativi, consistenti in n. O1 autocarro attrezzato per il trasposto di rifiuti derivanti dalla raccolta
differenziata, caria circolazione n. A004445CB18 targato FR880HA, necessario all'espletamento dei
servizi in capo ali 'Unione;
2. Di dare atto che Ditta GIULIANI ENVIRONMENT S.r.l., P.IVA e Cod. Fiscale 00968260703,
avente sede legale in Campobasso (CB) alla Via Principe di Piemonte n. 2 utilizzerà il mezzo secondo
le modalità contrattuali previste nello schema di contratto;
3. Di approvare lo schema di contratto che regola l'utilizzo dei mezzi allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;

4. Di trasmettere copia del presente deliberato, ad avvenuta esecutività, oltre a copia del contratto
di comodato sottoscritto dalle parti, alla segreteria dell'Unione dei Comuni Montani
"CASTELLO DI GERIONE", per opportuna conoscenza;

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di Campobasso
_www.morronedelsannio.eu
email: comune.morrone@libero.it

Via San Roberto, snc C.A.P. 86040
Te!/ fax.0874/848139-0874/848103

Codice Fiscale 81000790709
Partita IVA 00066280702

Codice IBAN : IT 71H0503403801000000296147

Morrone del Sannio lì,

Protocollo nr.

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTOCARRO PER TRASPORTO DI RIFIUTI AVENTE CARTA DI
CIRCOLAZIONE n. Aoo4445CB18 targato

FR88oHA DA ADIBIRE ALL'ATTIVITA' DI

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO
COMUNALE.

*******
L'anno duemiladiciotto, addì. ____del mese di Dicembre,

TRA
IL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO, con sede alla Via San Roberto sncCodice Fiscale 81000790709 - rappresentato ai fini della stipula del presente contratto dal
Responsabile

Tecnico

Amministrativo

Dr.

OTO

Michele,

m

seguito:

COMODANTE=;

E
SOCIETA' GIULIANI ENVIRONMENT S.r.l., - in persona dell'amministratore unico
Sig.

-------------

residente alla via

nato a - - - - - - - - il
no

00968260703, in seguito: =COMODATARIO=;

-I- I- -

ed ivi

, - Partita I.V .A. I Codice Fiscale

in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. __ del __ /_/2018 esecutiva ai sensi di legge,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
- ART. 1Il Comune di MORRONE DEL SANNIO concede in comodato d'uso alla soc. SOCIETA'

GIULIANI ENVIRONMENT

Sx.L~

PJVA e Cod. Fiscale 00968260703, avente sede

legale in Campobasso (CB) alla Via Principe di Piemonte n. 2, che accetta, l'utilizzo
dell'autocarro per il trasporto di rifiuti avente carta di circolazione n. A004445CB18 targato

FR880HA da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento del serv1z10 di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale.
Non sono ammesse destinazioni ed usi diversi da quelli previsti e convenuti. Eventuali
eccez10111, dovute a motivi di necessità e di urgenza, dovranno essere preventivamente
autorizzate dal Responsabile del servizio.
Al comodatario è fatto divieto assoluto, pena la risoluzione del contratto, di adibire, anche
solo parzialmente e/o temporaneamente, l'automezzo ad attività e finalità diverse da quelle
convenute.

-ART. 2 Il comodato avrà la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
presente atto.
Il Comune si nserva il diritto di recedere dalla convenz10ne m qualsiasi momento, per
sopraggiunti motivi di interesse pubblico, previo preavviso scritto, di mesi tre, nonché qualora per
sopravvenute disposizioni di legge il comodatario sia sostituito da altro soggetto o ente, pubblico o
privato.
- ART. 3 -

Sono a canco del comodatario tutti gli oneri <li eserc1z10 e per la messa su strada dei mezzi,
compresi il bollo, l'assicurazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria; lo stesso comodatario
si impegna a mantenere i suddetti automezzi nello stesso stato di conservazione in cui li ha
2

ricevuti, fatto salvo il normale deperimento d'uso, tranne quello che ecceda l'ordinario e srn
imputabile per colpa o dolo allo stesso.
- ART. 4 -

Il comodatario dichiara di accettare gli automezzi e la relativa dotazione, nello stato di fatto in
cui si trovano, di non avere rinvenuto vizi che possano recare danno al comodatario medesimo
o a terzi e di gestire il servizio con proprio personale, nel rispetto della normativa vigente.
- ART. 5 Il comodatario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica all'automezzo senza il
preventivo permesso scritto del Comune.
Il comodatario ha l'obbligo di riconsegnare gli automezzi, al termine del comodato, nello
stesso stato in cui sono stati consegnati, fatte salve le normali diminuzioni dovute all'uso
ordinario pattuito, a meno che il Comune, a propno insindacabile giudizio, preferisca
conservare le eventuali aggiunte, modifiche e migliorie, e comunque senza che quest'ultimo
sia tenuto, in ogni caso, a corrispondere alcun compenso.

-ART. 6 Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione del servizio per cause indipendenti
dalla sua volontà.

-ART. 7 Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare l'automezzo per
accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.

-ART. 8L'inadempienza da parte del comodatario anche di uno solo dei patti contenuti nel presente
contratto ne determinerà ipso jure la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456
e.e., con ogm conseguenza.

-ART. 9 A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della
competenza

giurisdizionale,

il

comodatario

dichiara

di

essere

domiciliato

m
3

- ARTO 10 Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione della presente scrittura che accettano
integralmente.
Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti fanno espresso riferimento alle norme in
materia di comodato di cui agli artt. 1803 - 1812 e.e.
Ogni eventuale modifica al presente contratto dovrà essere formulata con atto scritto.
Il presente contratto consta di 4 (quattro) pagine e 1O (dieci) articoli e le parti, avendone dato
lettura, lo dichiarano e lo riconoscono conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo
sottoscrivono.
Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA SOCIETA' GIULIANI
ENVIRONMENT S.r.l.
( Sig.
__J

Morrone del Sannio, lì __/_/__

PER IL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

(Dr. Michele OTO)

4

----------=-----.lii

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
.••p~'"'~·~", ·,,
7

l~. )

IL PRESIDENTE
f.to Domenico Antonio COLASUR~b
, '
\

. IL SEGRETARJO COMUNALE
1 f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO
··v·:-

/""~;'.i' "-_,...,_..-""'

,: . ·

":J

..,'~

ATTEST~ ~~ICAZIONE

li sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.el! e all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal
giorno

.2..8... D.\.

.. ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Numero Registro Pubblicazioni .

. ) / ...
:'i)

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il

~

nota n.

di prot.

Morrone del Sannio, lì
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Morrone del Sannio, lì

2B LJ

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(". il f'i r, {; d1u· ·111l
Addì ·······l·U···UH±'~··l... JJ

