
TRAINA s.r.l. 
Sede legale: 
Via Bonfiglio n.20 
92022 Cammarata (AG) 
tel +39 0922 909TT7 - fax +39 0922 905169 
Impianto C/da "Sparacia" Cammarata tel.0922 90 I 199 

CONTRATTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 

Vista la richiesta avanzata per le vie brevi dalla Società "Quisquina Ambiente", gestore del 
servizio di igiene urbana del Comune di Santo Stefano Quisquina, al fine di formalizzare il nuovo 
contratto per l'anno 2022 relativamente al servizio di conferimento dei rifiuti differenziati 

Vista la Determina/Delibera n. __ del ___ con la quale viene assunto l'impegno di spesa 
per la copertura finanziaria delle somme necessarie per l'espletamento del servizio di conferimento 
dei rifiuti indifferenziati, convalidata dal Funzionario Dirigente Capo che attesta la regolarità 

contabile; 

Vista la nota Prot. n. esente convenzione con la uale la 
INA AMBIENTE S.R.L. si im amento entro i termini di 30 iorni 

dalla data di emissione della fattura elettronica che sarà inviata a mezzo Pec tramite Sistema di 

Interscambio 

TUTTO CIO' PREMESSO: 

L'anno 2022 il giorno 01 del mese di GENNAIO tra 

la TRAINA s.r.l., con sede legale in Cammarata (AG), via Bonfiglio, 20 - CAP 92022, Partita IVA 
02406330841, in persona dell'Amministratore Unico Traina dott. Calogero, d'ora in poi "SOCIETA' di 

GESTIONE", 
e 

il Dott. Maurizio Miliziano quale rappresentante legale della Società QUISQUINA AMBIENTE s.r.l. 
Prov. Di Agrigento, con sede in Via Roma 162, Partita IVA e C.F. 02794590840, ivi domiciliato per la 

carica, e 
il Dott. C,'\CCIA":0~~ -yQ}\rJ° C~SCO quale rappresentante legale del Comune di SANTO 

STEFANO QUISQUINA Prov. Di Agrigento, con sede in Via Roma 162, Partita IVA 02350240848 e C.F. 

80003390848, ivi domiciliato per la carica, 

Di seguito congiuntamente le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

,/ 
Art. 1 - Oggetto 
La società QUISQUINA AMBIENTE, con la sottoscrizione del presente contratto, è autorizzata 

a conferire presso l'Impianto della "SOC/ETA' di GESTIONE", rifiuti di cui ai codici 
CER 20 01 08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), CER 15.01.02. (imballaggi in plastica), 
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CER 15.01.07. (imballaggi in vetro), CER 20.01.38. (legno) CER 20.01.39 (plastica dura), CER 20.03.07. 
(ingombranti) prodotti nell'ambito del territorio comunale di Santo Stefano Quisquina. 
11 servizio di conferimento è reso tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 6,00 alle ore 14,00, mentre 
la domenica ed i festivi dalle ore 7,00 alle 11,00 con un onere aggiuntivo di €.10,00/ton. 
La "SOCIETA' di GESTIONE", si impegna e garantisce che i rifiuti suddetti vengano smaltiti in 
conformità a quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e regolamento e dai prowedimenti 
amministrativi emessi dalle competenti autorità. 

Art. 2 -Durata ed esclusiva 
Il presente contratto ha validità fino al 31/12/2022, con possibilità di proroga da concordare tra le 
parti. 
Per tutta la durata del contratto la "QUISQUINA AMBIENTE" si obbliga a conferire i rifiuti di cui all'art. 
1 esclusivamente presso l'impianto della "SOCIETA' di GESTIONE". 

Art. 3 - Corrispettivo del servizio 
Per il servizio di smaltimento oggetto del presente contratto, con riferimento specifico ai rifiuti di 
cui all'art. 1 sono dovute le seguenti tariffe: 

- CER 20.01.08. E/ton 185,00; 
- CER 15.01.02. €/ton 49,90; 
- CER 15.01.07. €/ton 15,00; 
- CER 20.01.38. €/ton 240,00; 
- CER 20.01.39. €/ton 240,00; 
- CER 20.03.07. €/ton 245,00. 

I suddetti importi sono da intendersi oltre iva prevista per legge. 
Si precisa che le tariffe potrebbero essere soggette a variazioni per motivi di carattere logistico, 
relativi anche alle discariche finali collegate al ns impianto. 

Art. 4- Modalità di fatturazione e pagamento 
4.1 Ogni fine mese la "SOCIETA' di GESTIONE" emetterà fattura in base alle quantità dei rifiuti 

conferiti presso l'impianto della Traina srl. 
Unitamente alle fatture verranno trasmessi i report dei rifiuti conferiti. 
4.2 Il corrispettivo fatturato dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate 
nella fattura per l' intero importo entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di emissione della 

stessa. 
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Art. 5 - Mancato pagamento e sospensione del servizio 
Il mancato pagamento delle fatture ricevute nei termini indicati nell'articolo precedente comporterà 
la possibilità senza nessun preawiso di sospendere l'ingresso nell'impianto fino a quando la Società 
QUISQUINA AMBIENTE non prowederà al saldo delle relative spettanze. 

Art. 6 - Caratterizzazione di base del Rifiuto 

Il COMUNE di SANTO STEFANO QUISQUINA, in quanto soggetto produttore dei Rifiuti, per il tramite 
della Società Quisquina Ambiente dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei Rifiuti, ai sensi 
dell'art.2 del DM 27 settembre 2010, per ciascuna tipologia di rifiuto e prima del primo conferimento 
presso l'Impianto e verrà ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i Rifiuti e, 
comunque, almeno una volta all'anno. 

Art. 7- RESPONSABILITÀ della "SOCIETA' di GESTIONE", 
La "SOCIETA' di GESTIONE" è responsabile della gestione dei rifiuti solo dal momento della loro presa 
in consegna presso l'Impianto. 
In caso di mancata o parziale fornitura del servizio di smaltimento, la "SOCIETA' di GESTIONE" sarà 
responsabile nei confronti della QUISQUINA AMBIENTE e del COMUNE solo se l'inadempimento, 
anche parziale, nella fornitura sarà stato determinato da colpa grave o dolo del medesimo Gestore o 
dei suoi ausiliari. 

Art. 8 - Responsabilità del Comune/Quisquina Ambiente s.r.l. 
Sono invece a completa e totale responsabilità del COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA, per il 
tramite della Società QUISQUINA AMBIENTE, gli obblighi derivanti dalla gestione dei rifiuti a monte 
della consegna all'Impianto, vale a dire quelli connessi alle modalità di stoccaggio nel luogo di 
produzione; alle modalità di consegna per quantità/qualità; alla compilazione della documentazione 
amministrativa e fiscale connessa a tale fase, nonché alla sua eventuale tenuta e/o registrazione. 

Art. 9 - Rispetto delle regole di sicurezza 
Con particolare riguardo alla materia della sicurezza, la QUISQUINA AMBIENTE S.R.L. o gli eventuali 
sub-fornitori (es. ditte di trasporto) dovranno conformarsi pienamente, e far sì che tutto il personale 
faccia altrettanto, alla normativa applicabile in materia, incluso a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) nonché a tutti i regolamenti della 
"SOC/ETA' di GESTIONE" relativi alla sede in questione e ad ogni altra condizione eventualmente 
imposta dal G~store in relazione all'accesso all'Impianto del personale della Società o dei suoi sub-
fornitori, 0 alla loro presenza in essa incluse, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle 
relative alla salute e alla sicurezza, alla prevenzione degli incendi, all'uso delle strutture e dei 
dispositivi di sicurezza. .., I 
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La Società QUISQUINA AMBIENTE dovrà far sì che il proprio personale (impiegato o assunto dal 
Fornitore o da uno dei suoi sub-fornitori) abbia un abbigliamento appropriato al luogo e all'attività da 
svolgere. Questo potrebbe co·mportare la necessità di indossare indumenti di sicurezza, ove ciò fosse 

spef ificatd~dalla "SOCIETA' di GESTIONE". 

Art. 10 - Recesso e forza maggiore . J 
Ciascuna parte ha la facoltà di recedere ,dal presente contratto in qualsiasi momento; la Traina srl può 
recedere entro le 24 ore in caso di insorgenza di problemi logistici, mentre il Comune di santo Stefano 
Quisquina per il tramite della QUIS0.UINA AMBIENf E con un preavviso di 15 (quindici) giorni da 
comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata a.r., anticipata a mezzo PEC. 

TRAINA S.R.L. 
L'Amm.re Unié'o Dott. Calogero Traina 

IE E S.R.L. 
t~ltziano 

/ t.,. .. "'~ 92020 s. S 
P. 

U (('G) 

EFANO QUISQUINA 
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