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Oggetto: EMERGENZA RIFIUTI –NOLO A  FREDDO DI AUTOCOMPATTATORE. 
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DETERMINA A CONTRATTARE  
IMPEGNO SPESA 

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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                           F.TO     (Ing. Aurelio Lovoy)  
                                                   
============================================================== 

ATTI ALLEGATI:  

-Contratto di locazione automezzo; 

-Preventivo offerta. 

 



 
 

 

IL SETTORE TECNICO 
 

I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che 
non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari 
del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e 
dell’articolo 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento. 
 
PREMESSO 
Ai sensi dell’art.1 della Legge Regionale 12.07.2011, n.12, gli appalti di lavori, servizi e 
forniture, nella Regione Sicilia, con le modifiche da detta legge regionale introdotte, sono 
disciplinati: 
a) dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 ovvero codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
successive modifiche ed integrazioni ed i regolamenti in esso richiamati e successive 
modifiche; 
b) dal Regolamento di Esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 
n.207/2010.  
A far data dall'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 non sono più vigenti le norme 
contenute nel decreto legislativo n.163/2006, cui la legge regionale n.12/2011 (ancora 
vigente) fa rinvio. 
Il rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla citata legge regionale n. 12/11, ha 
reso immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.lgs n. 50/2016, 
dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso, limitatamente alle norme di 
esclusiva competenza dello Stato, tra le quali quelle che sono strumentali a garantire la 
tutela della concorrenza. 
L’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale 
Tecnico ha emanato la circolare protocollo n. 86313/DRT del 4/5/2016, con la quale ha 
fornito indirizzi operativi alle stazioni appaltanti siciliane, indicando i termini di applicabilità 
in Sicilia delle norme contenute nel D.lgs n. 50/2016. 
Il Parlamento Regionale con l’emanazione della legge n. 8 del 24-5-2016, ha 
definitivamente chiarito, con l’introduzione nell’ordinamento giuridico dell’articolo 24, che 
a decorrere dall’entrata in vigore del D.lgs n.50/2016, si applicano nel territorio della 
regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni, nonché 
i relativi provvedimenti di attuazione. 
Corollario del disposto rinvio dinamico e dell’applicazione, per analogia, delle disposizioni 
contenute nel D.lgs n. 50/2016, risultano essere le norme legate all’affidamento del 
contratto quali le procedure di selezione ed i criteri di aggiudicazione. 
Con la legge regionale n. 8 del 17/05/2016  in Sicilia è entrato definitivamente 
in vigore il D.Lgs n. 50/2016 
CONSIDERATO 
Il PRESIDENTE DELLA REGONE SICILIA, con Ordinanza n. 5/rif del 7 giugno 2016 ha 
autorizzato il  
 
 



 
e, pertanto, ha ordinato: 
 

 

 
Stante l’inderogabilità dei limiti imposti dalla normativa comunitaria alle autorizzazioni 
integrate ambientali, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ha ordinato, altresì, che i 
comuni facenti parte dell’ex ato ag1 SOGEIR spa, conferiscano i rifiuti urbani non 
pericolosi, non più presso la discarica di di contrada Matarano, nel territorio di Siculiana, 
che non risulta autorizzata al proseguimento della attività di abbancamento di RSU, 
bensì, presso l’impianto di piano regionale sito in Catania in contrada Coda di Volpe, del 
gestore SICULA TRASPORTI S.R.L.  
Stante l’emergenza dettata dalla Predetta Ordinanza e la necessità di adeguare le attività 
di raccolta, poste in essere dall’Ente, in termini compatibili con la tempistica che possa 
assicurare il normale servizio di raccolta dei rifiuti, garantendo la tenuta del sistema e 
soprattutto adeguate condizioni igienico sanitarie, evitando che le responsabilità di altri 
possano ricadere sulle spalle dei cittadini di S. Margherita di Belice, si è addivenuti alla 
decisione di noleggiare un mezzo, con la funzione di caricare tutti i rifiuti raccolti e 
conferirli presso la discarica autorizzata. 
 
PREMESSO  
che nel primo periodo si è ricorso al nolo a caldo di un autocompattatore di adeguata 
capacità ( 25 mc), , per garantire la continuità della raccolta di RSU; 
 
 
CONSIDERATO 



Il costo eccessivo del nolo a caldo dell’autocompattatore, si è ricorso al nolo a freddo del 
autocompattatore, quindi,  il responsabile del servizio si è immediatamente attivato per 
ricercare sul mercato un fornitore che abbia le caratteristiche richieste, riscontrando 
notevoli difficoltà data la natura specialistica del nolo, messa in correlazione alla 
saturazione dell’offerta venutasi a creare in Sicilia, per via dell’emergenza nella gestione 
dei rifiuti e pure del fatto che molte ditte non si avvalgono del servizio di nolo a  freddo di 
automezzi; 
Che l’unico operatore disponibile individuato, durante la verifica di mercato, si tratta della  
CU.MA., con sede in Giugliano in Campania (NA); 
 
Considerato essenziale porre in essere ogni azione utile ad evitare l’interruzione del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti presso il centro autorizzato per ovvi motivi di 
tutela della salute pubblica. 
VISTO il preventivo di spesa che la Ditta CU.MA. - Servizi Ecologici di Giugliano in 
Campania (NA),  ha trasmesso per il nolo a freddo di compattatore per il servizio di 
raccolta R.S.U. per l’importo di € 4.500,00 oltre IVA, al mese per un periodo minimo di 
mesi sei,  acquisito al protocollo dell’Ente. 
Ritenuto necessario, vista l’urgenza, di individuare quale sistema di scelta del 
contraente quello dei servizi in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, che ha consentito di 
individuare la ditta sopra citata, che garantirà il nolo a freddo alle condizioni di cui 
allegato preventivo di spesa e del contratto di locazione, ed evidenziato che la fornitura 
del nolo,ammonta ad un importo inferiore a € 40.000,00, per cui è consentito 
l'affidamento diretto  da parte del Responsabile del Procedimento, previa negoziazione 
con l’operatore economico, ai sensi dell’ art.36 ,comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016.  
ATTESO che il regolamento comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 
18/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce i principi generali per gli 
affidamenti in economia e segnatamente gli articoli 7,8 e 13 prevedono le modalità e  le 
tipologie di forniture e servizi che possono essere affidate dal responsabile del 
procedimento in via diretta, ivi compreso il servizio di cui trattasi.  
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:  

 il fine che si intende perseguire con il contratto è “ Nolo di auto compattatore 
compreso il conducente per la raccolta degli Rsu su tutto il perimetro urbano e il 
successivo trasferimento presso la stazione di trasferenza di Alcamo”;  

 la modalità di scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata con 
affidamento diretto all’operatore economico.  

Ritenuto di approvare il preventivo per il nolo dell’auto compattatore, alle condizioni 
richiamate, per un periodo fino al 08/03/2017, al costo mensile di € 4.500,00, oltre 
IVA, per le attività di carico e trasporto dei rifiuti solidi urbani non pericolosi prodotti nel 
territorio comunale presso la stazione di trasferenza del Consorzio Piattaforme Riunite 
con sede legale in  Aragona (AG) nella zona Industriale Area ASI, Rustico A/6, P. IVA n. 
02790930842, C.F.  n. 93069740848, iscritta nel Registro delle Imprese - Camera di 
Commercio di Agrigento, in Alcamo. 



Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
web www.comune.santamargheritadibelice.ag.it, in conformità a quanto previsto dal 
Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;  
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 
agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che 
spetta ai medesimi l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di 
loro competenza;  
Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;  
VISTA la Determina Sindacale n. 3 del 31.01.2013 “Nomina Responsabili dei Settori” e 
ss.mm.ii.; 
VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili degli Uffici e 
dei Servizi” e ss.mm.ii.; 
VISTI:  
- la legge n. 23 del 07.09.1998; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 che conferisce il potere di determinare ai  Dirigenti; 
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 relativo alla redazione della determinazione a 
contrattare; 
- il D.P.R. n. 207/2010; 
- la L.R. n. 12/2011; 
-       D. Lgs. 50/2016; 
-  La legge regionale n. 8 del 24/5/2016. 
VISTA L’ autocertificazione antimafia sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta 
CU.MA. SRL, rilasciata in data 15/09/2016 
RITENUTO necessario provvedere all’impegno dei fondi necessari per garantire le spese 
da sostenere per il nolo di che trattasi;  
CONSIDERATO che alla spesa totale di € 29.700,00  I.V.A. inclusa si potrà far fronte 
con la somma prevista all’intervento n n.10950305/1 “Affidamento Servizi di Nettezza 
Urbana”; 
RICHIAMATA la competenza dell’ufficio 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo:  

 
APPROVARE il preventivo e il contratto di locazione con  la Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi 
Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na) per un importo complessivo di € 
29.700,00  I.V.A. inclusa ( per  complessivi mesi 6 (sei) , per il servizio di nolo a 
freddo  compattatore. 
IMPUTARE E IMPEGNARE la superiore spesa di 29.700,00  I.V.A. inclusa 
all’intervento n. 10950305/1 “Affidamento servizi di N.U.” cosi come di seguito descritto: 



 Esercizio finanziario 2016 €. 19.800,00; 
 Pluriennale 2016-2018  - Esercizio finanziario 2017-  €.9.900,00 
 . 

CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del 
servizio/nolo in oggetto, mediante procedura negoziata con affidamento diretto 
all’operatore economico da parte del rup; 
DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 
n. 33 del 14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di 
adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, 
nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale. 
RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi e i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 
DARE ATTO che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 
RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel 
registro generale delle Determinazioni. 
 
  
Il Responsabile del Procedimento                                   Il Dirigente del Settore Tecnico 
f.to     P.a Filippo Tardo                                                       f.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SETTORE – FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, Decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa all’intervento. n.10950305/1 

denominato ““Affidamento Servizi di Nettezza Urbana”; 

 

Impegno n._1399/2016 

Impegno n.  1400/2017 

 

 

Li  16/09/2016 

 
                                                                                    Il Dirigente del Settore Finanziario    
                                                                                          f.to  Luigi Milano 

 
 

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

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  dell’Albo  Pretorio; 
 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico è stata 

pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno      05/10/2016                 e vi rimarrà affissa per 

giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì  06/10/2016 
 
    Il Messo  Comunale                                       IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                            (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
    Catalano/Montelione 
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Awbieftt&§e & - ..'.l.j1u* spe#./e comune di santa Margherita Di Betice
Ufticio Ambiente e Verde pubbtico
Piazza Matteotti, palazzo Filangeri Cuto
92018 Santa Margherita di Belice (AG)
P. IvA01932680844

" Cad. Fisc. A3001630A4J

Alla c.a. di Filippo Tardo
ean ai I : f . ta tdo@co m u n e. s anta n argh e ritadi be I ice. a g. il

OG@ETTO: AFFERTA É,CONOMICA pER IL §É,RvIzIo DI NoLo A FREDD} "\ULL }ERVI)E"
PÉR LlI RACCALTA D' R.S,A.

ln riferimento alla Vs. richiesta telefonica del 01/09/2016 con la quale venlva richiesto un
preventivo di spesa per il noleggio senza conducenle e full service di un automezzo per la raccolta
di R.s.u., la socieià cu.MA. s.r.l. con secle legale in ls€rnia (ls) alla Via umbria n.169, con la
presente propone la disponibilità a noleggiare alla S_V, il seguenti automezzo:

1) Automezzo tipo MTT 260 q,li targato EZB72WV, 3 assi;
Marca telaio: VOLVO FE 320;
Marca e tipo di altrezzatura: compa atore Mazzocchia da 23 mc;
Alimentazione: gasolio;
Anno di immatricolazione: 2410612015;
ConsegnalRitiro: franco Ns. deposito oppuie cla concordare*;
Disponibilità: 09109/201 6;
Massa: 14.000 Kg - Portala Utite Legale: 12.000 Kg - podata Totale a Terra: 26.000 Kg;

Canone di loeazione mensile: ,4,900.00 €/rnese {oltre IVA)t

! gffertg è valida per un periodo di nolo pari ad,,almeno 6 mesi',..
§i precisa che il noleggio è a freddo (cioè senza conducenle; e fult service quindi compreso cli
assicurazjone R.C-A., revlsione e manutenzione da effettuare presso le officine autorizzate
elencate a seguito della presente offerta.
L'offerta economica è validata dalla successiva stipula di un regolare contratto di locazione per gli
automezzi oggetti di nolo.
Gedi dl un Vs. positivo riscontro, e restando a Vs. disposizione per qr"lalsiasi chiarimento, si
approfitta dell'occasione per porgere cordiali saluti.* Nel caso in cui la consegna ed il ritiro venga effettuato dalla socielà cu.MA. s.r.l., questa
add{terà icosti dovuti per la spedizione (autista, biglietti per l,imbarco, ecc.) che variano da €
800,00 a € 1500,00. Accettando tale offerta economica si accetta anche ii preventivo di spesa per
la consegna ed il ritiro.

Giugliano in Campania (NA), ti 02/09/2016.

accettazione

,.., i".i

§ede àmm' e operativa: Zona ASr, L,oc. ponte Rrccio - B00]4 Gilrgliano in canrpania (Na)
T§t.08t 81Ai)072 - 08i 5090087 " Fax 081 SlgBss{

La CU.MA. S.r.l.

il

§erle Legale: via umbria. j 69 - 86170 Isernìa (ls) - p. lvA 00840400949 - e-srajl: cuma,$ lagleqatmail.ìt



§§NZ,q CONDUCEIITE
(.Ai sensi dell'art,§4 del D.lgs 30 aprilè 1992, n, 285 é s,m.i.)

(CircolarE n. 995 dèl 09 settemlrre ?013 del Comitato Nazionate dell,Att o Geitori Amtrièntile)

TRA

" La società CU,MA. S,r.l,, di seguito denominata per brevità il "Locatore,,, con sede in
Isernia (lS) alla Via Umbria n.169/ Cod. Fisc. e P, IVA 00840400949, iscritta Albo dei
Autotrasportatori per cose in conto terzi della provincia di Isernia al N. IS/7300680/F -
Codice Meccanografico n. DB66MR, N. d'iscrizione al R.E.N. MAO7ZI94, legalmente
rappresentata da Vincenzo DI STAZI0/ nato a Mugnano di Napolì (NA) ìl 02l12/1957,
nella sua qualità dì Legale Rappresentante ed Amministratore Unìco;

, il coMuNE Dr SANTA MARGHERTTA ox BsLxcE, di seguito denominato per brevità il
"Conduttore", con sede in Piazza Matteotti, Palazzo Filanqeri Cutò - 92019 Santa
Margherita di Belìce (Ac), Cod. fisc. 83001630843 e p, iVA 01932680844, legalmente
rappresentato da Aurelio LOVOY, nato a Caracas il 27/A5/7966, nella sua qualità di
Dirigente del Settore Tecnico del Comune;

ir CoNVIENE r sTtpuLA QUANTO SEGUr

AKT. I.
(consenso ed oggetto)

Il Locatore, a partire dal a9/o9/2o1.6, concede in locazione esclusiva al conduttore, che
accetta, il seguente veicolo da adibire alla race.lta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, per il
Comune di Santa Margherita di Belìce (AG):

1) Automezzo tipo MTT 260 q.li targato EZ872WV, 3 assi;
TELAIO: N. YV2V001 C5FZ1 02628
Marca telaio: VOLVO FE 320;
Marca e tipo di attrezzatura: compattatore Mazzocchia da 25 mc;
Alimentazione: gasolio;
Anno dì immatricolazione: 2410612015;

Il Conduttore utilizzerà il mezzo con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo svolgimento del
servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi collaterali presso il Comune di Santa
Margherita di Belìce (AG);

ART.2
(condizione dei veìcoli)

Il Locatore dichiara e garantisce che il veicolo rispetta tuLti i requisisti di legge e risulta
perfettamente idoneo all'utilizzo cui è destinato. Il veicolo è consegnato in conclizione cli
efficienza meccanica e di carrozzeria, essendo stato sottoposto dal Locatore, con ciiligenza, ai
programmi di manutenzione periodica suggeriti dalle case costruttrici,

ART.3
(d urata della locazione)

La locazione avrà durata pari ad almeno 6 mesi, quindi a partire dal glorno della consegna e
flno a, 0a/O3 /2OL7 con possibilità di proroga previa formale richiesta del Conduttore
comunicata a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC entro 15 giorni dalla scadenza

- . --\i.t,,i! a i' , {,? 
",/'1. ) -, " ,. .-,",-,r,:,I'r
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ART, 4
(obblighi del Condutt.ore relativi all'uso del mezzo)

1l Conduttore dovrà osservaTe le segLrenti clausole, perìa la risoluzio,re clel contratto corì
ad d ebito dei danni:
a) ad Lrtilizzare il veicolo con la dovuta diligenza ed esclr-rsiva nrente per lo svolgimento del

servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbanj e servizi collaterali presso il Comr,rne rJi

Santa Marqlherila di Belìce (AG), o i:ltri.cantierì, salvo irì quest'ultimo caso, tlella tempestiva
comuuicazione al locatore; in caso di utilìzzo perFini diversi da quelli contrattLlali ovvero per
fini non conforrni alla natura e/o alle caratterìstiche tecniclre degli stessi, il corrduttore si
assume la piena responsabilità derivante dall'uso improprio dei veicoli;

b) a non aclibire i veicolo al lrasporto di persone e/o nrerce eccedenti le quantilà e le
conformità previste dalla Carta cli Circolazione e dal libretto ci'istruzion€ all'utilizzo del
veico lo j

c) a non appoi'tare al veicolo variazloni tecniche, meccaniclre, cli carrozzeria, o Tr'ìanomtssioni,
salvo espressa aLrtorizzazione, rilasciata per iscaitto dal locatore;

d) ad osserva,.e, durante l'ulilizzr: del veicolo, le norrre previste dal codice clella strada,
assumendos qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza delle stesse e
rispondendo di tutte le eventuali infrazioni e sanzioni di cui alle leggi viqenti;

e) a !larantire che l'Lltilizzo del vejcolo ogqetto della locazi'lne sarà riservato esclusivamente a
conducenii n possesso dei seguenti requisiti:

.l)r.,31;.1u petente, non scacluta, iclonea all'utilizzo clel veicolo;
2) dipendenti e/o auslliari rlel comrnittente;
3) Formazione conforme alle disposìzioni del T'tolo IIi del D.Lgs. no Bl_/2008;

f) a comunlcare qualslasi sinistro occorso al/i velcolo/i al locatore con la massima tempestività
e/ comLrnque/ non oltre 48 orei

g) a trasmettere per conoscenza al locatore qualsiasi docLrmento e/o alto ricevuto in notifjca e
relativo al sinistro nonché le generalità complete del conducente al momento del sinistro ecl
ogni notizia utile relativa alle persone presenti al momento del sinistro. Inoltre, in caso dj
sinistro con colpa, dovrà corrispondere un rimborso pari a € 516,00 (franchigia) che sarà
addebitata sulla prima Fattura utile;

h) a sostenere i costi di riparazìone del veicolo in conseguenza di un sinistro cagionato dal
conducente e comportante danni di importo inferìore al 20olo del valore commerciale del
tfiezzo, al momento del verificarsi clell'evento, da qLlantil'icarsi in contraddittorio;

i) a sostenere, sotto perìa di rescissione contrattuale, i costi di rjparazione <1el veicolo che, a
seguito cli sinistro cagionato colposamente ovvero dolosamente dal conducente, zìbbia subito
danni per uf importo pari o superiore al 20% del valore commerciale del mezzo stesso, al
momento del verificarsi dell'evento, cla quantificarsi ìn contradd ittorio;

.j) a riconsegnare iì veicolo, al terrnine del contratto, neile medesime condizioni di cr-ri al
verbale di consegna, fatto salvo jl normale deterioramenl.o dovuto dall'Lltilizzo dei fiezzi
stessi;

l<) a pagare il corrìspettivo al locatore;
l) a consegnare al locatore la clichiarazione resa ai sensi dell'art. 72, comma 2, D.Lgs. no

87/2008, dalla quale risulta l'indicazione dei dipendenti incaricati dell'uso dei mezzi concessi
a noleggio/ iquali (dipendenti), così come dìchiarato dal committente, risultano l"ortnati
conformemente alle disposizioni del Titolo III del D.t..gs. noBl/2008;

m) ìn caso di furto totale del veicolo, il conduttore dovrà trasmettere al locatore l'originale
della denuncia di furto (presentata alle competenti autorità) entro e non oltre 3 giorni
lavorativi da tale evento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Conduttore, si assume ognì responsabilità civile
e penale per l'uso specifico a cui il mezzo è destinato,
Il Conduttore è responsabìle in soljdo con iconducenti dei veicolì ed espressarrente si assume
ogni e piir ampia responsabilità derivante dall'utilizzo degli automezzi assunti in nolo. tenendo
indenne il iocatore da qualurrque onere, peso e/o risarcimento da chiunque preteso ed a
qualunque titolo, per danni a persone e/o cose che avessero a prodursì. 1l locatario si obbliqa
ad osservare e a far osservare dai propri dipendenti, neì periodi cli utilizzo dei veicoli, le norme

assumendosi qualsia.si. responsabilità derivante dalla mancata
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osservanza delle stesse, e rispondendo di tutte le eventuali infralzioni stradali e sanzioni di ogni
tipo e natura di cui alle leggi vigenti.

at{T. §
(Obbliqhi del locatore)

Il locatore si impegna:
a) a stipulare la polizza di AssicLrrazione R.C.A. norrché la polizza a copeTtura dei danni da

Incendio-Furto e Atti Vandalici, fornencione una copia al conduttore.
In caso cli sinistro, ai sensi clell'a(t,' 2A54, comma 3, c,c,, ò fatto salvo il cliritto
dell'appaltatore di rivalersi verso il conducente del veicolo in caso di sinistro che abbia
cagionato danni a persone e,/o cose;

b) a far fronte agli oneri di manutenzione del veicolo purché non dipesi da sinistro cagiÒnato da
colpa e/o dolo del conducente;

c) a consegnare al condullore la diclriarazione resa ai sensi dell'art.72t comma 2, D,l-gs, no
BU20OB, dalla quale risulta che i mezzi consegnati siano in buofio stato di conservazione,
manlrtenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

ART,6
(conseg na del veicolo)

La consegna e/o ritiro del veicolo locato, avviene presso ìa sede del locatore. Il veicolo è
consegnato con la quantità di carburante riportata in rnodulo inìzio locazione e perfettamente
lavato internamente ed esternamente. Per l'ar constatare cluantÒ sopra/ si procecìe alla
redazione e sottoscrizione dì verbale di consegna, che forma parte inlegrante del presente
contratto, corredato da l'otografie scattate da ogni prospettiva, oltre all'indicazjone in
coniraddittoria della perfetta efficienza ciel veicolo stesso.
1l veìcolo, al termine della locazione, dovrà essere rlconsegnato neile rnedesìme condizioni di
cui al verbale di consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto dall'r-rtilizzo del mezzo
stesso.

ART,7
(proprietà del veicolo)

Il conduttore non potrà vantaTe nessun cliritlo cli proprietà sul veicolo oggetto del presente
contratto e non potrà usufruìrne per sublocazione, ipoteche, pegni, garanzÌe o metterlo a
disposizìone per un eventuale pignoramento.

r\RT, S
(manutenzione)

"futte le spese relative all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sono a carico del Locatore. Resteranno a carico del Conduttore solamente i costi per danni
causati e/o provocati da negligenza dei propri dipendenti e/o da un utilizzo del mezzo diverso
da quello per il quale è stato noleggiato.

l\R.T, I
(soccorso stracla le)

qualora, i,l caso di guasto o incidente, il veicolo si trovasse impossibilitato a muoversi
autonomamente, il conduttore provvederà al suo recupero, trasporto e ricovero presso idonea
ofFicina meccanica facendo cura ed attenzione a NON causare danni a cose e a persone durante
le manovre di recupero e trasporto degli aulomezzi.

AR.?. lt,
(sinistri g ravi)

In caso dì sinistro grave, quando il costo delle riparazioni ecceda il 4Ao/o clel valore commerciale
del mezzo e si accerti la responsabilità attiva del conduttorei il Locatore si riserva di recedere
anticipatamente dal presente contratto fatto salvo il diritto al risarcimento a lui spettante dal
maggior danno su bito.

ART, X !,
(tassa di proprietà)

rovvederà al pagamento della tassa di proprietà, in relazione alle
to, per tutta la dLrrata del presente contratto.

,. ;ì ::,,:.'. ..:.
, l i,

,r{.t;. r t.l1l( t,,i:,)'

viqenti/
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Ai{"r" 3 2
(imporfo del canone)

per il veicclo generalizzato all'articolo L del presente contratto, I'ifiìporto del canr:ne nrensile,
per l'intera durata della locazione, è stabilito inl

1) per l'automezzo largato §Z§721^/V
4,500.00 Clrnese oltre IVA

kqr-O-g s-altIguiLB"silSu§-c3 n-t§10-Q-q!tl§-].\rA)

-Iale canone resterà invariato per tutta la clurata del noleggio. ll canone ofierto comprencJe

lutti i costi di manutenzione secondo le specifiche di cui all'art.B del presente atto' Restano

interanìente a carico del conduttore le spese e i costi inerenti a rotture accidentalì o dovute a

irnperizia dell'uso del mezzo Iocato (cd, causata),

A${1" 13
(pagamenti del canone)

Il canone cli noleqcJìo sarà contabilizzato dal momento della consegna del mezzo fino al

moirìento clella risoluzione o natttrale scaclenza del presente contratto

p.RT. 14
(termini cli pagamento)

{l paqamento dell,importo dovuto per il noleggio sarà efletlllàto nella seguente maniera:

" la fatturazione del canone sarà mensile;

" il versamenlo del canone arrverrà entro trenta gìorni data emissione fattura,

A!AT. r-5
(riconsegna veicolo locato)

Alla scadenza clel perìocio cli ocazione stabilito o in qualsiasi caso di risoluzione o scadenza
anticipata del contratto, il Conduttore si impegna a riconsegnare il veicolo locato nello stesso

stato in cui lo ha noleggìato/ fatto salvo il delerioramento per la noTmale usura

ART. I"6
( risolu zio ne espressa )

Il Locatore ha facoltà di poter procedere alla risoluzione del contratto unilateralmente e senza

alcun preavvìso, tramite una semplice comunicazione scritta, neì seguenti casi:

" [4ancato pagamento, neì tempi stabiliti, da parte del Conduttore dei canoni pattuiti.
. In caso di dannì eccedenti il 40olo del valore del veicolo;

" Sequestri gìudiziari o esecuzioni forzate in atto su benì di proprietà del Conduttore;

" Scioqlimento e/o liquidazione dell'impresa ciel Conduttore a qualsiasi titolo operato;

" Dichiarazione cli fallimento dell'impresa del Conduttore o assoggettamento a procedure
concorsu a li;

, Mancato rispetto, da parte del Conduttore, degli obblighi sanciti dall'art.7 relativi alla

marìutenzione del veicolo;
, Mancato rispetto degli obblighi previsti !'ìegli articoli riportati nel presente contratto;

in ognunÒ di questi casi il Locatore clovrà rientrare immediatamente in posse§so di tutti i veicoli
locati, Il Conduttore e obbligato a comunicare la posizione esatla di ogni veicolo da restituire.

AR"r. 17
(cessione del contratto)

Il presente accorcio non può essere ceduto a terzi, né possono essere coslituiti a favore di terzi,
diritti cli alcun qenere sugli automezzi oggetto del noleggìo,

Il presente accordo ha
veicolo locato. Qua lsiasi
formula

ART, lE
(validità accordo, patti aggiuntivi o deroghe)
validità per tutta la durata clella locazione fìno alla riconsegna del

modifica o variazione in deroga al presente contratto dovrà essere

';,/-

;tFEna-di nultìtà.
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ARI'. 1.9

ove appljcabile, ìl corrduttore ga ra ntirc" 
(r:;:izllH)"r." 

tocato sarà iscritto in autorizzaziorli
necessarie per eseguire il servizio dj trasporto dei rifiuti solidi urbarri, quìndi caricato nel
proprio parco macchine autorizzate e che, alla scadenza della Iocazione, sarà espunto dallo
stesso.

ART.20
(domicilio di competenza e Foro di competenza)

Le parti. dichlarano di eleggere come proprio domicilir:, i rispettivi indirizzi riportati nel presente
accordo, Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e
all'esecuzione degli accordi di cui alla presente convenzione, è devoluta alla competenza del
Foro di Napoli.

AR,T.21,
(trattamenlo dei dati personali)

Con la sottoscrizione del presente contratto le parl-i acconsentono reciprocamente, ai sensl del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n, 196 e s,m,i. - Codice in materia di protezione dei Dati
Personali - ad eventuali operazioni di trattamento dei propri dati personali cot-nunicati nella
formazione e nell'esecuzione del rapporto contrattuale, Le parti acconsentono, altresì, alla
comunicazione dei propri dati personalì da parte di Titolari di Sistemi a società di servizi
inerentj I'oggetto del contratto/ nonché al Garante in caso di necessità.

Giugliano in Campania (NA), li 09/09/2016.

Il presente conlratto deve essere firmato in ogni sua pagina.
Con la sottoscrizione i contraenti dichlarano di aver del presente e
accettano le condizioni in esso riportate.

Le parti dopo altenta lettura del presente contratto/ approvano espressamente gli artt. 1, 2,3,
4, 5, 6,7, B, 9, t0, 11,12, 13, L4, t5, 16, 17, tB, 19, 20 e 2_t.

CU.MA. S.r.l.

,1 ,,r/tlL.r,.
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