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Città di Manfredonia 

(Provincia di Foggia) 

CONTRATTO DI SERVIZIO 

Rep. n. 

L’anno ……………………il giorno …………. del mese di …………….., nella 

Residenza Municipale, 

TRA 

l’ing. Antonello Antonicelli, nato a Bari il 13.07.1974, Dirigente dell’8° Setto-

re del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza 

municipale, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Manfre-

donia (C.F. 83000290714), giusta art. 107, comma 3, lett. C) del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, dell’art. 20 del vigente regolamento dei contratti e della 

disposizione sindacale n. 17 del 06.05.2016; 

E 

il dott. Adriano Vincenzo Carbone, nato a  Manfredonia (FG) il 22.03.1971, 

(C.F.  ……………………………) il quale dichiara di agire in qualità di Ammi-

nistratore Unico e legale rappresentante dell'Azienda Servizi Ecologici 

S.p.A., con sede in Manfredonia alla insula 48/49 zona P.I.P. s.n. località 

Pariti di Caniglia, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02409320716, giusta visu-

ra camerale della C.C.I.A.A.di Foggia n. T 226871264 del 10.11.2016 del 

Servizio InfoCamere, di seguito nel presente atto denominato semplice-

mente “Azienda”.  

PREMESSO CHE 

- questo Ente, in data 31/12/2002 stipulava con l’ex Azienda Speciale 
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Ecologia (A.S.E.) di Manfredonia il contratto n. 4994 di Rep. per il periodo 

1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2007 per l'affidamento sia dei servizi di 

Igiene Urbana, individuati a suo tempo con riferimento al disposto di cui al 

comma 2, dell’art. 7 del d.lgs. n. 22 del 5/2/1997, sia quelli complementari 

così come specificati nell’art. 3 del predetto contratto di servizio; 

- con deliberazione di C.C. n. 44 del 03.04.2003 si approvava la 

trasformazione dell'Azienda Speciale Ecologica di Manfredonia in Società 

per Azioni; 

- con deliberazione di C.C. n. 120 del 06.12.2004, preso atto della riforma 

del diritto societario, in vigore dal 01.01.2004, si approvava il nuovo statuto 

della sopracitata Società, con affidamento dei servizi in argomento "in 

house", ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 269/2003, convertito nella legge n. 

326/2003; 

- con deliberazione di G.C. n. 621 del 28.12.2006, si stabiliva di prorogare 

all'ASE S.p.A. di Manfredonia, l'affidamento dei servizi di Igiene Urbana e 

collaterali per ulteriori anni 9 (nove) e quindi, fino al 31.12.2016, alle stesse 

modalità e condizioni previste nel contratto n. 4994 dei Rep del 31.12.2002, 

con l'aggiunta  degli Art. 28 (Strumenti programmatici) e  Art. 29 

(Affidamenti in house); 

- con determinazione del Dirigente del 3° Settore, n. 506 del 29.12.2006, si 

approvava lo schema del  predetto contratto; 

- in data 29.12.2006 veniva stipulato il contratto Repertorio n. 6185 per 

l’affidamento dei servizi di igiene urbana e collaterali per ulteriori nove anni 

e, quindi, fino al 31.12.2016; 

-  la Regione Puglia, con l.r. n.24/12 “rafforzamento delle pubbliche 
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funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, ha di-

sciplinato la governance del ciclo dei rifiuti. In particolare, detta norma, pre-

vede che gli enti locali facenti parte dell’Area omogenea (Ambiti Territoriali 

Ottimali – ARO) provvedano all’affidamento dell’intero servizio di spazza-

mento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in forma unitaria (art.14); 

- l’art.14, comma 1, lettera b, della l.r. 20/16, che ha modificato la l.r. 

24/12, ha disposto che, nelle more dell’avvio del servizio unitario, i Comuni 

possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazza-

mento e trasporto dei rifiuti urbani mediante contratti di durata biennale 

aventi clausola di risoluzione immediata nel caso di avvio del servizio unita-

rio; 

- il Comune di Manfredonia fa parte dell’ARO FG1; 

- con deliberazione dell’ARO n.3/2014 è stato formulato indirizzo di 

affidare ad ASE la gestione del servizio unitario di raccolta dei rifiuti, previa 

approvazione del progetto unitario e della relazione ex art.34, comma 20 

d.lgs. 179/12; 

- CONAI ha supportato l’ARO FG1 nella definizione degli atti prelim i-

nari e propedeutici per l’affidamento del servizio unitario. In particolare ha 

contribuito alla redazione del progetto unitario di raccolta, consegnato in 

data 20.01.17 e trasmesso a tutti i Comuni; 

- allo stato è in corso la redazione della relazione ex art.34, comma 

21, d.lgs. 179/12; 

- nel corso del 2016 è stato avviato il sistema di raccolta dei rifiuti por-

ta a porta, al fine di perseguire gli obiettivi normativi relativi alla raccolta dif-

ferenziata e ridurre i costi di smaltimento. Tale nuova modalità di raccolta è 



 

4 

 

stata avviata a parità di costi ed ha comportato modifiche significative del 

servizio di raccolta dei rifiuti. In tal senso le previsioni contrattuali circa le 

modalità di raccolta dei rifiuti devono ritenersi conformate a tali nuove mo-

dalità, indicate puntualmente nelle Ordinanze Sindacali nn.11, 12, 14, 27, 

39 e 55 del 2016; 

- Considerato che allo stato continuano a sussistere le  condizioni per 

l’affidamento in house ad ASE S.p.A. del servizio di spazzamento, raccolta 

e trasporto dei rifiuti urbani,  la Giunta Comunale, con deliberazione   n. 

…… del ……………….ha espresso atto di indirizzo per la proroga del con-

tratto Rep. n. 6185 del 29.12.2006, fino al 30.06.2017, stabilendo che, in 

caso di avvio del servizio unitario per l’ARO FG1, il contratto in oggetto si 

riterrà risolto senza alcun a pretesa da parte di ASE S.p.A.; 

- con determinazione del Dirigente dell’8° Settore, n. ………. del ………, è 

stato approvato lo schema del  presente contratto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le parti sopra specificate si conviene quanto segue. 

Art.1 

Validità delle premesse 

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

Art.2 

Il contratto di servizio Rep. n. 6185 stipulato con l’Azienda Servizi Ecologici 

S.p.A. (ASE) in data 29 dicembre 2006, per l'affidamento dei servizi di Igie-

ne Urbana e collaterali è prorogato fino al 30.06.2017, alle stesse modalità 

e condizioni previste nel contratto principale  con l'aggiunta delle nuova 
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modalità di raccolta dei rifiuti porta a porta attivata nel corso del 2016 ed 

indicate puntualmente nelle Ordinanze Sindacali nn.11, 12, 14, 27, 39 e 55 

del 2016; 

ART. 3 

Dare atto che In caso di avvio del servizio unitario per l’ARO FG1, il con-

tratto in oggetto si riterrà risolto senza alcuna pretesa da parte di ASE 

S.p.A.; 

Dare atto, altresì,  che le eventuali  disposizioni contrattuali superate dalla 

legislazione   sopravvenuta non sono applicabili. 

Art. 5 - Spese di registrazione 

Tutte le spese e gli oneri fiscali eventualmente dovuti per il presente 

contratto sono a carico dell’A.S.E. S.p.A. 

Il presente atto verrà assoggettato all’imposta di registro, ai sensi del 

D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed in misura fissa, solo in caso d’uso.  

Letto confermato e sottoscritto digitalmente. 

Il Comune di Manfredonia – il Dirigente - Ing. Antonello Antonicelli - firmato 

digitalmente 

L'Azienda Servizi Ecologici S.p.A.  - L'Amministratore Unico  e legale rap-

presentante - dott. Adriano Vincenzo Carbone - firmato digitalmente 

 


