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CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO IN VIA ENRICO MATTEI A 

PIAZZOLA SUL BRENTA (P….…) 

L’anno …………. (duemila……..), addì ….. (………..), del mese di ……………., 

TRA: 

Il CONSORZIO BACINO PADOVA UNO, con sede presso il municipio del Comune di Camposampiero, 

C.F. e P.I. n. 00341440287, che interviene al presente atto a mezzo del 

…………………………………………e quindi in nome e per conto del Consorzio Bacino Padova Uno, di 

seguito definito brevemente “Consorzio”; 

LA  

La Società ETRA. S.p.A. con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n.82/b, C.F. e P.I. n. 

03278040245, che interviene al presente atto a mezzo del …………………………………., e quindi in nome 

e per conto della Società, di seguito definito brevemente “Società”; 

E 

Il Comune di Piazzola sul Brenta, con sede presso la Casa Municipale di Viale Silvestro Camerini n. 3, 

C.F. n. C.F. 80009670284 - P.IVA 00962850285, che interviene al presente atto a mezzo del 

……………………………,  e quindi in nome e per conto e del Comune, di seguito definito brevemente 

“Comune”; 

P R E M E S S O    C H E 

La Società ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali a favore degli enti locali soci ed attività in 

favore della collettività di riferimento dei medesimi in alcuni settori, tra i quali il settore ambientale; 

In data 4 dicembre 2007 si è svolta l’assemblea del Consorzio di Bacino Padova Uno, che ha deliberato in 

primo luogo l’attribuzione all’ente di Bacino delle funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo 

della gestione dei rifiuti urbani e, in secondo luogo, l’individuazione, in ETRA S.p.A. del gestore del ciclo 

integrato dei rifiuti per un periodo, in prima istanza, di quindici anni; 

Il Comune di Piazzola sul Brenta, con la delibera del Consiglio Comunale n.50 del 28 dicembre 2007 ha 

affidato al Consorzio Bacino Padova Uno l’esercizio delle funzioni di organizzazione, coordinamento e 

controllo della gestione integrata dei rifiuti e più in generale dei servizi di igiene ambientale, da esercitarsi 

per il tramite di ETRA S.p.A.; 

Con delibera del commissario straordinario n. 24, del 30 dicembre 2013, il Consorzio di Bacino Padova Uno 

conferma l’affidamento in “house providing” ad ETRA S.p.A del servizio integrato dei rifiuti urbani, 

comprensivo del servizi di riscossione della tariffa, fino all’anno 2033. 
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Nell’ambito della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, il Consorzio Bacino Padova Uno, il Comune di 

Piazzola sul Brenta hanno deciso di attivare oltre al sistema di raccolta porta a porta, attualmente in vigore, 

un centro di raccolta.  

L’area individuata e resa disponibile dal Comune per la realizzazione del centro di raccolta è un lotto di sua 

proprietà ubicato in via Enrico Mattei, all’interno della zona industriale posto tra le Vie E. Mattei e L. 

Einaudi. Nessun dei lotti predisposti  con tale piano urbanistico è stato edificato e l’area dove verrà realizzato 

il centro di raccolta, già asfaltata e dotata di servizi, originariamente prevista come parcheggio per i bus, 

risulta inutilizzata da alcuni anni e chiusa al traffico per evitare eventuali furti o atti vandalici. La costruzione 

del centro di raccolta pertanto, oltre a migliorare il servizio di raccolta rifiuti, consentirà di recuperare e 

riqualificare l’area.  

Il Consorzio Bacino Padova Uno ed  il Comune hanno individuato ETRA S.p.A., in qualità di gestore  

dell’intero ciclo integrato dei rifiuti, come soggetto più idoneo alla realizzazione dell’intervento. 

 

In seguito agli incontri intervenuti tra i rappresentanti del Consiglio Bacino Padova Uno, il Comune e della 

Società è stato convenuto di procedere alla stipula di apposita convenzione, al fine di meglio precisare il costo 

degli interventi, gli oneri a carico delle parti e le rispettive competenze. 

La presente convenzione è stata approvata nel modo che segue: 

- dal Consorzio Bacino Padova Uno con ……………………..……………….; 

- dal Comune con ………………………………………….……;  

- dalla Società con ……………………………………………... 

Tutto quanto sopra premesso e volendo che la superiore narrativa costituisca parte integrante e sostanziale 

del presente atto con valore di patto tra le parti. 

Le parti, come sopra costituite e rappresentate 

 

CONVENGONO 

Articolo 1 –  conferma delle premesse 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

La presente convenzione, inoltre, richiama integralmente il contenuto del Contratto di Servizio stipulato tra 

la Società, il Comune e il Consorzio.  

 

Articolo 2 – oggetto  

Costituiscono oggetto della presente convenzione la progettazione e l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di 

un centro di raccolta in via Enrico Mattei a Piazzola sul Brenta (PI…….)”. 

Le opere da eseguire si possono sinteticamente riassumere in: 
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 platee in calcestruzzo; 

 rete di raccolta e trattamento acque piovane; 

 pensilina Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP); 

 area travasi rifiuti della raccolta porta a porta; 

 realizzazione di una nuova recinzione perimetrale; 

 impianto elettrico e sistema di videosorveglianza;  

 ripristino dei servizi a rete, interni all’area, eventualmente danneggiati nel corso degli anni di inutilizzo. 

 

Articolo 3 –  Soggetti ed adempimenti 

I soggetti sottoscrittori del presente accordo, si impegnano a compiere gli adempimenti necessari alla 

realizzazione delle opere ciascuno per la parte di competenza, nel modo più celere possibile.  

Gli adempimenti di competenza dei soggetti sottoscrittori della convenzione sono i seguenti: 

A) ETRA S.p.A. 

Assume il ruolo di soggetto attuatore delle opere e, in quanto tale ne: 

1. curerà la progettazione fino alla fase esecutiva eventualmente coadiuvata da prestazioni specialistiche di 

professionisti esterni; 

2. curerà l’acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari per l’approvazione ed esecuzione delle 

stesse;  

3. fungerà da stazione appaltante; 

4. curerà la direzione, la contabilità, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

ed il collaudo dei lavori; 

5. nominerà, al suo interno, il soggetto a cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, ai 

sensi dell’articolo n. 31 del D.Lgs. n. 50/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

6.  eseguirà i lavori, a regola d’arte, mediante appalto, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 

31/07/2020 salvo proroghe concesse dall’Amministrazione Comunale; 

La società si impegna inoltre ad: 

- assumere al termine dei lavori la gestione del centro di raccolta secondo le modalità operative di gestione 

ed i relativi corrispettivi definiti in successivo atto; 

- assicurare al Comune l’accesso al centro di raccolta ogni qualvolta verrà richiesto per consentire il 

controllo sulla gestione dello stesso; 

- inviare al Comune di Piazzola sul Brenta per tramite il R.U.P. relazione sintetica delle varie fasi di 

progettazione, affidamento, esecuzione e contabilizzazione dell’opera, ed ogni altra informazione che il 

Responsabile dell’ufficio lavori pubblici del Comune ritenga utile per la verifica e la vigilanza del contratto; 

 

B) Comune di Piazzola sul Brenta 
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1. approverà il progetto e le eventuali varianti, anche suppletive, che si rendessero necessarie per la corretta 

esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

2. rilascerà secondo le normative vigenti di settore il permesso per la costruzione delle opere e autorizzerà, 

senza onere alcuno a carico della società, le eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche di pertinenza 

comunale e le conseguenti interruzioni e deviazioni del traffico dei veicoli sulle aree interessate dai lavori; 

3. approverà l’inserimento nei piani finanziari della tariffa rifiuti dei propri cittadini di una rata annua 

d’ammortamento per i costi di realizzazione e dotazione del centro di raccolta, secondo le modalità previste al 

successivo articolo n. 4 ed all’allegato A della presente convenzione. 

 

C)  Consorzio Bacino Padova Uno 

1. vigilerà che ETRA S.p.A. ottemperi a tutte le prescrizioni di legge ed ai regolamenti vigenti in materia di 

progettazione dei lavori pubblici, affidamento dell’appalto e di gestione della opere pubbliche, alle norme del 

presente protocollo d’intesa nonché alle norme di gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti; 

2. approverà l’inserimento nei piani finanziari della tariffa rifiuti del Comune di Piazzola sul Brenta  di una 

rata annua d’ammortamento per i costi di realizzazione e dotazione del centro di raccolta dei costi di 

realizzazione e dotazione del centro di raccolta. 

 

Articolo 4 – Finanziamento  

Il costo complessivo stimato dei lavori di realizzazione del nuovo centro di raccolta ammonta a € 

590.000,00, IVA esclusa, e verrà anticipatamente sostenuto dalla Società.  

ETRA S.p.A. troverà ristoro dei costi sostenuti e degli oneri finanziari tramite l’inserimento di una rata 

annua di ammortamento del costo delle opere, nei piani economici finanziari della tariffa rifiuti del Comune 

di Piazzola sul Brenta il cui calcolo è dettagliato nell’allegato A.  

La rata annua di ammortamento è calcolata tenendo conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 

“Regolamento sul metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani”, contenente i criteri di rivalutazione della tariffa in funzione dei costi sostenuti dal gestore. 

Gli importi inseriti all’interno dell’allegato A sono da considerarsi indicativi. Si precisa che l’importo 

massimo dei lavori per la realizzazione dell’infrastruttura in oggetto è quantificato in € 590.000,00, eventuali 

aumenti dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale; 

 una volta terminati e collaudati i lavori, i piani economici finanziari del Comune verranno aggiornati in base 

all’ammontare delle spese effettivamente sostenute ed anticipate da ETRA S.p.A. 

I piani finanziari potranno essere aggiornati anche in seguito all’aumento dei costi dei lavori dovuti a 

variazione normative, prescrizioni rilasciate da enti competenti od imprevisti (in ogni caso le varianti 

verranno sottoposte all’approvazione del Comune e dal Consorzio). 
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Le parti concordano fin d’ora che la Società incasserà le somme anticipate per la realizzazione delle opere 

attraverso la riscossione della tariffa da parte degli utenti del Comune di Piazzola sul Brenta.  

Resta inteso che in caso di subentro di nuovo Gestore del servizio integrato dei rifiuti, l'intera quota non 

ancora ammortizzata dei costi dovrà essere riconosciuta dall'eventuale nuovo Gestore ad ETRA S.p.A. 

 

Articolo 5 – Durata  

Fatti salvi i casi di cessazione anticipata degli effetti, a qualsiasi titolo, del Contratto di Servizio, la presente 

convenzione, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa, avrà durata fino a scadenza del contratto 

vigente per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti tra ETRA S.p.A., il Comune ed il Consorzio. Le parti 

concordano che un anno prima della scadenza si incontreranno per verificare la possibilità di proseguire il 

rapporto contrattuale. 

Nel caso l’affidamento abbia, per qualsiasi motivo, termine prima che siano completamente ammortizzati gli 

investimenti effettuati da parte della Società, il Comune, o un terzo da questi individuato, dovrà farsi carico, 

entro 6 (sei) mesi dalla data di cessazione del contratto, della corresponsione alla Società della relativa 

somma. 

Nel caso di cui al comma precedente, la Società ha l’obbligo di trasferire la proprietà dei beni mobili (es. 

cassoni, press containers, ecc.) al Comune o ad altro Soggetto da questi individuato, fatto salvo il diritto di 

ritenzione fino all’avvenuta liquidazione (o idonea garanzia di liquidazione) della quota di investimenti di 

cui al precedente comma.  

 

Articolo 6 – Conduzione  

Con la firma della presente convenzione il Comune di Piazzola sul Brenta ed il Consorzio Bacino Padova 

Uno, estendono l’incarico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti già conferito ad ETRA, anche al nuovo 

centro di raccolta. 

La conduzione del centro di raccolta rifiuti sarà effettuata in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente ed 

in particolare dal D.M. 08/04/08 e s.m.i. inerente la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in 

modo differenziato, nonché dagli art. 201 e 202 del D.Lgs. n. 152/2006, inerenti la disciplina del servizio di 

gestione integrata del ciclo dei rifiuti e l’affidamento dello stesso. 

Resta inteso che ETRA S.p.A. continuerà ad esercitare il ruolo di gestore del centro di raccolta per tutta la durata 

della presente convenzione a condizione che il centro di raccolta stesso sia sempre  idoneo dal punto di vista 

strutturale alle prescrizioni normative vigenti.  

Le modalità di gestione e fruizione del centro di raccolta saranno oggetto di una successiva convenzione da 

stipulare tra il Comune e la Società. 

 

Articolo 7 – Risoluzione e decadenza 
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La risoluzione della presente convenzione può essere esercitata dal Comune soltanto in caso di grave 

inadempimento da parte della Società degli obblighi assunti, consistente in grave e reiterata negligenza o 

imperizia, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi o l'efficacia della gestione. In tal caso, la 

risoluzione non pregiudica l’efficacia del Contratto di Servizio stipulato tra la Società, il Comune e il 

Consorzio. 

Nel caso di individuazione di un diverso gestore del ciclo integrato dei rifiuti da parte dell’Autorità d’Ambito 

secondo le modalità definite dal D.Lgs. n.152/06, ovvero nel caso, per qualsivoglia motivo, alla Società non 

fosse più consentito di proseguire nella gestione del centro di raccolta rifiuti, il presente contratto, sarà risolto 

per impossibilità sopravvenuta. 

Trovano applicazione, in entrambi i casi previsti al presente articolo, le disposizioni di cui al precedente 

articolo n. 5 in riferimento agli investimenti non ammortizzati.  

 

Articolo 8 – Controversie 

Le controversie e le questioni in genere, che dovessero sorgere tra il Comune e la Società in relazione a 

quanto previsto dalla presente convenzione e che non si siano potute definire mediante accordo bonario, 

saranno attribuite alla competenza del Foro di Vicenza. 

 

Articolo 9 – Registrazione 

La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, su cinque facciate, sarà registrata in caso 

d’uso con onere a carico della parte che vi provvederà. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente il  …………….. 

 

 CONSORZIO BACINO PADOVA UNO:                        Il ……………… 

(………………..)  

 

 COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA:                                       Il ………… 

 (…………………) 

 

 ETRA S.p.A.:                                        Il ……………… 

      (………………) 

 

Allegato A: Quadro economico e quantificazione della rata di ammortamento. 


