Scrittura Privata
COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
(Provincia di Firenze)

CONVENZIONE per il CONFERIMENTO di PRESTAZIONE di
SERVIZIO per le ATTIVITA’ di AUDIT del SISTEMA di GESTIONE
AMBIENTALE e di AGGIORNAMENTO della RELATIVA
DOCUMENTAZIONE per il RINNOVO della CERTIFICAZIONE ISO
14001

L’anno 2015, il giorno 26 , del mese di gennaio nella sede comunale, in Barberino
Val d’Elsa, Via Cassia 49;
fra
- Arch. Masoni Alberto, nato a FUCECCHIO il 21.07.1964, domiciliato per il suo
ufficio in Barberino Val d’Elsa, Via Cassia 49, il quale interviene ed agisce nella
sua veste di Responsabile di Area Servizi Edilizia e Ambiente e quindi in legittima
rappresentanza del Comune di Barberino Val d’Elsa, tale nominato con Atto del
Sindaco n.6/2014, per brevità di seguito indicato come “Comune”;
e
- il Dott. Tiberio DADDI, nato a Firenze, il 09/01/75, il quale interviene al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato
della Società ERGO S.r.l., con sede in P.zza D’Ancona, 5 a PISA, P.I.
01813170501, ove domicilia per la carica, in nome e per conto della quale
dichiara di agire;

PREMESSO CHE
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- l’Amministrazione Comunale in data 24/02/2006 ha ottenuto il certificato
secondo la Norma Uni En ISO 14001:04;
- è necessario verificare annualmente la documentazione e l’attuazione del Sistema
di Gestione Ambientale al fine di aggiornare e valutare la completezza e la
conformità secondo la norma Uni En ISO 14001:04;
- con determinazione n. 05 del 24/03/2017, il Responsabile del Servizio Ambiente
ed Edilizia ha affidato la prestazione di servizio in oggetto alla Società ERGO
S.r.l., approvando il relativo schema di convenzione e provvedendo ad assumere il
relativo impegno di spesa;
QUANTO SOPRA PREMESSO e RATIFICATO, tra le PARTI COME
SOPRA COSTITUITE e RAPPRESENTATE SI CONVIENE e SI STIPULA
QUANTO SEGUE:
Art.1
OGGETTO DELL'INCARICO
Il Comune di Barberino Val d’Elsa, mediante il Responsabile di Area Edilizia e
Ambiente , affida alla Società ERGO S.r.l., nella persona del suo Legale Rappresentante
Dott. Tiberio Daddi, la quale accetta, l'incarico di assistenza al Sistema di Gestione

Ambientale del Comune di Barberino Val d’Elsa, certificato ISO 14001:2004.
Art.2
CONTENUTO DELL'INCARICO
La prestazione della presente convenzione comprende almeno le seguenti attività,
che devono intendersi indicative e minime da svolgersi in collaborazione con il
RSGA, per quanto occorrente al mantenimento delle certificazioni:


La prestazione di servizio in oggetto consiste nelle seguenti attività di
preparazione alla verifica di Rinnovo della Certificazione del 2017:
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conduzione dell'audit interno e della periodica verifica di conformità
normativa mediante: programmazione e esecuzione dell'audit, redazione
del relativo rapporto;

supporto per aggiornamento registrazioni e

procedure;


supporto all'effettuazione del Riesame della Direzione e stesura del− 3
relativo verbale; redazione della Dichiarazione Ambientale;



supporto durante la verifica di Rinnovo della Certificazione e−
impostazione delle Azioni Correttive in risposta agli eventuali rilievi
formulati dal Verificatore ambientale;



supporto gestione della documentazione di sistema;
Art.3
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

I professionisti della Società ERGO S.r.l., pur con l'autonomia connessa alla
tipologia della prestazione richiesta, dovranno coordinarsi con le diverse figure del
Sistema di Gestione Ambientale del Comune al fine di permettere e di garantire il
regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto. La Società
ERGO S.r.l., inoltre, dovrà fornire al Responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale del Comune copia in formato digitale modificabile di tutta la
documentazione prodotta ed aggiornata.
Il Comune dovrà mettere a disposizione della Società ERGO S.r.l. tutti i dati e la
documentazione che siano necessari per lo svolgimento del servizio. Il Comune
rimane estraneo agli eventuali rapporti che la Società ERGO S.r.l. abbia con
eventuali suoi collaboratori e non si riterrà responsabile per ogni eventuale danno o
infortunio che, a qualunque titolo, possa derivare alla persona incaricata, o a terzi,
nel corso dello svolgimento della sua attività di collaborazione. 4 Per quanto
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concerne la sicurezza, le attività svolte nell’ambito della presente prestazione di
servizio non interferiscono in alcun modo con le altre attività svolte negli immobili
comunali. Pertanto non è dovuta la redazione del DUVRI.
Art.4
DURATA DELL'INCARICO
La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al
24/03/2018 e comunque nei tempi utili per il conseguimento della certificazione
ISO 14001.
Art.5
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO
Il compenso per le attività di cui al presente incarico, come descritte all’art. 2 della
presente

convenzione,

si

stabilisce

nella

somma

di

€

2.696,20

(duemiladuecentocinquantacinque,00), comprensivi di spese, IVA e contributi
assistenziali e previdenziali a carico dell'incaricato. La suddetta cifra verrà
corrisposta in 3 rate da concordare con l’Amministrazione, dietro presentazione di
regolare fattura.
Le fatture saranno liquidate entro 30 giorni e tali tempi di liquidazione inizieranno
a decorrere dalla presentazione delle fatture stesse.
Art.6
REVOCA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’affidamento in qualunque
momento anche per ragioni indipendenti dall’inadempienza dell’incaricato.
Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso da
comunicarsi con raccomandata A.R. almeno 30(trenta) giorni prima.
La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporterà, come
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conseguenza, la liquidazione dei pagamenti per l’attività svolta fino al momento
della risoluzione stessa, valutandone l’incidenza proporzionale rispetto alla totalità
dell’affidamento.
Art.7
NATURA DEL RAPPORTO ED EFFICACIA DELLA PRESENTE
CONVENZIONE
Le parti danno atto che con la presente convenzione si instaura un rapporto di
lavoro autonomo.
Art.8
CONTROVERSIE
Per le controversie relative all’esecuzione del presente contratto è competente il
Foro di Firenze.
Art.9
SPESE
Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione,
compresi gli oneri tributari, sono a carico della Società ERGO S.r.l.che se le
assume.
Art.10
SPESE DI REGISTRAZIONE DELL’ATTO
Per accordo tra le parti il presente atto non viene registrato. Sarà sottoposto a
registrazione solo in caso d´uso ai sensi dell´art. 5 DPR 131 del 26.4.1986, con
spese a carico della parte che ne farà richiesta.
Art.11
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’affidamento in oggetto è disciplinato dalle norme contenute nella presente
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convenzione e dalle norme del codice civile e dei Regolamenti Comunali in quanto
compatibili.
Art.12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, il Comune informa la società che
tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in vigore.
Art.13
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
I pagamenti saranno effettuati mediante accredito delle relative somme sul conto
corrente bancario dedicato che la Società ERGO S.r.l. è tenuta a comunicare al
Comune mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tali
pagamenti saranno disposti in favore dell'incaricato, la quale autorizza a ciò il
Comune. La società è formalmente obbligato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136, a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al
presente contratto (identificato con il CIG Z351DF777B), utilizzando allo scopo
l’apposito conto corrente dedicato non esclusivo; qualora, per un qualsiasi motivo o
contingenza, salve le eccezioni di legge, la Società dovesse attivare transazioni e
movimenti finanziari relativi alle attività oggetto del presente contratto, al di fuori
o in violazione delle previsioni di cui alla legge n. 136 del 2010, il presente
rapporto contrattuale si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di
messa in mora e senza che l'incaricata inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma
di indennizzo o ristoro.
Letto confermato e sottoscritto.
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Il Rappresentante comunale
Arch. Alberto Masoni

ERGO srl
Dott. Tiberio Daddi
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