
SOCIETA’ SCHILLACIUM S.p.a. – AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. N.22
DEL 11/10/2001

L’anno duemilatre il giorno             del mese di febbraio, presso la residenza
Municipale, nell’ufficio di segreteria.
Avanti a me Prenestini Dr. Vincenzo, Segretario del Comune di Badolato autorizzato
a ricevere gli atti del Comune, senza l’assistenza dei testimoni per avervi i testimoni
intervenuti, d’accordo tra loro e con il mio consenso, espresso dichiarato di
rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1- Rag. Criniti Antonio nato a Badolato il 01/12/1941, residente in Badolato loc.
Vallina, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per
conto e nell’interesse del Comune predetto, C.F. 00164790792, che
rappresenta nella sua qualità di responsabile dell’area finanziaria;

2- Rag. Mazzotta Innocenzo Maurizio, nato a Gasperina CZ il 03/08/1961, ivi
residente in Via F. Cilea, nella qualità di Vice Presidente e amministratore
delegato della Schillacium S.p.a. con sede in Soverato – Via Trento e Trieste,
32/34, C.F. e Partita Iva 02392710790, capitale sociale Lire 1.911.880.000,
autorizzato in forza dallo statuto sociale;

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io
Segretario  sono  personalmente certo.

PREMESSO

   con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 05/10/2001 veniva

stipulare con la Società per azioni a prevalente capitale pubblico, denominata

Che,
del servizio di raccolta, spezzamento stradale  e trasporto RSU alla Società

Che, 
affidare altri importanti servizi comunali, attualmente gestiti in economia,  come:

uffici comunali; Pulizia spiaggia;

al fine di una migliore e più efficace azione nell’esecuzione dei suddetti



Che  con nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 28/01/2003 al n.606,
la Società Schillacium Spa ha proposto l’ampliamento  del contratto rep. 22 del 11
ottobre 2001;

Che con deliberazione Commissariale n. 39 del 29/01/2003  è stato autorizzato il
Segretario Generale a predisporre, di concerto con i responsabili dell’area Tecnica
e finanziaria, quest’ultimo per i dovuti riscontri contabili, apposita convenzione da
approvare con successivo atto;

Che con atto n.. ______ del __________, esecutivo, il Commissario Straordinario ha
regolarmente approvato lo schema di convezione così come predisposto dagli uffici
competenti, autorizzando, contestualmente, il responsabile dell’area finanziaria alla
stipula del relativo contratto;

CIO’ PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1- Il Comune di Badolato e la Società Schillacium S.p.a. ampliano il precedente
contratto Rep. N. 22, stipulato tra le parti in data 11.10.2001, nel modo
seguente:

a) Il Comune di Badolato affida alla Società Schillacium S.p.a., con
decorrenza ______________ 2003,  il servizio di manutenzione parchi,
aiuole, verde pubblico e taglio erba nelle forme e condizioni di cui
all’allegato Disciplinare composto da n. 10 articoli (ALLEGATO “A”);

b)  Il Comune di Badolato affida alla Società Schillacium S.p.a., con
decorrenza ________ 2003,  il servizio di pulizia Cimitero Comunale
nelle forme e condizioni di cui all’allegato Disciplinare composto da n.
7 articoli (ALLEGATO “B”);

c) Il Comune di Badolato affida alla Società Schillacium S.p.a., con
decorrenza ________ 2003,  il servizio di pulizia Uffici Comunali nelle
forme e condizioni di cui all’allegato Disciplinare composto da n. 8
articoli (ALLEGATO “C”);

d) Il Comune di Badolato affida alla Società Schillacium S.p.a., con
decorrenza ___________ 2003,  il servizio di Pulizia Arenile nelle
forme e condizioni di cui all’allegato Disciplinare composto da n. 9
articoli (ALLEGATO “D”);

2- L’art. 4 del precedente contratto Rep. N. 22 del 11.10.2001 viene sostituito,
potenziando il servizio di spazzamento, per come segue:
“Lo spazzamento stradale delle  Vie del Comune (Badolato Marina e
Superiore) sarà svolto esclusivamente dalla Società Schillacium S.p.a., con
frequenza giornaliera nelle Zone indicate nella tavola A) e con frequenza di
due giorni per ogni settimana   nelle Zone indicate nella tavola B)  del territorio
comunale, entrambe allegate al presente contratto.



cronoprogramma semestrale in cui vengono indicate le modalità del servizio in
ordine di tempo e di vie, da concordare con gli uffici comunali.
 La Società Schillacium S.p.a. si impegna a procedere all’assunzione di n. 2

Comune di Badolato, che saranno individuati da questo Ente;
3- La società Schillacium S.p.a. si impegna a procedere all’assunzione di n. 2

lavoratori attualmente, impegnati nei Lavori Socialmente Utili attivati dal

4- 
imposto dall’art.33 del D. Lgs n.165 del 30 marzo 2002,  si impegna ad
assumersi l’onere dell’assunzione diretta dei due dipendenti comunali di ruolo,

nello spazzamento di Badolato Superiore e tal uopo comandati alla Società
Schillacium S.p.a. in esecuzione all’art. 12 del precedente contratto Rep.

5- 
ed in esecuzione del precedente articolo 4), a corrispondere alla Società

� 40.000,00.
Resta inteso che tutte le spese, a conclusione del  naturale rapporto
contrattuale, restano in capo alla Società Schillacium.

riposo o inabilità al servizio dei due dipendenti Comunali traslati nell’organico
della Società Schillacium, il Comune di Badolato sarà esonerato, dal 1° giorno

somma nella misura di � 20.000,00,  per ogni unit
6- Il corrispettivo annuo per i servizi di cui ai precedenti punti n.ri 1) e 2) viene

stabilito in � 50.000,00,  IVA esclusa, ripartite nel modo seguente:
• Potenziamento spezzamento: � 20.000,00
• Pulizia del Cimitero Comunale: � 2.500,00
• Manutenzione verde pubblico e taglio dell’erba:  � 15.000,00
• Pulizia Uffici Comunali: � 2.500,00
• Pulizia Spiaggia : � 10.000,00

7- Il presente contratto, trattandosi di ampliamento del precedente n. 22/01, avrà
quale termine di conclusione il 14/10/2010; il medesimo, tenuto conto che
viene posto in essere da una gestione commissariale, quindi di per sè
straordinaria, può essere rescisso dall’Amministrazione comunale subentrante
con decorrenza 01/01/2004, previa comunicazione di disdetta scritta da inviare
alla controparte con lettera Raccomandata entro il 31/10/2003, non operando la
suddetta opzione, alla scadenza suindicata, il contratto avrà la sua naturale
scadenza.
In caso di eventuale risoluzione anticipata del contratto richiesta
dall’Amministrazione comunale, per le motivazioni suindicate, la ditta



appaltatrice si impegna, con la sottoscrizione del presente contratto, a non
richiedere alcun indennizzo di nessuna natura a carico del Comune.

8- Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dal Comune in mensilità
posticipate, da liquidarsi entro 15 giorni del mese successivo a quello di
riferimento;

9- A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società
Schillacium si impegna a presentare, entro 10 giorni dalla presente stipula,
polizza fodejussoria con Società idonea primaria per complessivi � _______.
La polizza sarà rinnovata ogni anno fino alla scadenza contrattuale.

10- Il Presente contratto si considerà risolto, prima della scadenza convenuta,
oltre per quanto previsto dall’art. 6, in caso di fallimento o stato di
amministrazione controllata della Società.
Il Comune potrà dichiarare risolto il contratto per gravi reiterate e comprovate
inadempienze agli obblighi assunti   da parte della società, tali da pregiudicare
gravemente la regolarità del servizio nella sua globalità.
In ogni caso sulle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo
potrà, se richiesto, pronunciarsi il collegio arbitrale di cui al successivo
articolo.

10 - Tutte le contestazioni che potessero sorgere in dipendenza del presente
contratto, e che non si potessero dirimere consensualmente, saranno deferite ad
un collegio di tre arbitri irrituali amichevoli compositori, di cui il primo sarà
nominato dalla parte più diligente, il secondo dall’altra parte entro 20 giorni
dalla comunicazione della nomina, il terzo entro 20 giorni dai membri così
designati. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo e/o del terzo
membro essi potranno essere nominati, su ricorso di parte, dal Presidente del
Tribunale di Catanzaro.
Il Collegio, così costituito, deciderà la controversia entro 4 mesi
dall’accettazione dell’incarico da parte del terzo membro.
La decisione degli arbitri avrà, tra le parti, valore di contratto e non potrà
essere impugnata.

11 -La vigilanza sui servizi oggetto del presente contratto è affidata al corpo dei
Vigili urbani .

12 Le spese relative alla stipula dal presente contratto e comunque ad esso
attinenti e da esso dipendenti, nessuna esclusa od accettuata, saranno a totale
carico della  Schillacium S.p.a. .

13 Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto, si applicano le
disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

14 L’art. 12 del  precedente contratto n. 22/2001, nel momento in cui la Soicietà
Schillacium procederà all’assunzione diretta dei due dipendenti comunali di
ruolo, decadrà  automaticamente in quanto contrastante con l’art. 4 del presente
contratto.

15 Il presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali, riscontrandolo
conforme alle loro volontà, con me lo sottoscrivono.



       Il Responsabile del Servizio                                        Società Schillacium

                                                    Il Segretario Generale


