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PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018: 

• A far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità per il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 
all’ambito territoriale ottimale comprendente i comuni delle province di Arezzo, Siena e 
Grosseto (art. 30 e 31);  

• L’Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia 
organizzativa, amministrativa e contabile (art. 31); 

• ai sensi dell’art. 33 della citata L.R. 69/2011 “[…], all'autorità si applicano le disposizioni di 
cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali)”; 

• Gli organi delle autorità servizio rifiuti sono l’assemblea, il direttore generale e il revisore 
unico dei conti (art. 34); 

PRESO ATTO che: 

• con Deliberazione dell’Assemblea n. 24 del 9/12/2021 è stato approvato il bilancio di 
previsione 2022-2024 dell’Autorità Ato Toscana Sud;  

• con Determinazione del Direttore Generale n. 264 del 14/12/2021 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024; 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 70 del 06/05/2022 con la quale, per le motivazioni ivi 
contenute e che qui si richiamano integralmente, si attivava, avvalendosi della piattaforma del 
MEPA, una trattativa diretta con l’operatore economico Terrecablate S.r.l., per la fornitura del 
servizio internet Wi-fi PtoP e telefonia Voip per la durata di due anni con decorrenza dal 
01/04/2022, assegnando il termine del 12/05/2022 ore 18:00 per la presentazione del preventivo 
di spesa stabilendo che lo stipulando contratto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa 
prevista dall’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 da attivarsi nel caso in cui 
nel corso dell’esecuzione del contratto si renda disponibile una convenzione Consip;   
 
PRESO ATTO CHE entro il termine del 12/05/2022, l’operatore economico Terrecablate srl, ha 
presentato la propria offerta economica per il servizio sopra citato (Allefgato n. 1), pari ad euro 
12.528,00 oltre IVA di legge, con un ribasso di euro 216,00 rispetto all’importo del valore 
dell’offerta indicato in sede di trattativa diretta sulla base del preventivo di spesa formulato da 
Terrecablate srl con nota del 06/05/2022 prot. n. 2903; 
 
 

DETERMINA DIRETTORE GENERALE 
 

N. 74  del 16.05.2022 
 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come 
modificato dalla Legge 108/2021, del servizio internet Point To Point (PtoP) e Telefonia Voip 
per la durata di due anni. Stipula della trattativa diretta su MEPA n. 2132297. CIG Z01364EB23 
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RITENUTO di accettare l’offerta economica presentata da Terrecablate srl su piattaforma MEPA in 

data 12/05/2022 per la fornitura, per la durata di due anni, del servizio internet Wi-fi PtoP e 

telefonia Voip al presso complessivo di euro 12.528,00 oltre IVA di Legge, per un totale di euro 

15.284,16, corrispondenti a n. 12 fatture bimestrali di euro 1.273,68 cadauna; 

 

CONSIDERATO CHE occorre anche impegnare la spesa relativa alla fattura n. 100721 del 2/3/2022 

contenente il canone servizi internet per il periodo marzo – aprile 2022 di euro 1.415,20 e alla 

fattura n. 101133 del 2/5/2022 per il periodo maggio – giugno 2022 di euro 1.415,20, salvo 

chiedere il rimborso per il maggior canone ivi contenuto rispetto all’offerta economica del 

12.05.2022;  

 

RITENUTO inoltre di dover impegnare un’ulteriore spesa a titolo cautelativo di euro 2.000,00, per 

tener conto di eventuali ulteriori costi da sostenere per le chiamate verso i fissi e mobili nazionali 

in caso di superamento del numero massimo di minuti di cui all’offerta presentata da Terrecablate 

srl;  

 

RITENUTO quindi di dover impegnare per l’affidamento del servizio il seguente importo: 

- euro 1.415,20 X 2 = 2.830,40 per le fatture già pervenute relative ai bimestri marzo – aprile e 

maggio - giugno 2022; 

- euro 1.273,68 X 3 = 3.821,04 per le fatture relative al periodo luglio – dicembre 2022; 

- euro 1.273,68 X 6 = 7.642,08 per  le fatture relative al periodo gennaio – dicembre 2023; 

- euro 1.273,68 X 1,5 = 1.910,52 per  le fatture relative al periodo gennaio – marzo 2024; 

- euro 2.000,00 a titolo cautelativo per maggiori costi  eventualmente da sostenere per le 

chiamate verso i fissi e mobili nazionali in caso di superamento del numero massimo di minuti 

di cui all’offerta presentata da Terrecablate srl, per una spesa totale di euro 18.204,04; 

 

RITENUTO di imputare la spesa di cui al punto precedente sulla Missione 9 Programma 3 - capitolo 

del Peg n. 370 “Utenze e canoni” di cui euro 8.651,44 esigibili nall’anno 2022, euro 7.642,08 

esigibili nell’anno 2023 ed euro 1.910,52 esigibili nell’anno 2024; 

 

DATO ATTO CHE, per l’operatore economico Terrecablate srl sono stati acquisiti i controlli on line 

ed avviati i restanti controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e 

dei requisiti speciali; 

 

TENUTO CONTO della necessità di stipulare il contratto nelle more del riscontro completo dei 

controlli al fine di garantire il regolare svolgimento delel attività dell’Ente, con inserimento nel 

medesimo della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 

convertito in L. 135/2012, da attivarsi nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del contratto si 

renda disponibile una convenzione Consip; 
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DATO ATTO CHE l’Ente procederà alla risoluzione del contratto qualora, a seguito dei controlli di 

rito, risultasse la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed in 

tal caso sarà versato all’affidatario il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti delle utilità ricevute; 

 

VISTO  lo schema di lettera commerciale (Allegato n. 1) che disciplina la prestazione del servizio ad 

integrazione della disciplina del relativo bando del MEPA; 

 

VISTI: 

- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000 ed in particolare gli artt. 107 e 192; 

- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.L. 76 del 16 luglio 2020 come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come 

modificato dalla Legge 108/2021; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

- Il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, approvato con determina del Direttore Generale n. 125/2018; 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 191; 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
DETERMINA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
2. DI STIPULARE con l’operatore economico Terrecablate srl su piattaforma MEPA, la 

trattativa diretta n. 2132297 per la fornitura, per la durata di due anni, del servizio internet 
Wi-fi PtoP e telefonia Voip al presso complessivo di euro 12.528,00 oltre IVA di Legge; 

3. DI APPROVARE lo schema di lettera commerciale (“Allegato n. 1”) che disciplina la 
prestazione del servizio ad integrazione della disciplina del relativo bando del MEPA; 

4. DI DARE ATTO: 

- Che per l’operatore economico Terrecablate srl sono stati acquisiti i controlli on line 
ed avviati i restanti controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, e dei requisiti speciali; 

- della necessità di stipulare il contratto nelle more del riscontro completo dei 
controlli al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività dell’Ente, con 
inserimento nel medesimo della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 1 
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comma 3 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, da attivarsi nel caso in cui nel 
corso dell’esecuzione del contratto si renda disponibile una convenzione Consip; 

- che l’Ente procederà alla risoluzione del contratto qualora, a seguito dei controlli di 
rito, risultasse la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, ed in tal caso sarà versato all’affidatario il corrispettivo pattuito solo con 
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute; 

5. DI DARE ATTO che dalla data di effettivo trasferimento presso la nuova sede dell’Ente, 
l’operatore economico Terrecablate srl applicherà le tariffe di cui al preventivo di spesa 
formulato con nota del 06/05/2022 prot. n. 2903, ferma restando la facoltà di risolvere il 
contratto ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, 
nell’ipotesi in cui si renda disponibile una convenzione Consip. 

6. DI IMPEGNARE per la fornitura del servizio di cui al punto 2 del dispositivo e per le maggiori 

spese specificate in premessa, sulla Missione 9 Programma 3 - capitolo del Peg n. 370 

“Utenze e canoni”, la spesa complessiva di euro 18.204,04, di cui euro 8.651,44 esigibili 

nell’anno 2022, euro 7.642,08 esigibili nell’anno 2023 ed euro 1.910,52 esigibili nell’anno 

2024; 

7. DI TRASMETTERE all’operatore economico Terrecablate srl la seguente documentazione: 

- La presente determinazione di affidamento; 
- lettera commerciale (“Allegato n. 1”) che disciplina la prestazione del servizio ad 

integrazione della disciplina del relativo bando del MEPA; 
- Modello per dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari; 

8. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”; 
“Procedure in corso”. 

 
 

Il Direttore Generale  
Dott. Paolo Diprima   (*) 

(*) Documento amministrativo informatico 
sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
82/2005 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 153) 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione ai sensi 
dell’art. 153 e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi 
stanziamenti di cassa. 

 
Data  ___16.05.2022   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 Dott. Paolo Diprima   (*) 

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
 

 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 
DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9- Loc. Renaccio 
53100 Siena – C.F.:92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 1

Siena, 
Spett.le 
TERRECABLATE SRL 
SEDE 

Trasmissione via pec 
Terrecablate@pec.it 

OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE PER DISCIPLINARE L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET 
POINT TO POINT (PTOP) E TELEFONIA VOIP PER LA DURATA DI DUE ANNI. CIG Z01364EB23 

La presente per comunicare che con Determinazione del Direttore Generale n. 74 del 16/05/2022, 
Vi è stata affidato il servizio di cui all’oggetto. 
La prestazione del servizio è regolata dalle condizioni di seguito rappresentate: 

“CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERNET POINT TO POINT (PTOP) E TELEFONIA 
VOIP PER LA DURATA DI DUE ANNI. CIG Z01364EB23” 

tra 

L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud, in persona del 
Direttore Generale, Dott. Paolo Diprima, domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità, il 
quale interviene nel presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lettera c) del D.lgs. 267/2000 e 
della Deliberazione dell’Assemblea n. 16 del 29/08/2017, 

e 

TERRECABLATE SRL con sede in Siena, Via Pietro Toselli, n. 9/A – 53100 SIENA C.F. e P.I.: 
01169690524, in persona del legale rappresentante, Sig.  

Premesso che: 
- Con propria determinazione n. 70 del 06/05/2022, per le motivazioni ivi contenute e che qui

si richiamano integralmente, si attivava, avvalendosi della piattaforma del MEPA, una
trattativa diretta con l’operatore economico Terrecablate S.r.l., per la fornitura del servizio
internet Wi-fi PtoP e telefonia Voip per la durata di due anni con decorrenza dal
01/04/2022, assegnando il termine del 12/05/2022 ore 18:00 per la presentazione del
preventivo di spesa stabillendo che lo stipulando contratto dovrà contenere la clausola
risolutiva espressa prevista dall’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012
da attivarsi nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del contratto si renda disponibile una
convenzione Consip;

- entro il termine del 12/05/2022, l’operatore economico Terrecablate srl, ha presentato la
propria offerta economica per il servizio sopra citato (Allefgato n. 1), pari ad euro 12.528,00
oltre IVA di legge, con un ribasso di euro 216,00 rispetto all’importo del valore dell’offerta
indicato in sede di trattativa diretta sulla base del preventivo di spesa formulato da
Terrecablate srl con nota del 06/05/2022 prot. n. 2903;

ALLEGATO 1
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- con Determinazione n. 74 del 16/05/2022 si disponeva di stipulare con l’operatore 
economico Terrecablate srl su piattaforma MEPA, la trattativa diretta n. 2132297 per la 
fornitura, per la durata di due anni, del servizio internet Wi-fi PtoP e telefonia Voip al presso 
complessivo di euro 12.528,00 oltre IVA di Legge; 

- Che per l’operatore economico Terrecablate srl sono stati acquisiti i controlli on line ed 
avviati i restanti controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, e  

- È necessario procedere alla stipula del contratto nelle more del riscontro completo dei 
controlli al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività dell’Ente; 

- l’Ente procederà alla risoluzione del contratto qualora, a seguito dei controlli di rito, 
risultasse la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed in 
tal caso sarà versato all’affidatario il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute; 

- le parti intendono disciplinare con il presente contratto le modalità e le condizioni di 
erogazione del servizio affidato; 

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
1. Il servizio ha ad oggetto la fornitura di Servizi Internet e Voce in tecnologia VoIP come di seguito 

descritto:  
Per la Sede di Loc. Renaccio Siena: 

•  Accesso Internet illimitato Simmetrico fino a 10/10 Mbps (BMG 90% rispetto al 
valore nominale) in tecnologia Wireless Hyperlan 5 Ghz mediante l’installazione di 
una apposita CPE; 

• 8 indirizzi IP Statici  
ed al momento del trasferimento della Sede Legale in Viale Sardegna Siena l’operatore 
Terrecablate Reti e Servizi Srl provvederà ad erogare i seguenti servizi: 

•  Accesso Internet su fibra ottica proprietaria con capacità 500/500 Mbps (BMG 50% 
rispetto al valore nominale). Il collegamento trasmissivo sarà rilasciato su una 
interfaccia plug RJ45 dove potrà essere collegato direttamente l’apparato Layer 3 
(router, firewall ecc.) del Cliente; 

• N. 8 nuovi indirizzi IP pubblici da utilizzare per l’indirizzamento delle interfacce 
esterne degli apparati di frontiera e dei server pubblici (http, DNS, POP3, SMTP ecc), 
presenti nella DMZ e per il NAT che consenta la navigazione dei client della rete 
privata; 

• N° 4 canali telefonici multinumero rilasciati su due interfacce ISDN con Chiamate 
illimitate verso i fissi nazionali (fino ad un massimo di 8.000 minuti al mese), 5000 
minuti di chiamate verso i mobili nazionali; 

• Pacchetto Massima Affidabilità che consente di trasferire automaticamente in caso 
di guasto da centrale tutte le chiamate in ingresso sulla numerazione fissa principale 
verso una numerazione mobile; 
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• Avviso di chiamate gratuito; 

• Identificativo del chiamante (chi è). 
 

2. DURATA DEL CONTRATTO 
1. Il servizio avrà la durata di due anni decorrenti dal 01/04/2022 sino al 31/03/2024. 
 
3. IMPORTO DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
1. L’importo del contratto per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 ammonta ad euro 

complessivi 15.284,16 oltre IVA di legge. 
2. L’Autorità pagherà alla Società, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del servizio il 

corrispettivo sopra indicato. 
3. Le parti concordano che il pagamento sarà effettuato con cadenza bimestrale. 
4.  Il pagamento del corrispettivo della fornitura dei servizi verrà effettuato entro il termine di 30 

(trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura. 
5. L’Ente effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolare erogazione del servizio, e previa 

acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e 
previdenziali (DURC). 

6. Per ciascuna erogazione dovrà essere emessa fattura elettronica in conformità alle disposizioni 
di cui all’art.1, comma 209, della legge 244/2007, come modificata dal D.lgs. 201/2011.  

7. Ciascuna fattura dovrà contenere, pena il rifiuto, il CIG Z01364EB23 
8. L’Ente effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato 

dall’appaltatore con apposita dichiarazione. La liquidazione su detto conto corrente esonera 
l’Ente da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti. 

9. L’appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento sono quelle applicate dal Tesoriere 
dell’Ente contenute nella convenzione di affidamento del servizio. 

 
4. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1. La Società assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. In particolare, si impegna a: 
- comunicare all’Autorità gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale per le 

operazioni finanziarie relative all’appalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla 
sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni variazione dei 
dati trasmessi; 

- effettuare le operazioni finanziarie relative all’appalto con strumenti di pagamento idonei a 
consentirne la piena tracciabilità sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva 
all’appalto, con indicazione del CIG; 

- effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, 
con le modalità ivi previste. 

 
5. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI  
1. Nell’esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’operatore economico si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro per il personale che 
verrà impiegato, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le attività anzidette.  
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2. L’operatore economico deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei 
regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.  

3. L’operatore economico sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi 
natura che possono derivare alle persone o alle cose a causa delle attività oggetto dell’incarico e 
si impegna ad attuare tutte le misure di sicurezza a tutela dell’integrità fisica dei lavoratori 
nonché a far rispettare ai propri dipendenti ed a eventuali collaboratori tutte le disposizioni di 
legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

 

6. RECESSO PER GIUSTA CAUSA 
1. Qualora l’operatore economico sia condannato con sentenza passata in giudicato, ovvero con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica 
amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle 
misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente 
contratto in qualsiasi momento senza preavviso. 

2. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il verificarsi di una 
delle ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’operatore economico ha 
diritto al pagamento di quanto eseguito a regola d’arte e rinuncia a qualsiasi pretesa 
risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga 
a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. 

 
7. PENALI 
1. Le penali a carico dell’operatore economico sono previste nei seguenti casi:  

a) Una penale pari al 10% del valore del contratto in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti; 

2. In tali casi l’Autorità provvederà, in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) a contestare le 
inadempienze riscontrate; l’operatore economico dovrà in ogni caso, far pervenire (nelle forme 
di cui sopra) le proprie controdeduzioni all’Autorità nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari 
dal ricevimento della contestazione stessa. 

3. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia 
stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come 
sopra previste su proposta del Responsabile del Procedimento.  

 
8. RISOLUZIONE 
1. Se le prestazioni previste dall’art. 1 non saranno eseguite nel rispetto delle condizioni stabilite 

dal presente contratto, l’Autorità avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l’operatore 
economico dovrà conformarsi.  

2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, per responsabilità dell’operatore economico, 
l’Autorità provvederà a contestare in forma scritta (con trasmissione a mezzo PEC) le 
inadempienze riscontrate. L’operatore economico dovrà in ogni caso, far pervenire (nelle forme 
di cui sopra) le proprie controdeduzioni all’Autorità nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari 
dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora, a giudizio dell’Autorità, dette 
controdeduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta 
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nel termine indicato, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice 
comunicazione scritta dell’Autorità di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come 
previsto dall’art. 1456 del codice civile salvo in ogni caso fatta salva l’applicazione delle penali 
previste e il risarcimento del danno. 

3. Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti. In questa ipotesi sarà versato alla Società il corrispettivo 
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti delle utilità ricevute. 

4. L’Autorità ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 1 comma 
3 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 da attivarsi nel caso in cui nel corso dell’esecuzione 
del contratto si renda disponibile una convenzione Consip economicamente più favorevole 
dell’attuale contratto. 

 
9. CODICE DI COMPORTAMENTO 
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento 

recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), e del Codice di Comportamento dei 
dipendenti dell’Autorità, la Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a 
qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di 
condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.  

 
10. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 679/2016 
1. I dati personali forniti dall’O.E. affidatario sono raccolti per la gestione ed esecuzione del 
contratto. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, 
mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea; i dati saranno conservati 
tramite archivi cartacei ed informatici.   
2. Ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, i dati raccolti sono pubblicati e aggiornati sul profilo 
del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
3.  I dati raccolti possono essere comunicati: al Tesoriere dell’Ente incaricato di effettuare i 
pagamenti per conto dell’Autorità; ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del 
diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della Legge n. 
241/1990; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. 
4.  I dati raccolti sono altresì comunicati all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012.  
5.  All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Autorità per il servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ATO S Sud, 
con sede in Via della Pace n. 37, int. 9 – Località Renaccio – 53100 SIENA; PEC: 
segreteria@pec.atotoscanasud.it; Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Marco 
Giuri. 
 
Il contratto si intenderà, pertanto, perfezionato all’atto della ricezione da parte dell’Autorità della 
Vostra comunicazione, attraverso il canale della posta elettronica certificata. 
 
Distinti saluti 
 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


 

 
AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD 

 

 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9- Loc. Renaccio 
53100 Siena – C.F.:92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

 

 
 

6 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005) 
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