
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Codice fiscale: 80008790281 
Partita IVA: 00939330288

3° SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE Via Milano, 7

35020 – Albignasego (PD)

OGGETTO : SERVIZIO  DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA,  RECUPERO  O  SMALTIMENTO  DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA. 
PERIODO NOVEMBRE 2020 – FEBBRAIO 2021. CIG: 8487836FD5.

VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO SOTTO RISERVA DI LEGGE

Committente:   COMUNE DI ALBIGNASEGO

Responsabile del Procedimento:  Dott. Alessandro Tasinato

Direttore Esecuzione del Servizio: Arch. Caterina Friso

Impresa esecutrice:  SESA Spa con sede a a Este (PD) in via Comuna 5/B – 

P.I. 02599280282

Aggiudicazione: Determinazione  del  Comune  di  Albignasego  –  Settore  III  Infrastrutturale  n.  707  del 

30/10/2020;   

Importo di contratto: €  598.672,71 compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA;

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 6 (sei) del mese di novembre, in seguito a preavviso al committente, i 

signori:

-    Dott. Maurizio Simionato in qualita' di legale rappresentante dell'impresa esecutrice SESA Spa;

-   Dott.  Alessandro  Tasinato  in  qualità  specialista  tecnico  ambientale  del  Comune  di  Albignasego  e  

Responsabile Unico del Procedimento.

-  Arch. Caterina Friso in qualità di Direttore del Servizio;

hanno convenuto quanto segue.

Premesso che:

- il  31 ottobre 2020 è scaduto il termine della proroga (stabilita con DT n. n. 481/2020) del  Servizio di  

raccolta differenziata, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati ed altri servizi  

di igiene urbana – anni 2014-2018. CIG 5655681F97;

- in considerazione della necessità di garantire il servizio di raccolta rifiuti e altri servizi di igiene urbana a  
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far data dal 1 novembre 2020 il Comune di Albignasego ha fatto ricorso a una una procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, così come previsto dall'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs  

n. 50/2016 e sue mm. e ii.;

- il Comune di Albignasego ha determinato (vd. provvedimento DT n. 707 del 30/10/2020) di contrattare con 

SESA Spa spa per l'affidamento del  Servizio di raccolta differenziata, recupero o smaltimento dei rifiuti  

solidi urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana. Periodo novembre 2020 – febbraio 2021. CIG: 

8487836FD5;

- tale provvedimento  DT n. 707 del 30/10/2020 è esecutivo;

Tenuto conto:

- che è stato redatto il D.U.V.R.I. in base al D.Lgs. 81/2008 (assunto al prot. 8482 del 13 marzo 2014, di cui 

con la presente SESA Spa prende atto e rispetto al quale si riserva di produre eventuali integrazioni);

-  SESA ha  presentato  polizza  di  responsabilità  civile  verso  terzi  e  prestatori  di  lavoro  (RCT/O)  con  

massimale per sinistro di € 10.000.000,00 e di € 5.000.000,00 quale limite per persona per RCO;

Si  procede  pertanto  in  data  odierna  alla  consegna  del  Servizio  di  raccolta  differenziata,  recupero  o  

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e altri servizi di igiene urbana. Periodo novembre 2020 –  

febbraio 2021. CIG: 8487836FD5 con decorrenza dal 01/11/2020 per ragioni d'urgenza e  sotto riserva di 

legge ai  sensi  dell'art.32 comma 8 del  D.Lgs.  n.50/2016 e  s.m.i.,  in attesa di  procedere  alla  stipula  del 

contratto che avverrà come da Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Il  Dott.  Tasinato e l'Arch.  Friso dichiarano che lo stato attuale degli  ambienti  e  dei  luoghi  ove devono  

effettuarsi le  attivita'  oggetto del  contratto, è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attivita'  

stessa. 

Il  Dott. Maurizio Simionato dichiara di non avere difficolta' o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti 

gli  obblighi della società SESA Spa e di  accettare col  presente atto la formale consegna del  servizio in 

oggetto, per ragioni d'urgenza e sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta. 

Resta altresì stabilito che il servizio decorre dal 01/11/2020 al 28/02/2021 ed i pagamenti verranno effettuati 

come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi  

sciolta solo dopo il perfezionamento degli atti. 

Le parti danno altresì atto che con DT n. 322/2020, esecutiva il 21.5.2020, sono state scorporate dal servizio 

in oggetto le attività inerenti la derattizzazione e disinfestazione che pertanto non sono oggetto del presente 

affidamento. 

Di  quanto  sopra  si  redige  il  presente  verbale  che,  previa  lettura  e  conferma,  viene  sottoscritto  per 



COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Codice fiscale: 80008790281 
Partita IVA: 00939330288

3° SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE Via Milano, 7

35020 – Albignasego (PD)

accettazione delle parti intervenute nelle rispettive qualità.  

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 

Albignasego, 6/11/2020

    Il Direttore del Servizio            Per la ditta SESA Spa

        Arch. Caterina Friso             Dott. Maurizio Simionato

”Documento firmato digitalmente ai sensi               Documento firmato digitalmente 
   ai sensidel D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82  del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
“Codice dell’Amministrazione digitale            “Codice dell’Amministrazione digitale”

il Responsabile Unico del Procedimento

     Dott. Tasinato Alessandro

Documento firmato digitalmente ai sensi
     del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
“Codice dell’Amministrazione digitale”

Visto: il Responsabile del III Settore – Sviluppo Infrastrutturale

                                     Ing. Marco Carella
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