
 
 

C I T T À  D I  A I R O L A 

Provincia di Benevento 

SERVIZIO   ECOLOGIA E TUTELA DELL’AMBIENTE 

                      
   Allegato alla determina n.10 /2021 

 

 

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISENZA 

TECNICA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE E TRASMSSSIONE DEI FORMULARI 

IDENTIFICAZIONE RIFIUTI SULL’APPLICATIVO DELL’OSSERVATORIO RIFIUTI 

SOVRAREGIONALE (OR.So)  E RELADAZIONE DEL MUD 2021, DATI 2020  

 

 Art. 1 Oggetto ed obiettivi dell’affidamento 
1. Elaborazione, trasmissione Formulari identificazione rifiuti sul sistema OR.So (Osservatorio 

Rifiuti Sovraregionale) anno 2021;  

a) Ritiro presso l’Ufficio Ecologia e Tutela Ambientale dei formulari Identificazione rifiuti.   

b) Rispetto della tempistica e delle modalità previste dalla normativa vigente. 

 

2. Redazione del Mud Dichiarazione Ambientale anno 2021 – dichiarazione anno 2020  

Invio telematico del Mud 2021 

Art. 2 Compenso e tempi di pagamento 
Per il compenso dell’attività è previsto il seguente compenso: 2.000,00 oltre IVA come per legge 

comprensivi del pagamento dei diritti di segreteria del Mud 2020, da liquidare in rate mensili entro 

30 giorni dalla presentazione di regolare fattura. 

Art. 3 Durata dell’incarico 
Mesi 10, fino al 31/12/2021 con decorrenza dal 01/03/2021; 

Art. 4 Recesso 
Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo preavviso di 30 gg. 

Costituisce comunque motivo di risoluzione del Contratto, da parte dell’Ente contraente, prima 

della scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti casi: 

1) qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli obiettivi di 

legge; 

2) accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 

Art. 5 Precisazione dell’incarico 
La Società non è in alcun modo parte dell’organico dell’Ente committente ed il rapporto di 

collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in 

nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Art. 6 Responsabilità 
Eventuali omissioni delle procedure previste dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 di conversione del 

D.L. 150/2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio e in vigore dal 1° marzo 2014, 

sono da imputare alla Società. 

Art. 7 Controversie 
Per le controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente disciplinare è competente il 

Foro di Benevento  

 

 

 

 



 
Allegato alla determina n. 10/2021 

Art. 8 Precisazioni 
Le parti si impegnano a non divulgare i dati forniti nell’ambito del rapporto oggetto del presente 

disciplinare mantenendo la segretezza e la riservatezza dei dati trattati ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. 

 

Art. 9 Registrazione in caso d'uso 

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi per lavori scaturiti dal presente contratto sono soggetti ad 

I.V.A., pertanto si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/86.  

                                                                                                   

 
                                                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                                                       arch. Vincenzo Schettini 

   

        

   

 


