
DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE TECNICO 
DELLA PIATTAFORMA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 

RIFIUTI – PERIODO 01.02.2015 / 31.12.2016 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il Comune di Monza (MB) di seguito denominato Ente committente, intende affidare ad un esperto l’incarico di 
Direttore Tecnico e sorveglianza dell’attività svolta presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata 
dei rifiuti solidi urbani, s ita in Comune di Monza- Viale delle Industrie,50 autorizzata in forma 
dell’Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n° 74/2009 del 20.02.2009 – R.G. n. 2835/2009 e 
s.m.i. ai sensi della l.r. 26/2003 e del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.  
 
 

Art. 2 – Obbiettivo ed oggetto dell’incarico 

L’incarico si articolerà nelle seguenti attività :  

a) Assunzione del ruolo di Direttore tecnico della piattaforma comunale come sopra descritto ed assunzione 
delle relative responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente per detto ruolo. Tale nomina ver-
rà comunicata dalla data di decorrenza alla Provincia di Monza e Brianza come indicato nel provvedimento 
di autorizzazione della Piattaforma comunale; 

b) Verifica mensile del rispetto dell’Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Milano n° 74/2009 del 
20.02.2009-R.G. n. 2835/2009 e s.m.i.. In particolare dovrà attivarsi affinchè le disposizioni siano applicate 
e rispettate da tutti gli addetti e verificare che la piattaforma sia in possesso di tutte le autorizzazioni pre-
scritte e previste per il proprio esercizio; 

c) Verifica mensile del rispetto delle disposizioni relative alla protezione dell’ambiente e sanitarie 

d) Controllo tecnico-amministrativo delle condizioni e della gestione della piattaforma e di tutte le tipologie di 
rifiuti autorizzate; 

e) Verifica mensile dei flussi in entrata ed in uscita; 

f) verifica mensile del corretto stoccaggio dei rifiuti conferiti  conformemente all’autorizzazione vigente e del 
loro regolare smaltimento nei tempi e nelle modalità previste; 

g) verifica mensile dei contenitori/cassoni, strutture e manutenzioni; 

h) verifica mensile della corretta tenuta  dei registri di carico e scarico presso l’Ufficio Igiene Urbana Comuna-
le e controllo della registrazione dei formulari relativi ai rifiuti conferiti in piattaforma ed in uscita dalla piat-
taforma, delle operazioni di pesatura e della classificazione dei rifiuti in entrata in base ai codici CER a loro 
attribuiti; 

i) controllo del Mud relativo alla specifica unità locale; 

j) verifica mensile delle condizioni di sicurezza degli operatori e degli utenti 

k) verifica mensile delle condizioni di igiene garantite per gli operatori e gli utenti; 

l) gestione di eventuali procedure di emergenza; 

m) gestione delle fasi di bonifica;  

n) comunicazione tempestiva al Servizio Ecologia di qualsiasi disservizio; 

o) comunicazione tempestiva alle forze dell’ordine di eventuali violazioni amministrative o reati; 

p) condivisione con il committente e con il gestore nelle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale; 

q) predisposizione degli elaborati per eventuali proposte di variante sostanziale o non sostanziale a seguito di 
propria proposta oppure su richiesta del Dirigente del Settore Ambiente  

L’incaricato dovrà redigire e trasmettere entro il 5 del mese successivo al Settore Ambiente – Servizio Ecolo-
gia una relazione mensile, completa del resoconto delle attività svolte nel rispetto dei punti sopra indicati e cor-
redata da indicazioni di interventi eventualmente ritenuti necessari. La relazione indicherà inoltre eventuali ca-
renze ed inosservanze che venissero riscontrate oltre a proposte di risoluzione. 
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L’incarico dovrà essere svolto liberamente mediante azioni di controllo e vigilanza all’interno della piattaforma 
e presso il luogo di tenuta dei registri di carico e scarico durante i rispettivi giorni di apertura per un monte ore 
complessivo minimo sul campo pari a 391 ore. 

L’incaricato non è in alcun modo parte dell’organico dell’Ente committente ed il rapporto di collaborazione non 
costituisce in alcun modi rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di la-
voro subordinato a tempo indeterminato. 

Le attività oggetto di incarico, coordinate dal Dirigente del Settore Ambiente, sono svolte dall’incaricato senza 
vincolo di subordinazione, in piena autonomia e libero di organizzare il suo lavoro nel modo che riterrà più 
conveniente attenendosi al rispetto degli obiettivi indicati dal Disciplinare d’incarico e dal Settore Ambiente. 

In nessun caso l’incaricato potrà farsi sostituire da altre persone in quanto la stessa è di natura personale. 
 

Art. 3 – Durata dell’incarico 

La durata del presente incarico viene determinata per il periodo decorrente dal 01.02.2015 con termine natura-
le al 31.12.2016, salvo revoca disposta con provvedimento motivato del Dirigente del Settore Ambiente che 
affida l’incarico. 

Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo preavviso di 30 giorni mediante lettera 
raccomandata A/R o posta elettronica certificata. 

Costituisce comunque motivo di risoluzione del contratto, da parte dell’Ente contraente, prima della scadenza 
naturale, il verificarsi dei seguenti casi: 

- mancate contro deduzioni alle contestazioni del committente entro il termine stabilito, qualora il livello dei 
risultati conseguiti in itinere risulto inadeguato rispetto agli obiettivi prefissati; 

- accertamento di mancato rispetto degli obblighi contrattuali  

 

Art. 4 – Compenso economico per la collaborazione 

Il compenso spettante all’incarico è stabilito nel successivo quadro economico. Tale compenso sarà corrispo-
sto dietro presentazione di fattura mensile e previa consegna della relazione mensile previste nel precedente 
art. 2. 
 

Art. 5 – Doveri dell’Incaricato 
 
L’incarico si obbliga a svolgere tutte le attività indicate all’art. 2 e a garantire almeno due sopralluoghi settima-
nali da alternarsi a rotazione dal lunedì alla domenica presso la Piattaforma ecologica comunale di V.le delle 
Industrie, 50. 
L’incaricato si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi modo, 
durante l’esecuzione del presente contratto, ed indipendentemente da qualsiasi collegamento con le presta-
zioni che dovrà fornire. 
Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento, progetto etc..di cui venga a conoscenza 
durante l’espletamento della collaborazione e di non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività 
del Committente. 
 

Art. 6 – Trattamento dati personali 
L’incaricato con la presente autorizza il Comune di Monza al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del 
D.lgs. 196/2003 
 

Art. 7 – Rinvio normativo e foro competente 

Al presente contratto si applica, per quanto non espressamente disciplinato, la disciplina dell’art. 2222 e ss. 
del Codice Civile e dell’art. 409 del Codice di procedura Civile (ove applicabile). 
Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente incarico o 
al medesimo connesso sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla 
mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazio-
ne, le controversie verranno definite in via esclusiva al Foro competente di Monza. 
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Art. 8 –  Revoca dell’incarico 

In caso di revoca dell’incarico, il compenso per i professionista incaricato verrà valutato sulla base delle attività 
svolte e non ancora liquidate. 
 
Art.  9 – Polizza assicurativa 

Il Professionista si impegna a produrre polizza assicurativa per responsabilità civile generale, stipulata con 
primaria compagnia di assicurazioni a ciò autorizzata. 
 
Art. 10 – titolarità dell’incarico  

L’incarico oggetto del presente disciplinare viene affidato dal Committente ed accettato dal Professionista che 
viene considerato a tutti gli effetti il solo ed unico titolare. 
 
Il presente disciplinare è impegnativo per il Professionista, mentre diventerà tale per l’Ente committente solo 
dopo l’approvazione. 
 

Q.E.- QUADRO ECONOMICO. 

 

A) Compenso orario  €      50,00  

  

ore/mese previste:      17 

compenso mensile:   €    850,00 

Mensilità n. 23  € 19.550,00  

Contributo previdenziale 4%   €     782,00 

I.V.A. 22%   € 4.473,04  

  

TOTALE :  € 24.805,04 
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