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CONTRATTO DI ATTRIBUZIONE INCARICO PROFESSIONALE  

PER SERVIZI DI ASSISTENZA INERENTE ADEMPIMENTI NORMATIVI AMBIENTALI 

 

La Spoltore Servizi srl in persona del suo legale in Via G. Di Marzio 66 in Spoltore P.iva 
n.01816540684 qui rappresentata dall’Amministratore Unico pro tempore, Dott. Avv. 
Stefano Ilari, di seguito indicato come Committente  

E 

Lo Studio di Consulenza Ambientale della Dott.ssa Romina Di Costanzo, con sede in Via 
Leoncavallo, 6 Montesilvano, di seguito indicata come Incaricata 

 

PREMESSO 

 Che la Spoltore Servizi srl intende affidare un incarico per l’espletamento dei servizi 
di cui in oggetto ed i cui compensi sono successivamente indicati; 

 Che il conferimento dell’incarico corrisponde agli obiettivi della società; 

 Che è impossibile per la società procurarsi all’interno della propria organizzazione le 
figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;  

 Che il Dott. Avv. Stefano Ilari ha individuato nella persona della Dott.ssa Romina Di 
Costanzo un soggetto professionalmente qualificato per svolgere la prestazione 
lavorativa di cui necessita la società; 

 Considerato che la Dott. ssa Di Costanzo ha espletato il servizio negli anni 
precedenti. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1 DEFINIZIONE DELL’INCARICO 

Con la presente la Spoltore Servizi srl conferisce alla Dott.ssa Di Costanzo un incarico per 
servizi inerenti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia ambientale. 
Tale incarico viene conferito limitatamente alle prestazioni definite ed elencate di seguito: 
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PRESTAZIONI FUNZIONALI 

Servizio di assistenza e consulenza in materia degli obblighi ambientali relativamente alla 
gestione dei rifiuti: 

 

 Mantenimento adempimenti normativi in materia di Rifiuti ai sensi della Parte 
Quarta del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 art. 177-194 (oggetto di 
sostanziale modifica ad opera del D.Lgs. 205/2010); 

 Identificazione tipologie e quantitativi dei rifiuti prodotti (P e NP) ai sensi dell’art. 184 
del D.Lgs. 152/06 e smi e relativa codifica CER (Codice Europeo del Rifiuto); 

 Verifica modalità di smaltimento per ciascuna tipologia di rifiuti prodotti con 
relativo controllo omologazione impianto (autorizzazione a trattamento per i CER 
da smaltire); 

 Verifica compilazione dei registri di Carico e Scarico dei rifiuti ai sensi dell’art. 190 
del D.Lgs. 152/06 sino a completa operatività del SISTRI; 

 Verifica compilazione Formulario di Identificazione del Rifiuto ai sensi dell’art. 193 
del D.Lgs. 152/06 e smi e archiviazione della quarta copia; 

 Implementazione del SISTRI – DM 17 dicembre 2009 recante l’istituzione di un 
Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti e aggiornamento circa le modalità 
di operatività del nuovo sistema (manuale operativo); 

 Adeguamento degli adempimenti normativi e contributivi in materia di rifiuti; 

 Dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti ex MUD di cui alla Legge 70/94, al DPCM 
27/04/2010 e all’art. 12 del D.M. 17/12/2009, come modificato con D.M. 22/12/2010; 

 Rinnovo Iscrizione al registro Albo Gestori Ambientale Regionale trasporto Conto 
proprio ex art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.i.; 

 Formazione del personale amministrativo e operativo per le mansioni subordinate 
agli obblighi normativi in materia ambientale; 

 Aggiornamento normativo con circolari in caso di novità sostanziali negli 
adempimenti ambientali; 

 Visite periodiche presso la sede operativa programmate periodicamente per la 
verifica e l’implementazione degli obblighi e adempimenti previsti in materia 
ambientale con redazione del relativo rapporto di intervento. 
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ART.2  OBBLIGHI DA PRESTARE 

Nell’esecuzione dell’incarico la Dott.ssa Di Costanzo dovrà attenersi al rispetto delle 
scadenze previste per l’espletamento degli obblighi normativi in materia ambientale, in 
maniera da non comportare l’incorrere d’infrazione per la ditta Committente. 

 

ART.3 RESPONSABILITA’ RECIPROCA 

Qualora emergessero problemi di particolare complessità, l’Incaricata dovrà informare il 
Committente sulla necessità dell’intervento di un esperto specifico in materia avvalendosi 
di tecnici qualificati solo previo consenso e quantificazione dell’onere.  In caso di 
mancato consenso avrà la facoltà di recedere dall’incarico avendo cura di non arrecare 
danno al Committente. 

 

 
ART.4 DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico si intende conferito per la durata di un anno con decorrenza dalla data di 
stipula del contratto e potrà essere rinnovato solo con accordo scritto tra le parti essendo 
esclusa la possibilità di rinnovo automatico. 

 

 
ART.5 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

Resta convenuto che il Committente si impegna ad esplicitare a: 

 fornire all’incaricato dati completi e veritieri, nel rispetto dei termini necessari per 
regolare l’adempimento degli obblighi assunti dall’Incaricata; 

 collaborare con l’Incaricata ai fini dell’espletamento degli adempimenti 
ambientali. 

 

ART.6 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE 

Tutte le informazioni ed i fatti di cui l’Incaricata verrà a conoscenza in relazione 
all’espletamento delle sue funzioni devono rimanere segreti e non potranno essere 
divulgati in alcun modo. Ella, inoltre, ai sensi degli artt. 249 e 250 del CPC ha diritto ad 
astenersi dal testimoniare. 
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ART.7 COMPENSO 

Il compenso è pre-concordato nella misura di € 1000,00 (Mille/00 euro) annue, esclusa di 
Iva di legge, se ed in quanto dovuta, ed eventuale ritenuta di acconto, tenuto conto del 
complesso delle prestazioni inerenti l’assistenza e i servizi richiesti così come sopra 
esplicitati. La cifra sarà corrisposta in un’unica rata allo scadere del contratto.  

Tipologia Intervento Ammontare al netto di ritenuta d’acconto (€) 

Adeguamento adempimenti obbligatori 300,00 

Formazione personale 300,00 

Assistenza e verifica periodica 400,00 

Totale compenso netto 1000,00 

 

 

ART.8 FORO COMPETENTE 

Le parti convengono in comune accordo che per qualsiasi controversia nascente tra esse 
sarà competenza il foro di Pescara.  

 

ART.9 RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente incarico, le parti fanno esplicito 
riferimento alle norme di legge e al codice deontologico per l’espletamento delle funzioni 
in oggetto del presente contratto. 

Spoltore li 01.04.2018 

Avv. Stefano Ilari       Dott.ssa Romina Di Costanzo 
Amministratore Unico  
Spoltore Servizi srl 
 

Trattamento dati e privacy ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 (ex 675/96) 

Il presente mandato rispetta quanto contemplato dal D.Lgs. 196/2003 (art. 8-10) per 
quanto attiene il diritto del Committente e dell’Incaricato sui propri dati e, 
conseguentemente, alla disciplina delle diverse operazioni di gestione dei dati, 
riguardanti la raccolta, l’elaborazione, il raffronto, la cancellazione, la modificazione, la 
comunicazione o la diffusione degli stessi. Questo per evitare che il trattamento dei dati 
avvenga senza diritto, ovvero in modo da recare pregiudizio. 
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