
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER L’ANALISI DI CONGRUITÀ DEL 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PIANO D’AMBITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, NEI 

COMUNI DI VIGNOLA (MO) 

 

Tra il comune di Vignola, rappresentato dal responsabile dell’ufficio tributi Drusiani Dott. 

Damiano, C.F. DRSDMN69M12C573R, domiciliato presso il comune di Savignano, via Doccia 64 

- 41056 Savignano s/P.  e il dott. Venturi Riccardo, nato a Reggio Emilia il 27/7/1976, C.F. 

VNTRCR76L27H223N, residente a Venezia in via Santa Croce 174  - 30135 Venezia.  
 

Premessa 

- Data la necessità di giungere alla determinazione di sostenibili tariffe dei rifiuti sulla 

base di costi di piani economico finanziario comparati con le migliori esperienze in materia di 

gestione del servizio rifiuti; 

- Viste le convenzioni stipulate tra gli Enti aderenti all’Unione di Comuni (Castelnuovo 

Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano S/P, Spilamberto, 

Vignola, Zocca); 

- Vista la vigente convenzione stipulata tra il Comune di Vignola ed il Comune di 

Savignano sul Panaro per lo svolgimento in forma associata del servizio Tributi,  

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Vignola 115 del 

11/10/2016, con specifico riferimento all’allegato programma degli incarichi di studio, ricerca e 

consulenza, come disposto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 55, della 

Legge n. 244/2007; 

- Visto il Regolamento di disciplina per il conferimento di incarichi esterni di 

collaborazione, di studio o ricerca o consulenza approvato con atto di Giunta dell’Unione n. 69 

del 24.06.2010, integrativo del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente 

recepito dall’Unione Terre di Castelli con atto di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29/12/2001; 

 

ART.1   
FINALITA’ DELL’INCARICO 

Premesso che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dall’Assemblea 

Legislativa della Regione Emilia Romagna con delibera n° 67 del 3 maggio 2016, nel definire le 

strategie in materia di rifiuti, afferma: 

• l’attuale modalità di gestione dei rifiuti, che ha beneficiato dei progressi normativi e 

tecnici degli ultimi decenni, consente la prevenzione dei rischi ma ha incrementato in maniera 

considerevole i costi complessivi che hanno un riflesso diretto e proporzionale con l’innalzamento 

della pressione tributaria; 

• in questo contesto il PRGR costituisce il volano in grado di indirizzare la Regione verso 

un sistema di gestione dei rifiuti che sia sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale, 
sociale ed economico. 

Il presente bando è finalizzato al conferimento di un incarico libero professionale di consulenza 

presso l’Ufficio Tributi associato del Comune di Vignola e Savignano sul Panaro, per fornire alle 

Giunte comunali ed agli uffici le indicazioni necessarie alla determinazione delle tariffe della tassa 

rifiuti in funzione: 

• di una effettiva congruità con il piano economico finanziario del gestore; 

• di un processo di omogeneizzazione del prelievo tra i Comuni recentemente associati; 



come previsto nel programma di conferimento degli incarichi approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale di Vignola n. 115 del 11/10/2016 e di Savignano sul Panaro nr.  34 del 

26/10/2016. 

Le attività oggetto di incarico, coordinate dal Responsabile dell’Ufficio associato preposto, saranno 

svolte dal professionista incaricato senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia (ai sensi 

degli artt. 2222-2229 e ss.), anche utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dai 

comuni di Savignano e Vignola. 

L’incaricato non è tenuto a rispettare nell'arco della giornata lavorativa un’articolazione oraria 

predeterminata, in quanto le attività di consulenze in parola, saranno rese nei tempi e nei modi 

concordati con il Responsabile dell’Ufficio Tributi associato e comunque al bisogno.  

 
ART.2  

OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico ha per oggetto la produzione di un elaborato che consenta la dettagliata conoscenza 

degli elementi di costo del servizio di gestione dei rifiuti al fine di giungere alla consapevole 

adozione di appropriate strategie, compresa la rimodulazione del prelievo fiscale, svolgendo 

l’analisi di congruità dei documenti della programmazione, di breve e di lungo periodo, del servizio 

suddetto: 
In particolare, l’analisi di congruità riguarda: 

• il Piano Economico Finanziario dell’anno 2016: relativo al Comune di Vignola, e 

costituito: 

� dal piano economico - finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dalle 

tabelle dei quantitativi di produzione dei rifiuti per l’anno 2016; 

� dalla relazione descrittiva dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, allegate al 

suddetto piano economico - finanziario, 

e con riferimento alle migliori esperienze del settore in termini di economicità ed efficienza del 
servizio, da documentare a cura dell’offerente in sede di presentazione dell’offerta, oggetto 

della prestazione sarà la formazione di prospetto di computo dettagliato (quantità, prezzo ed 

importo) della spesa, riferita alle tipologie indicate nell’allegato A) allegata alla documentazione 
di gara. 

• il Piano d'Ambito rifiuti - aggiornamento 30 gennaio 2016: sulla base dei documenti, 

forniti in allegato alla richiesta di offerta, per la parte riferita al Comune di Savignano sul Panaro e 

costituiti: 

� dal Piano d'Ambito rifiuti - aggiornamento 30 gennaio 2016; 

� dal documento di osservazioni al Piano d'Ambito per il Servizio Rifiuti Urbani - 

Unione Terre di Castelli - giugno 2016; 

� dal documento di integrazione alle osservazioni al Piano d'Ambito per il Servizio 

Rifiuti Urbani - Unione Terre di Castelli - agosto 2016, 

L’incaricato/a dovrà concordare con il Responsabile della Struttura il programma delle attività ivi 

comprese: 

- la presenza presso le Sedi dell’Ufficio associato quando richiesto con congruo anticipo; 

- la partecipazione agli incontri e alle riunioni, in modo da assicurare continuità 

nell’attività di collaborazione e rispetto degli obiettivi fissati dall’Ente e delle scadenze prefissate. 

 

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del disciplinare di incarico, ai sensi dell’art. 3, comma 54, 

della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii. e si concluderà al 31.05.2017. 



 ART. 3 
COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso è previsto un compenso lordo 

complessivo pari a € 10.000,00 (omnicomprensivo di ogni onere, IVA, rimborso spese). 
Il compenso così determinato verrà liquidato alla presentazione di regolare nota e dopo apposito 

visto di regolarità tecnica apposto dal Responsabile del servizio competente con le seguenti 

modalità: 

- 50% alla consegna dell’analisi relativa alla congruità del Piano Economico Finanziario 

dell’anno 2016; 

- 50% alla consegna del’analisi di congruità del Piano d’Ambito rifiuti – aggiornamento 30 

gennaio 2016. 
 

ART. 4 

Segreto d'ufficio - tutela privacy  
Le notizie relative alle attività connesse al servizio oggetto del presente appalto, comunque venute 

a conoscenza del professionista, in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali, non 

debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono 

essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente incarico salvo esplicita 

autorizzazione da parte dell’ente.  

Il Comune è a tutti gli effetti di legge titolare del trattamento dei dati personali ed all'uopo 

provvedere ad individuare un proprio responsabile.  

 

ART. 5 
FORO COMPETENTE 

Il foro competente per qualsiasi controversia relativa all’accordo è quello di Modena. 

 

Vignola, 16/3/2017 

 

 

 

Riccardo Venturi 

 

Damiano Drusiani  

 

 

 

 

 

 


