Allegato “D” alla determinazione n. 244 del 05.08.2015

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

CONVENZIONE IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI RIMOZIONE, POSA E RIPRISTINO TABELLE PERIMETRALI DELLE
ZONE TEMPORANEE DI RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA E DELLE OASI
PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA.

STAGIONE VENATORIA 2015 – 2016

TRA

L’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias - Area dei
Servizi Ambientali, nella persona del Dirigente dell’Area dei
Servizi Ambientali, Ing. Palmiro Putzulu, domiciliato per la
sua carica in Iglesias, via Argentaria 14 (C.F. e P.IVA
92121570920);
L’Associazione_______________________________________,
con sede legale in ___________________, via ______________
n. _____ (C.F. ____________________________________ e
P.IVA ________________________________), nella persona del
sig.

_______________________________nato

_________________

il

_____________

in

a

qualità

di

___________, di seguito denominata “Associazione”.

PREMESSO

che con Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi
Ambientali

n._____

del______,
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sono

state

affidate
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all’Associazione le attività di rimozione, posa e ripristino tabelle perimetrali delle zone temporanee di ripopolamento e di
cattura e delle oasi permanenti di protezione faunistica e di
cattura di cui a seguire, localizzate all’interno del territorio
della Provincia di Carbonia Iglesias, nonché il controllo e ripristino della tabellazione segnaletica delle stesse:

DATO ATTO



Oasi:



ZTRC: _______________________________________

_______________________________________

che l’importo complessivo da corrispondere a titolo di contributo e rimborso spese per lo svolgimento delle attività di cui
sopra, quantificato pari a € ____________, comprensivo di
ogni

onere

di

legge,

trova

copertura

nel

_______________________.
STABILITO

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
La Provincia di Carbonia Iglesias affida all’Associazione, che accetta e si obbliga ad eseguire, l’incarico di svolgere le seguenti attività:
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a) ripristino della delimitazione a mezzo di apposite tabelle perimetrali
delle Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura e/o Oasi indicate in premessa;
b) ripristino ordinario della tabellazione secondo le cadenze temporali
indicate dal successivo art. 4;
c) svolgimento di una periodica attività di controllo sul buono stato e
sulla permanenza in essere della perimetrazione e, se necessario,
all’ulteriore ripristino e/o sostituzione, anche solo parziale.

ART. 2
1 Il coordinamento delle attività è svolto dal Dirigente dell’Area dei Servizi
Ambientali o da un suo delegato.

ART. 3
2 L’Associazione deve svolgere le attività di cui all’art. 1, con la posa in
opera di pali e tabelle segnaletiche forniti dalla Provincia di Carbonia
Iglesias, che dovranno essere ritirati rispettivamente:
 le tabelle devono essere prelevate presso la sede Provinciale di via
Argentaria 14 ad Iglesias;
 i pali devono essere prelevati presso la sede Provinciale di via Fertilia
40 a Carbonia;
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3

le tabelle e i pali, forniti dall'Area dei Servizi Ambientali della Provincia di Carbonia Iglesias, presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

 tabelle in alluminio, spessore 0,50 mm, dimensioni 25x33 cm, con
bordatura perimetrale di rinforzo e scritta "Oasi Permanente di Protezione Faunistica e di Cattura - DIVIETO DI CACCIA" o "Zona
Temporanea di Ripopolamento e di Cattura - DIVIETO DI CACCIA".
Le tabelle, inoltre, sono provviste al centro dei lati superiore ed inferiore, di tre fori per il fissaggio: il foro centrale per il fissaggio con
chiodi e/o tasselli ed i due laterali per il fissaggio tramite filo di ferro
o similari;
 pali in castagno semi-scortecciato e provvisti di punta, aventi un
diametro nominale alla base pari a 8 cm e lunghezza pari a 3 ml.
4

La delimitazione deve essere effettuata nel pieno rispetto di quanto
previsto dall’art. 39 della L.R. 23/98 ed in particolare:

 la posa deve essere effettuata lungo il perimetro degli istituti di tutela
e lungo le strade ad esso interne, aventi larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle devono essere apposte, ben visibili, agli ingressi delle stesse; il posizionamento deve comunque essere fatto in modo che da ogni tabella
siano visibili le due contigue e comunque a distanza non superiore a
100 metri l’una dall’altra;
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 le tabelle devono essere posizionate preferibilmente su supporti
preesistenti o sui pali e solo la dove non possibile, su alberi o su pareti rocciose;
 i pali devono essere infissi nel terreno ad una profondità tale da garantirne la stabilità e senza l’ausilio di cemento;
 le tabelle rimosse devono essere conferite presso la sede Provinciale
di via Argentaria 14 ad Iglesias;
 l’Associazione, per tutta la durata dell’incarico, ha il compito di vigilare sul corretto posizionamento dei pali e delle tabelle, e quando ritenuto opportuno dalle parti, provvede alla loro sostituzione;
 il servizio deve essere reso nel rispetto della vigente normativa in
materia igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza e igiene del lavoro;
 l’Associazione è l’unica responsabile di tutti i danni cagionati ai mezzi, alla Provincia ed a terzi in ragione dell’esecuzione delle attività
svolte o ad esse connesse, sia a causa della condotta dei propri associati sia a causa dei mezzi, strumenti e/o macchinari utilizzati. È,
inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa,
sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o dalla imperfetta
osservanza delle norme vigenti, nonché dei danni arrecati a persone
o

cose

derivanti

da

imprudenza,

nell’esecuzione delle attività previste.
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imperizia

o

negligenza
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 l’Associazione si obbliga, nell'esecuzione delle attività, al rispetto del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il
D.P.R. 16 aprile 2013 n.62;
 l’Amministrazione Provinciale verifica la corretta delimitazione degli
istituti, oltre che il regolare svolgimento delle attività.
5

L’Associazione deve comunicare - per mezzo fax al numero
0781.6726650, o consegna a mano presso la sede Provinciale di via
Argentaria 14 ad Iglesias, utilizzando il modulo “prelievo e resa materiale” allegato all’avviso pubblico – la data dell’avvio delle attività
di posa con l’indicazione del quantitativo preciso di quanto è stato
prelevato ed al termine della posa dovrà fare analoga comunicazione
con l’indicazione specifica del numero dei pali e delle tabelle effettivamente posati e di quelli eventualmente non utilizzati e resi.

6

Il mancato o non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla
presente convenzione, nonché il mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.
62 comporta l’immediata risoluzione del contratto, ex art. 1456 c. civ..

ART. 4
1

Il controllo sullo stato delle tabelle segnaletiche deve essere svolto
dall’Associazione nel rispetto delle seguenti cadenze temporali:

 durante la stagione venatoria, in tutti i giorni della settimana in cui è
consentito l’esercizio dell’attività venatoria;
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 nel restante periodo dell’anno, due giorni al mese.
2

L’Associazione comunica preventivamente ogni mese alla Provincia
di Carbonia Iglesias, secondo le modalità di cui all’art. 3 punto 4, con
apposito prospetto, i nominativi dei soci/volontari impegnati nelle
attività, nonché i giorni in cui le stesse vengono svolte, indicando almeno un recapito telefonico mobile a cui rintracciare i soci/volontari
durante le attività al fine di poter espletare le dovute verifiche.

3

I soci/volontari devono operare esclusivamente a squadre composte
minimo da tre persone.

4

I soci/volontari controllano la presenza della segnaletica presente, la
leggibilità nonché il buono stato della stessa, segnalando prontamente alla Provincia ed alle autorità competenti, eventuali ammanchi di
pali e/o tabelle.

5

In caso di deterioramento o sottrazione dei pali o delle tabelle
l’Associazione provvede alla loro immediata sostituzione e/o ripristino.

6

L’Associazione si impegna a fornire una rendicontazione dettagliata
delle attività svolte, con cadenza mensile, attraverso la produzione di
una relazione scritta, in cui dovranno essere indicate anche le percorrenze chilometriche effettuate.

7

Al termine delle attività previste per ogni istituto, l’Associazione deve presentare una rendicontazione dettagliata sottoscritta dal responsabile e corredata dalla documentazione fiscale giustificativa le spese
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sostenute. A tal fine si specifica che non saranno ritenuti validi i documenti fiscali privi dell’indicazione del prodotto e del prezzo acquistati.
8

In caso di ,mancata presentazione o irregolarità della documentazione presentata, la Provincia di Carbonia Iglesias valuta se procedere
alla risoluzione della convenzione, salvo eventuali ulteriori azioni.

ART. 5
1

L’Associazione garantisce che i propri soci/volontari impiegati nello
svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, sono
in possesso di apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, oltre che contro gli infortuni e le malattie professionali connesse alle attività svolte.

2

La Provincia può in ogni momento richiedere all’Associazione di
produrre la documentazione in originale, testante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto.

ART. 6
1

La Provincia di Carbonia Iglesias si impegna al pagamento di un contributo di rimborso spese sostenute dall’Associazione per lo svolgimento delle attività di rimozione, posizionamento dei pali e delle tabelle, nonché di controllo sullo stato delle tabelle segnaletiche.
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2

Possono essere ammesse a rimborso, fino alla concorrenza
dell’importo massimo previsto per ogni istituto come riportato
all’allegato E dell’avviso pubblico, le seguenti spese:

 spese carburante, attraverso un rimborso spese chilometrico quantificato in 1/5 del prezzo del carburante;
 spese di vitto, attraverso un rimborso massimo giornaliero di € 10,00
per ogni singolo socio/volontario;
 spese acquisto materiale e attrezzature direttamente connesse allo
svolgimento delle attività, previa autorizzazione da parte della Provincia di Carbonia Iglesias;
 spese generali.
3

L’Associazione si obbliga a non cedere le attrezzature eventualmente
acquistate attraverso l’utilizzo del contributo di cui alla presente
convenzione, pena la cessazione della stessa.

4

In caso di cessazione anticipata della convenzione, tutte le attrezzature ed il materiale acquistato per lo svolgimento delle attività sono
trasferite a titolo gratuito alla Provincia di Carbonia Iglesias che li acquisisce con proprio atto.

ART. 7
1

Il pagamento del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

 un anticipo pari al 40% dell’importo complessivo entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione;
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 la restante somma pari al 60% dell’importo complessivo, verrà erogata al termine delle attività previste, a seguito della verifica della rendicontazione presentata dall’Associazione.

ART. 8
1

Sono a carico dell’Associazione le spese, imposte e tasse nascenti dalla presente convenzione.

2

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione,
si fa riferimento alle norme del codice civile.

ART. 9
1

La presente scrittura è redata in duplice copia originale di cui una
depositata agli atti della Provincia di Carbonia Iglesias e una a disposizione dell’Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Iglesias, il ___/___/_____

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

IL DIRIGENTE
Palmiro Putzulu
__________________________

__________________________
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