
CONTRATTO D’APPALTO 
 

Vista   la   Determina   del   Responsabile   del Servizio   n. 6 dell’11.01.2022   con la quale è stato 
stabilito di affidare l’appalto del servizio di guardiania del centro  raccolta rifiuti urbani e assimilati 
secondo il presente capitolato 

                                                                               TRA 

 

il Comune di Mura - C.F. 00852110170 - nella persona del Responsabile del Servizio Sig. ra Flocchini 
Nicola Angiola domiciliata presso il Comune di Mura P.zza Paolo VI n.1, di seguito identificata nella 
persona di "committente"; 

E 

 
la Sig. ra MAJ NERINA, nata a  Riva del Garda (TN) il 05.06.1965 residente a Mura, in Via Olsano,1 , 
- C.F. MJANRN65H45H330E - di seguito indicata come "appaltatore", la quale dichiara di possedere 
tutti i requisiti di legge inerenti il conferimento di appalto pubblico e che verrà pagata previo rilascio di 
apposita ricevuta fiscale per prestazione occasionale, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei 
pagamenti; 

1. Il committente, conferisce incarico alla Sig.ra MAJ NERINA la quale accetta di prestare la propria 
attività occasionale avente per oggetto: svolgimento servizio di guardiania del centro raccolta rifiuti 
urbani e assimilati sito a Casto in Via San Giovanni, 

2. L’appaltatore si impegna a prestare la propria attività in forma di appalto di servizi, senza alcun 
vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno lui avanzate dagli organi 
direttivi dell’ente, nei limiti e con le modalità del presente contratto; 

3. La prestazione si svolge per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, nella giornata di sabato, dalle ore  
08:00 alle ore 12.00 

4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in  € 12,00 all’ora per un impegno annuo forfettario 
di € 2.500,00 al lordo della ritenuta fiscale di legge. Tale somma dovrà essere corrisposta in un’unica 
soluzione contestualmente al termine del contratto o, comunque, mensilmente. 

5. Il ritardato pagamento, superiore ai 5 giorni, fa scattare gli interessi di mora oltre a una penale pari al 
5% del compenso pattuito. Nel corrispettivo sopra determinato non si intendono comprese tutte le spese 
inerenti e conseguenti alla prestazione stessa. Il Committente si impegna a versare quanto di sua 
competenza stabilito dalle normative in essere. 

6. In caso di eventi, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza 
contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati 
fra le parti. 

7. Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di 
grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni 
a mezzo raccomandata. L’appaltatore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie 
osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso. 

8. Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, 
tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente ed appaltatore, 
nonché alla valutazione di possibili diversità interpretative del presente accordo. A questo fine i 
contraenti possono chiedere l’assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di 
conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà 
concludere entro i successivi 15 giorni. 

9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in 
materia purché non in contrasto con quanto qui previsto. 



10. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l’inosservanza 
di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei 
danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Mura,  
 

IL COLLABORATORE                                                             IL COMMITTENTE 

          MAJ NERINA                                                        FLOCCHINI NICOLA ANGIOLA 



 


