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CONVENZIONE 

PER LA FORNITURA DI AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il mese di ----, il giorno -----, in Salerno, presso 

la sede dell’«Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito 

Territoriale Ottimale “Salerno”», sono presenti le seguenti Parti: 

• «Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito 

Territoriale Ottimale “Salerno”» (di seguito, anche «EdA Salerno»), con Sede in 

Salerno, alla Via Roma, n° 1 (C.F./P.Iva: 95177040656), in persona del Presidente e Legale 

Rappresentante pro tempore, ------; 

• «EcoAmbiente Salerno S.p.A.» (di seguito, anche «EcoAmbiente» o «Fornitore»), con 

Sede legale in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20 (P.Iva: 04773540655), in persona del 

Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante pro tempore, ---------; 

• «Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura – Gestione Azienda Agricola 

Sperimentale Regionale “Improsta”» (di seguito, anche «CRAA» o «Richiedente»), con 

Sede legale in Napoli, alla Via G. Porzio - Centro Direzionale Isola A/6 (C.F.: 

04139240636; P.Iva: 07604120639), in persona del Presidente e Legale Rappresentante 

pro tempore, il dott. Luca Sgroia, -----------. 

PREMESSO CHE 

a) l’EdA Salerno, istituito ai sensi dell’articolo 25, co. 3 della Legge regionale 26 

maggio 2016 n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di 

rifiuti e dell’economia circolare) è l’ente rappresentativo dei Comuni appartenenti al 

comprensorio nonché il soggetto di governo del ciclo integrato dei rifiuti in ciascun Ambito 

Territoriale Ottimale; 

b) l’EdA Salerno, con delibera del Consiglio di Ambito n. 27 del 30 dicembre 2020 

ha approvato il Preliminare del Piano Territoriale di Ambito con il quale ha previsto, tra 

l’altro, l’affidamento, in regime di house providing, della intera gestione di tutti gli impianti 

(pubblici) del ciclo finale del trattamento dei rifiuti a servizio dell’ATO Salerno (tra i quali 

è ricompreso l’impianto di compostaggio di Eboli), in favore della Società EcoAmbiente 

Salerno S.p.A. (integralmente partecipata da EdA Salerno – si cfr. atto per notar Coppa del 

25.06.2020); 
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c) l’EdA Salerno, pertanto, con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 12 

maggio 2021, in attuazione dell’art. 26 LRC 14/2016 e del Preliminare di Piano, ha affidato 

alla Società EcoAmbiente Salerno S.p.A. la gestione dell’impianto pubblico di 

compostaggio del Comune di Eboli; 

d) il CRAA, in forza della Convenzione con la Regione Campania, sottoscritta in 

data 31 marzo 2003 e rinnovata in data 24 novembre 2016, ha assunto la gestione 

dell'Azienda Agricola Sperimentale Regionale Improsta; 

e) presso l'Azienda Agricola Sperimentale Improsta, si coltivano, secondo le 

programmazioni annuali, circa 100 ha di terreno e che per le colture è previsto l’apporto 

alla semina e/o in copertura di nutrienti al terreno mediante la somministrazione di concimi 

di sintesi indispensabili per favorire nel terreno un buon sviluppo delle coltivazioni;  

f) presso l’impianto di compostaggio di Eboli, dall’attività di recupero della 

frazione organica dei rifiuti urbani e dagli altri rifiuti biodegradabili si produce un prodotto 

denominato ammendante compostato misto utilizzato in agricoltura per migliorare le 

caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo; 

g) il Presidente del CRAA, con nota prot. 556 del 28.03.2022, richiedeva alla 

EcoAmbiente la disponibilità alla fornitura di ammendante compostato misto prodotto 

presso gli impianti in gestione alla EcoAmbiente medesima; 

h) l’EdA Salerno, tramite la sua società partecipata EcoAmbiente, in ossequio ai 

principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha tra i suoi obiettivi istituzionali la 

razionalizzazione e la riduzione dei costi del ciclo integrato dei rifiuti urbani per l’utenza. 

A tal fine, l’EdA Salerno promuove ogni azione, intesa e/o accordo per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati dall’ente, autorizzando in conformità la propria partecipata 

EcoAmbiente per quanto di competenza. 

***        ***        *** 

Tanto premesso, 

le Parti, ut supra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue. 

Art. 1- Oggetto 

1. La premessa è parte integrante del presente accordo. 

2. Oggetto del presente accordo, è la fornitura a titolo gratuito, di ammendante 

compostato misto, prodotto dall’impianto di compostaggio di Eboli, classificato, ai sensi 

dell’attuale disciplina nazionale sui fertilizzanti di cui al D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 e 

ss.mm.ii.. 
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Art. 2- Obblighi del Fornitore 

1. La EcoAmbiente Salerno SpA mette a disposizione della richiedente “Azienda 

Agricola Sperimentale Regionale Improsta” la fornitura di Ammendante Compostato 

Misto (nel seguito, anche «ACM»), ritenuto, dall'Azienda Agricola precitata, idoneo e 

corrispondente alle finalità (art. 3, co. 1, lett. “a)”) per le quali andrà utilizzato (tanto, 

anche in seguito alle verifiche effettuate – v. Rapporto di prova n° 22LA11524 che si 

allega alla presente Convenzione - che hanno confermato l’idoneità dell’Ammendante 

Compostato Misto e la conformità dei valori analitici ai limiti riportati e previsti dal D.Lgs. 

n. 75 del 29.04.2010). 

2. L’ACM verrà fornito alla Richiedente, in base ad ordine da questa trasmesso al 

Responsabile dell’Impianto di Compostaggio di Eboli (SA). Nell’ordine andranno 

dettagliate le quantità richieste ed i tempi di consegna da eseguirsi compatibilmente alle 

esigenze della EcoAmbiente. 

3. In vista ed ai fini della fornitura dell’ACM, EcoAmbiente provvederà ad 

eseguire, ogni 300 (trecento) tonnellate di compost, opportune analisi volte a verificare la 

qualità del compost medesimo. 

Art. 3- Obblighi del Richiedente 

1. L’Azienda Agricola Sperimentale Regionale Improsta si impegna a: 

a) utilizzare l’Ammendante Compostato esclusivamente su terreni da essa gestita, quale 

ammendante in terreno ad uso agrario; 

b) non cedere o vendere a terzi l’Ammendante Compostato; 

c) impegnarsi a non cumulare il composto e lasciarlo in stoccaggio a pieno campo, ma di 

procedere immediatamente allo spandimento; 

d) osservare gli obblighi nazionali, regionali territoriale sull’uso dell’Ammendante 

Compostato. 

Art. 4- Quantitativi oggetto della Convenzione – Decorrenza - Durata – Divieto 

di rinnovo tacito 

1. In ossequio a quanto stabilito con delibera n. 48 del C.d.A. della “Ecoambiente 

Salerno SpA”, le quantità massime di ACM che, in esecuzione della presente Convenzione, 

verranno fornite alla Richiedente ammontano a n. 1.500 tonnellate (corrispondenti ai 5 

Lotti già presenti ed attualmente stoccati sotto la tettoia dell’Impianto di Compostaggio di 

Eboli, residuate della lavorazione dei rifiuti effettuata dal precedente Gestore dell’Impianto 

medesimo). 
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2. Nel caso in cui, in corso di esecuzione, dovesse emergere, dalle analisi a farsi 

(art. 2, u.c.), la non idoneità del Compost, questo verrà “stralciato/decurtato” dalle 1.500 

tonnellate oggetto di Convenzione e non consegnato alla Richiedente, senza che pretesa 

alcuna possa al riguardo essere reciprocamente avanzata dalle Parti. 

3. La presente Convenzione ha decorrenza a partire dal suo perfezionamento, ossia 

dalla data in cui sarà stata apposta sottoscrizione da tutte le Parti contraenti. 

4. Fermo quanto prescritto nei commi 2 e 5, la presente Convenzione cesserà di 

produrre effetto quando saranno stati esauriti i quantitativi indicati nel precedente comma 

1. 

5. In ogni caso, ognuna delle Parti contraenti potrà liberamente recedere dalla 

presente Convenzione, dandone comunicazione all’altra Parte, con un preavviso di 3 (tre) 

mesi. In caso di recesso, è comunque fatta salva la conclusione delle attività già in corso di 

esecuzione. 

6. Non è previsto rinnovo tacito della presente Convenzione. 

Art. 5- Responsabile Unico del Procedimento 

1. Come stabilito con delibera n. 48 del C.d.A. della Ecoambiente Salerno, il 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P., ex art. 31, co. 10, D.Lgs. 50/2016), è l’ing. 

Gerardo Sabato, dipendente della EcoAmbiente Salerno medesima e Responsabile 

Tecnico dell’Impianto di Compostaggio di Eboli.  

Art. 6- Oneri economici 

1. La fornitura dell’ammendante compostato sarà a titolo gratuito e, solo per il 

servizio di trasporto e la consegna dello stesso, il “CRAA – Azienda Improsta”, 

riconoscerà, alla EcoAmbiente, che effettuerà il servizio con propri mezzi, una tariffa pari 

ad € 5,00/ton., a titolo di rimborso spese. 

Art. 7- Controversie e Foro competente 

1. Le Parti stabiliscono che competente a decidere su qualsivoglia controversia 

scaturente dall’interpretazione o applicazione della presente Convenzione, sia, in via 

esclusiva, il Foro di Salerno. 

Art. 8- Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

1. La Parti, sottoscrivendo la presente scrittura, si autorizzano reciprocamente al 

trattamento di dati personali, ai sensi della vigente normativa sulla tutela della “Privacy” 

e dichiarano di aver preso visione della relativa informativa. 

Art. 9- Disposizioni finali 
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1. Per quanto non espressamente stabilito e disposto nella presente Convenzione, 

si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice civile ed a tutte le altre pertinenti 

normative comunitarie, statali e regionali vigenti. 

Salerno, _______________ 

 

 

___________________________ 

«EdA Salerno» 

Il Presidente e Leg. Rapp.nte p.t. 

 

___________________________ 

«EcoAmbiente Salerno SpA» 

Il Presidente e Leg. Rapp.nte p.t. 

 

___________________________ 

«Azienda Agricola Sperimentale 

Regionale “Improsta”» 

Il Presidente e Leg. Rapp.nte p.t. 

 

***   ***   *** 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, le Parti richiamano 

l’attenzione sul contenuto di cui agli artt. 3 (Obblighi del Richiedente), 4 (Quantitativi 

oggetto della Convenzione – Decorrenza - Durata – Divieto di rinnovo tacito), 6 

(Oneri economici) e 7 (Controversie e Foro competente). Dopo averle lette, esaminate 

ed intese, le Parti, con la sottoscrizione che segue, dichiarano espressamente di accettarne 

il contenuto.  

Salerno, _______________ 

 

 

 

___________________________ 

«EdA Salerno» 

Il Presidente e Leg. Rapp.nte p.t. 

 

___________________________ 

«EcoAmbiente Salerno SpA» 

Il Presidente e Leg. Rapp.nte p.t. 

 

___________________________ 

«Azienda Agricola Sperimentale 

Regionale “Improsta”» 

Il Presidente e Leg. Rapp.nte p.t. 

 

 


