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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale in data O3/O712018 prot. 2640 con il quale si nomina l'Arch. Claudio Mozzetti quale
Responsabile del Servizio Tecnico;

Considerato che è in itinere il passaggio della gestione del Depuratore e del complessivo settore idrico alla
Società Acqua Pubblica Sabina;

Vista la nota assunta al prot. n.39 del 04.01.2019 con la quale la Società Acqua Pubblica Sabina spa

comunicava la presa in carico del sistema idrico integrato entro il 30.06.2019;

Dato atto che, nelle more del defìnitivo passaggio di gestione, è necessario ed indispensabile proseguire con la
manutenzione, gestione e conduzione del sistema idrico-fognario al fine di garantire la continuità del servizio;

Dato atto che in particolare, per quanto attinente alla gestione del depuratore comunale sito in località
Cantofiume, necessita awalersi di ditta specializzata nel settore;

Richiamato l'art.1, comma 450 della L.28612OO6 e ss.mm.ii., il quale dispone che le amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1 del decreto lesis!eliyqj0-maad891--0--155 per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

:ri..:-:.i à7ione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, c.1, D.P.R. 2O7 /2OfO;

Dato atto che la tipologia di servizio in oggetto non risulta presente sul mercato elettronico;

Dato atto che la Società Acqua Pubblica Sabina spa, con sede in Rieti, via Mercatanti n.8, ha espresso la

propria disponibilità ad occuparsi, a titolo oneroso, della conduzione dell'impianto depurativo fino al definitivo

subentro della ditta medesima nella gestlone del sistema idrico integrato;

Dato atto che il corrispettivo mensile per l'effettuazione del servizio manutentivo è stato concordato in €

1.625,00 oltre tVA al 10% per un complessivo di € 1.787,50 (m illesettecentotta nta sette/s0) IVA inclusa;

Visto l,art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restondo quonto previsto dogli

orticoli 37 e jB e salvo la possibilità di ricorrere olle procedure ordinorie, le stozioni oppoltanti procedono

a 'offidomento di tovori, servizi e forniture di importo inferiore olle soglie di cui oll'orticolo 35' secondo le

seguenti modoliti,:

N.
40

DATA
11-O3-
20L9

Oggetto: Impegno dl spesa per seruizio dl conduzione e
manutenzione del depusatore comunale sito in localltà
Cantoflume. Ditta aflidataria: Società A.P.S. Acqua Pubbltca
Sablna, con sede in via Mercatanti n.8, O21OO Rteti - P.I.
o1138990575.
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o) per offidomenti di importo inferiore o 40.000 euro, medionte offidomento diretto onche senzo previo

consultozione di due o più operotori economici o per i lovori in omministrozione diretto";

Visto il certificato del casellario giudiziale del titolare della Società Acqua Pubblica Sabina spa, con sede in Rieti,

via Mercatanti n.8, nel quale si attesta che nella banca dati risulta: Nulla;

Visto il oURC attestante la regolarità contributiva della società;

Visto il D.M. del 25 gennaio 2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazlone
del bilancio di previsione 201912027 da parte deBli enti locali;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgs 26712O0O i quali prevedono che nel corso dell'esercizio prowisorio si

possono impegnare spese correnti, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma ur8enza, per

ciascun programma, non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di

previsione deliberato;

Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto

indispensabile per assicurare la continuita di un servizio finalizzato a garantire il corretto processo depurativo
dei reflui urbani, evitando l'insorgere di problematiche igienico - sanitarie;

Ritenuto di affidare fino al 30.06.2019 il servizio di gestione del depuratore comunale alla Società Acqua

Pubblica Sabina spa, con sede in Rieti, via Mercatanti n. 8, per l'importo mensile di € 1.787,50
(millesettecentottantasette/5o) IVA inclusa, fino al defìnitlvo passaggio del sistema idrico integrato al gestore

unico;

Ritenuto dover impegnare fino al 30.06.2019 la somma complessiva di € 6.100,00 (euro seimilacento/OO) iva

inclusa al 10%;

oato atto che il presente affidamento decadrà automaticamente all'atto del passaggio del sistema idrico
integrato al gestore unico;

Ritenuto di approvare l'allegato schema di convenzione per la Bestione del depuratore comunale, disciplinante
i rapporti tra l'ente comunale e la Società Acqua Pubblica Sabina spa;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi

di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020 apprcvato con atto di Consiglio Comunale n.

07 del 09.04.2018;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad og8etto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C .C. n.Z7 del OZ.IO.2Ol7l.
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018 n.145 (legge
di bilancio 2019);
Visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
visto l'art. 107 delresto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali o.Lgs n.257 del 18.09.2000;
visto l'art.183 delresto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.257 del 18.0g.2000;
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Visto l'art 191 delTesto Unico delle Leggi sull'ordina mento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs 33/2013;

DETERM!NA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono
tutte riportate;

Di affidare fino al 30.06.2019 il servizio di gestione del depuratore comunale alla Società Acqua

Pubblica Sabina spa, con sede in Rieti, via Mercatanti n.8, P. lva 01138990575 per l'importo
complessivo di € 6.100,00 (euro seimilacento/0o) iva inclusa al 10%;

Di impegnare la somma complessiva di € 6.100,00 (euro seimilacento/OO) iva inclusa al 10%iva Inclusa

al 10%, imputandola al codice 09.04-1.03.02.09.004, Cap. 109373 "Gestione impianto di depurazione",

in conto competenza 2019;

Di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione del depuratore comunale, disciplinante i

rapporti tra l'ente comunale e la ditta Società Acqua Pubblica Sabina spa;

Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. tgs del 18 agosto zffiO n.267,|a presente

determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per

l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del

presente prowedimento.

Rivodutri, lì 11-03-2019

4.

Il Respor$abile del Servizio.'",o.iJI. Mozzetti
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(# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9
c.A.P.020t0
c.F. 00108820572
Eaoi I s indac o@c omune Ìvodltri. ri. i t

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA

DELL'IMPI.ANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI RryODUTRI

DEFINIZIONI

Al fine di una letrura semplificata del presente disciplinare si indicheranno schematicamente come:

Committente: Comune di Rivodutri

Imoresa: Acqua Pubblica Sabina

L anno Duemila diciannove. il giorno XXX del mese di Marzo 2019

TRA

. L'fuch. Claudio Mozzerri il quale dichiara di htervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse che
rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Serviào Tecnico, di seguito nel pres€nte atto denomhato.
committente:

. L'Ing. Raimondo Lugi Besson nato a C,gli2ri, in qualità di Dircttore Generale della societa Acqua Pubblica Sabina
con sede in Via Mercatanti, 8 - 02100 fueri;

si sripula e si conviene quanto appresso

ART' I - oc'GETTo DFI I'APPAfro

L'appalto ha per oggetto Ia conduzione tecnica ed operativa dei seguenti impianti di depurazione e sollevamenti fognari
del Comune di fuvodutri:

. Impianto depurazione Loc.ta Cantofiume

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

ll presente affidamento decadrà automadcamente al passaSgio dell'impianto al Gestore dell'ATO 3 - Lazio Cennale.

ART. ] - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

3.I - PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPLANTI

Gli impianri saranno consegnaEi all'lmprcsa mediante apposito verbale di consegna redamo ir conrraddimorio con il
personale del Committente.

Te|.0746685612
Telefot 0746 685185

Pec : comune.rivoduti@legalmail.it



Nel verbale di consegna saranno indicati gli equipaggiamenti che compongono gli impianti, iadicando in panicolare:
marca, tipo, numero di marricola e quanto altro necessario per identificare le macchine, ove possibile.

Nelle operazioni di consegna I lmpresa dowà mettere a disposizione il personaÌe necessario per tutte le operazioni
inerenti alla consegna stessa. Nd corso della consegna sarà constatata la funzionalità e Io stato dei macchinari e degli
apparati elemomeccanici consegnati, mediante iscrizione a verbale delle verifiche effettuate. Nello stesso verbale
saramo riportate Ia composizione degli impiand, le caratteristiche funzionali dei macchinari e apparecchiature nonché
tutte le osservazioni e considerazioni che [e due parti riterranno utÙ o necessarie.

Dalla dau di sottoscriàone del verbaÌe di consegna l'lmpresa sarà l'unica responsabile del funzionamento e della
conservazione degli impianti firro allo scadere del periodo contrattuale.

3.2 - RICONSEGNA DEGLI IMPTANTI

Al termine del periodo connattuale gli impianti saranno riconsegnati al Committente con apposito verbale nel quale il
personale del Committente descriverà lo stato di funàonamento e di conservazione dei macchinari e delle
apparecchiarure riprese in consegna da.ll'lmpresa rramite il suo Legale Rappresentate o suo delegato.

3.3 - PRESENZA SUGLI IMPIANTI

L'Impresa dovrÀ garantire la sorveglianza sugli impianti necessaria a garantirne la gestione orirnale, nei limiti tecnico
operativo degli stessi, prowedendo alresl, ad effettuare controlli programmati sugli impianti. L Impresa doità altresl
indicare il nominarivo del Tecnico responsabile della gestione (che dowa essere un dipendente o un Responsabile
dell'lmpresa), Ia composiàone ddlo staff e le qualifiche del personale che s'intende impiegare, ferma restando la
reperibilita di cui ai successivi paragrafi.

Lo staff tecnico ed operativo preposto alla normale conduàone degli impianri, i cui nominativi dorranno essere

comunicari al Comrninente contestualmenle aÌla presa in consegna dell'impianto, dowà comprendere almeno:

a n" I responsabile degli impianti di provata esperienza con funzioni di direzione tecnica e coordi.namento delle
aErivirà e responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 8V08 e successive modifiche ed integrazioni;

a n. 2 operai specializzati (con possibilità di intervedre singolarmente oppure in coppia)

Le attiùtà operative si svolgeranno enmo iI seguente orario di lavoro:

- dal luneù aÌ venerdl dalle ore 8.00 alle ore 16,00;

[1 tumo del personale addetto deve tenere conto delle assenze per malarria o ferie.

L lmpresa è tenuta ad affidare la Diezione Tecnica degli impianti ad un Responsabiìe Tecnico, che assumerà ogni
responsabilità civiÌe e penale relariva a ule hcarico.

3.4- RESPONSABILITA PER FURTI E DANNI VANDALICI

L'impresa dovrà comunicare aÌ Commirtente eventuali furti e danni per atri vandalici che si possono verificare agli
impianti l'impresa non è responsabile di tali furri, ma e obbligata a prorvedere immediatamente al ripristino, dandone
debito al Committente, nel caso in cui questi danni abbiano come conseguenza la fermata o deficienza di
fu nzionamento degli impianri
TaIi intervenri non sono compresi e compensati nel prezzo di cui alÌ art. 6, ma saranao oggerto di appositi ordini.

3.5 . MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria si intende a carico dell'lmpresa in quanto compresa e compensara nei prezzi indicati all'art.
6.1. Essa prevede, rra le altre,le seguenti lavorazioni:

o ispeàone almeno una volta al mese dei pozzeri d'ingresso/sollevamento iniàale impianto;
. pulizia dell'area di perrinenza dell'impianto;

o pulizia delle griglie, raccolta del grigliato;



. preparazione della soluzione dei reagenti chimici usati sia nei processi depurativi che per la disidratazione dei
fanghi, compresa la manutenzione ordinaria delle apparecchiature;

o evencuali piccoli ritocchi con idonee vemici alle pareti metalliche costiruenti l'impianto:
. lubrficazione ed ingrassaggio delle parti metalliche che, lrr hdicazione del costruttore, hanno necessità di

periodico interventoi manutenzione ordinaria degli strumenri di conrrolÌo, regolazione e misura:
. adozione di tutte le misure atte ad elimhare eventuali presenze di topi od alrri animali nocivi, effetruando le

necessarie derattizzaàoni o disinfestazioni;
. manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia e

manutenzione a tutti i componenti dei quadri elettrici,
o evenruali incombenze non meglio idenriEcabiì.i al momento, ma che si riferiscano alla gesrione e manutenzione

degli impianri di cui trattasi.

3.6 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMATA

TaIi lavori di manutenzione srmordùnria non programmabi.le sono riferibili a tutte quelle opere che, per naura ed
origine, non sono imputabili a carriva manutenàone quali:

. rocura irnprowisa di pezzi doruta a vetustà od all'usura

. avaria di parti meccaniche dei sollevamenti

. avaria di parti elettriche dovuta a vetustà o sbalzi di tensione o quanto altro ù imponderabile possa accadere
nel corso della gestione

. olne a rutte quelle avarie derivanti da fatti non irnputabili a cattiva manutenzione.
La manutenzione srraordinaria si intende estesa anche alle apparecchiature di riserva che dowanno essere tenute in
perfetta efficienza.
Sono intesi interventi di manutenzione straordinaÉa anche quelli sulle opere civili.
Qualora durante il corso della gesdone si dovesse verificare la necessità di riparazioni o sostituàoni di componenri
degli impianti, l'impresa appaltarrice potrà prowederri solo previa autorizzazione scritta da parte del Committente, al
quale viene demandata la esclusiva responsabilità di reperire i finanàamenri necessari a garanrime I'attuazione.

All'uopo I'Impresa invierà il prcventivo di spesa al Comune che dorrà essere preventivamente aDprovato al fine di poter
procedere alla successiva fase di esecuàone dei lavori.

La mancata approvazione da pane del Committente degli interventi proposti solleverÀ llmpresa da qualsiasi eventuale
contenzioso dovesse emergere per il non orrirnale funzionamento degli impianri.

L'lmpresa è obbligata ad eseguire eventuali lavori ed interventi sugli impianri, nei lermini che verranno concordati con
il Commirtente, sempre a condiàone che quest'ultimo autorÉà sotto il profilo tecnico ed economico.

Quanto disciplinato dal presente articolo non è compreso nel compenso di cui all'art. 6, ma verrà corrisposto a parte
con emissione di apposiri ordini di acquisro.

3.7 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Per evitare i danni derivanti dalL'usura delle apparecchiarure in movimento nonché quelli derivanti da corrosione di
parti metalliche, l'lmpresa è tenuta ad effettuare la manutenzione programmata alle apparecchiature elettromeccaniche
o ai suoi componenti secondo le prescrizioni dei cosnuttori stessi.

Le spese relative alla manutenàone progranunata sono comprese nel com;xnso di cui all'an. 6.1

3.8 - MANUTENZIONE ALLE PERTINENZE DEGLI IMPTANTI

Le pertinenze degli impianri sono costituite dalla reciazione, dalla viabilità intema e dall'area a verde.
Oltre a quanto prescritto agli articoli precedenri l'lmpresa deve prowedere alla manutenzione ordinaria delle
pertinenze degli impianti come sopra elencate, garantendo, in particolare, l'accesso a tutte le parti dell'impianto.

].9 - REPERIBILITA" DEL PERSONALE ADDETTO ALI.A MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

L lmpresa è tenuta a mantenere un servizio di reperibilita per poter intervenire sugli impianti in qualsiasi momento del
giorno e della notte, compresi i giomi fesrivi.



ll personale addetto dolTà trovarsi presso I'impianto enrro 2 (due) ore dalla chiamata.

3.IO - RESPONSABILITA'

La responsabilita dello scarico rimane in capo d titolare dello scarico che verra indicato all'intemo dell'organizzazione
del Commictente .

L'lmpresa è responsabile civilmente e penalmente per il mancato rispetto nelle prescrizioni stabilite nelle
aurorizazioni allo scarico dei liquami trattati dagli impianti di depurazione, do ù specifiche disposizioni di legge,

sempre a condizione che non vi siano diferri o mancanze nelf impiantistica dovute alìa mancata realizzazione di
intervenci per il mancato finanziamento da parte del Committenre.

L'lmpresa ha la piena responsabi.lità civile e penale sia nei conlrond degli adderi che dei terzi che dovessero per ordine
dell'lmpresa o per ordine del Committente recarsi sull'impianto. fumane stabilito che l'lmpresa assumera ogni più
ampia responsabilità" sia civiÌe che penale, nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende sollevato il
personale del Committente preposto alla direzione di sorveglianza, solo a condizione che il Committente abbia
finanziato e consentito la reaÌizzazione di tutd gli interventi che limpresa indicherà come necessari per garanrire la
conformita dell'impianto alle norme di sicurezza vigenri.

L'Impresa, pertanto, dovrà controllare, anche se gli impianti sono già stati collaudari dalle comlxtenri autorità, che
tutto il complesso impianrisdco sia in regola al momento della presa in carico e venga mantenuto tale per tutto il
periodo della gestione nel rispeno di tutte le leggi vigend.

3.II - DTVIETO DELL'IMPRESA DI MODIFICARE LE OPERE PRESE IN CONSEGNA

E'vietato all'lmpresa apportare modifiche agli impianti presi in consegna, senza la preventiva autorizzazione del
Committente.

3.I2 - VISTTE DA PARTE DI TERZI

11 CommiBente potrà autorizzare le visite agli impianri di trattamento a tutte le persone che ne facciano morivaEa
richiesta, quali tecnici ed Amministratori di alrri Enti, scolaresche ecc.

Non è necessaria l'autorizzazione al Comrnirtente per accedere agli impianti da parte dei propÉ Amministratori, dei
tecnici preposri alla soweglianza, dei Tecnici degli uffici pubbìici preposci al conrrollo dell'irnpianto.

Per ogni eventuale visita autorizzata daL Commitlente a terzi verrà data comunicazione all'Impresa affinché questa
disponga l'accesso all'impianto.

L'lmpresa prorvederà a far firmare ai terzi visitatoÉ una dichiarazione di sgravio responsabilità civile per eventuali
danni che potessero loro accadere durante la visita all'impianto.

3.13 - COMUNICAZIONI

Tutta la documentazione e i dati gestionali sarà conservata presso gli uffici dell'lmpresa a disposizione del Comune e

delle Autorità di Connollo che ne facessero esplicita richiesta.
Enrro sei mesi dalLa dara di sorroscrizione del presente disciplinare di gestione, l'lmpresa dortà fomire una relazione
sullo stato di funzionamento degli impianti in gestione.
Detta relaàone dortà contenere una dettagliata descrizione dei processi effettivi e una valutazione sullo staro di
funzionamento degli stessi; inoltre si dovranno eùdenziare Ie carenze e propore interventi necessari all'elimilraàone
delle stesse.

Presso gli impianri di depurazione dovra essere lenuto, a cura e spese esclusive dell'lmpresa, un regisrro sul quale
dowanno essere annotati i dari relarivi al funzionamento dell'impianto ivi compresi i dari sulla ponata trattata e sui
fanghi prodotti ed i risuLtari dell.e analisi eseguite secondo Ie successive prescrizioni.

L lmpresa dortà segnalare immediatamente a mezzo fax al Committente qualsiasi arrivo di acque reflue agli impianri
ùfformi dalle previsioni di progeno e qualunque anomalia che comporti un disservizio degli irnpianti.
E' responsabilita dell'impresa verificare l'awenuta riceàone della suddetta comunicazione.

In particolare dowanno essere immediahmente comunicati:



. Arrivi di scarichi diversi da quelli previsti, per effetto di scarichi abusivi, che dowanno essere immediatamente
campionati ad opera dell'lmpresa per determinare Ia natura e possibilmente la provenienza a meno che, a
giudiào e sotto la piena responsabilità dell'Impresa, detti scarichi per quantita e/o qualità non siano
pregiudizievoli della qualità dell.'effluente finale e dei fanghi.

. Condizioni degli impianri sia di carico organico e/o volumerrico superiori a quelle massime preùste da

Progetto.

. Guasti alle apparecchiature elettomeccaniche, ai quadri elettrici, ai collegamenri, aile tubaàoni, che
comunque possano pregiudicare il buon funzionamento degli impianti e la qualità dell'effluente.

. Anomalie di funzionamento delle ataezzarure sugli impianri.

. Carafteristiche dell'effluente non conformi ai limiti di legge.

. Emissioni di odori molesri.

. Intasamenti, cedimend o fuoriuscita di liquarni da collettori fognari intemi agli impiand.

. EventuaLi furi o danneggiamenti delle apparecchiature e delle smrtture cosrituenti gli impianti..

r Eventuali fuori servizio totali o parziali.

. Ogni alEm evento o nociàa che abbia rilevanza per il corretto funzionamento degli impianti.

3.I4 - ANALISI DEI LIQUAMI

L'Impresa deve effettuare le analisi sui liquami in enrrata e in uscita conformemente a quanto previsto nella
autorizzazione allo scarico vigente aÌ momento della presa in carico ed agli eventuali successivi prowedimenti
autorizzaEivi.

Le analisi saranno effetÈuate secondo le metodologie adottate dal C.N.R. Isrituto di fucerca Sulle Acque: 'Metodi
analicici delie acque' .

Nessun onere aggiunrivo potrà essere richiesto al Commimente se llmpresa riterrà necessario eflemraft lali analisi con
cadenze minori o sostituire delle analisi con delle alne.

Tutte Ie analisi dovranno essere eseguite presso un laboratorio cerlificato.

3.I5 - CONSUMI DI REAGENTI, FLOCUTANTI, DISINFETTANTI

Tutti i reagenri, flocculanri, disinfemanti, coagulanri e tutto quanto necessario aggiungere aÌ processo depurativo, sia
nei liquami che nei fanghi, sono a carico dell'lmpresa il quanto compresi nel prezzo di cui all'art. 6.

3.I8 - RECAPITO DFI T F ACQUE

Qualora si verifichi la necessità di mettere fuori servizio l'impianto per rorture, mancanza di corrente e scarichi abusivi
di sosanze tossiche che compromettono il rtgoìare funàonamento dell'impianto, l'impresa deve dare comunicazione
telemacica al Committente.

3,I9 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI

fumane a carico del Committente il costo per la carafterizzazione alaìitica, il carico, il rrasporto e lo smaltimento dei
seguenti rifiuci prodotEi presso I'impianto di depurazione:

o Codice CER 19 08 05, Fanghi biologici prodotri dal nattamento dei reflui urbani
o Codice CER t9 08 01, Vaglio
. Codice CER 19 08 02, Rifiuci prodotti dall'eliminaàone delle sabbie

L'lmpresa, dieno richiesta del Committente, fornira suppono tecnico per I'individuazione delle ùtte idonee
all'effemrazione di tali attività.



ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

4.I _ PRATICHE AMMINISTRATIVE

L'incombenza degli atti amminisrradù relariù alle pratiche di rinnovo deìle autorÉzazioni allo scarico rimane in capo
al Commirtenre che dortà attivarsi con gli EnEi competenti per I'ottenimento dei sudderri titoli.

ll Committente dowà anche predisporre gli atti amminisrrarivi per I'ottenimento delle autorizzazioni allo scarico
relarivamente a tutti quegl.i impianti che ne risultassero privi al momento della sottoscrizione del presente capitolato.

Per la successiva presa in carico del depuratore da pane dell'lmpresa il Committente dowà fomire Ia seguente
necessaria documentazione:

Autorizzazione alÌo scarico in corso di validita e tutti i relatiù allegati
Analisi delle acque reflue in ingresso ed uscita dall'impianto

Previo accordi con Codesta Amministrazione, l' Impresa effettuerà sopralluoghi sulla e{Iettiva funzionalità degli
impianti e sulla rispondenza dello stato dell'arte degì.i stessi alla documentazione fomita.

lnoltre è propedeuÉco verificare gli intervenri necessari e non plocrasrinabi.li a garanrire I'assoluta sicurezza del
funzionamento e la sicurezza del personale addetto.

4.2 - CONTROLLO DFT I'EFIIICIENZA DEPURATryA

ll Committente porrà effeffuare le analisi per conrrollare l'efficienza depurariva dell'irnpianto presso proprio
laboratorio di fiducia; i risultati delle analisi verranno comunicari all'Impresa.
GIi oneri derivanti dalle analisi saranno a carico del Comnittente.

4.3 - SOVRINTENDENZA AIIA GESTIONE

ll Commiftente, in concomiknza con Ia consegna degli impianri, darà comunicazione dei nominativi dei tecnici di
riferimento.

I referenti, o chi per essi, avranno libero accesso agli impianti in qualsiasi momento.

ll Comrnittente, qualora l'lmpresa non osservi le condizioni previste dal presente capitolato, le iavierà ordini di servizio
con i quali inviterà l'lmpresa stessa ad adempiervi enro un termine p€rentorio, alla scadenza del quale, in caso di
mancato adempimento, prowederà ad eseguùe i lavori in danno all'impresa.

4.4 - CONSUMI DI ENERGTA ELE-TTRICA, DI ACQUA POTABILE E DI SERVIZIO

L'enelgia elemica consumata per il funzionamento e per l'i.[uminazione degli impianti, dei locali perrinend agli stessi e

di quelli eventualmente occupad daÌl'impresa per la gestione, è a carico del Committente.

Comunicherà anche aI Committente eventuali modifiche da apponare agii impianti per mantenere i.l fattore di potenza
elettrica entro Ie norme di Leggi vigenri.

I consumi di acqua potabile e di servÉio necessari
impianti sono a carico del Committente.

alla pulizia, ad eventuali prove ed al buon funzionamento degli

ART. 5 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE - OSSERVANZA DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE

L lmpresa ha I'obbligo di attuare nei confronti del personale dipendente occupato nell'ambito del servizio condÉioni
retributive e normative non inferiori a quelle sancite dai Contratti Collettivi di Lavoro ed accordi sindacali equipollenri,
avenri vigore alla data della stipula del contratto, con le variaàoni ed in genere ogni altra pamriàone successivamente '
stipulata. Ha inolrre l'obbligo di continuare ad applicare i suddetti accordi anche dopo Ia loro evenruale scadenza e fino
al loro rinnovo o sosriruàone; a tali obblighi resta comunque ed in ogni caso vincolata anche se non aderente alle
organÉzazioni sdpulanri.



L'lmpresa assumerà a ploprio carico rutti 8Ii oneri relarivi agli obblighi assicuradvi e preùdenziali nei confronti del
propÉo personale dipendente derivanri da disposizioni legislarive e regolamentari in materia di Iavoro e di
assicurazioni sociali, nonché da conrrarri co[ettivi di lavoro, circolari e atri amrninisnadvi.

L'Impresa dowà esibire in originale e consegnare in copia al Committente le denunce degli Enri Previdenziali,
assicuradvi ed infortunisdci entro 30 gg. daÌla data di stipula del contratto. Ha inoltre l'obbligo, per quanto riguarda il
personale dipendente dallo stesso, di esibire mensilmente al Commiltente, enrro il giorno 15 del mese, gli originati dei
Iibri paga, marricola e dei versamenti contriburiù e assicurarivi effettuati, obbligatori per legge, rilasciandone copia di
tutti, quale prova dell'osservanza fi quanto sopra stabfito.

L'Impresa dowà comunicare al Committente I'elenco nominativo dei dipendenri, impiegati nell ambito del confatto,
con Ie relative mansioni o qualifiche, restando obbligata a non modificare l'organico del luogo di lavoro senza aver
prevencivamente inlormato il Committence.

IÌ Committente si riserva l'insindacabile facoltà di verificare in ogni momento l'osservanza degli adempimenti di cui
rrattasi. dietro semplice richiesta scritta.

Non fomendo l'lmpresa tale prova, iÌ Committente potrà sospendere l'emissione dei pagamenti, Eer un iurmon&ut
corrispondente al 20% dell'importo dei canoni di cui aÌl an. 6, e Io svilcolo della cauzione a garartzia ed inoltrerà
specifica denuncia all'lspettorato del Lavoro. Tale soqxnsione cesserà solo quando l'lnpresa awa ocemperato a Èutti
gli adempimenti dovuti e l'lspettorato stesso alTà accertato che sia stato versato quanto ed a chi dovuto. Resta inteso
che per derta soslxnsione I'Impresa non potrà chiedere alcun risarcimento o indennizzo.

L'Inpresa è tenuta alla più scrupolosa osservanza di rutte Ie vigenti norme di legge il materia di prevenzione degÌi
infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro.

Resteranno ad esclusivo carico dell'lmpresa le conseguenze derivanti dalla evenruale inosservanza o gli eventuali
maggiori oneri per I'applicazione delle norme e/o prescriàoni antinfortunistiche in vigore.
L'impresa non porrà pertanto avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti del Commiftente.

ln caso di gravi iaadempienze nell'attuazione degli obblighi di cui sopra, iI Committente si riserva la facoltà di
procedere aÌla risoluzione del contratto.

ART. 6 - COMPENSI ALL'APPALTATORE

L'importo mensile del contratto è pari a 1.625,00 € - M 00 %).

ART.7- FATTURAZIONE

Alla lmpresa non sarà concessa alcuna anricipazione sull'importo del conrratto.

Essa ponà emettere fattura con cadenza mensile, preùa veriEca da pane di Comrnirtente delle comunicaàoni di cui
all'an. 3.Ì4 e della verifica contributiva di cui all'art. 5.

Fattura dowà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base, viene emessa; dortanno altresl essere rispettad gli
adempimenti e riponari gli esrremi (data e numero) della 'Autorizzazione alla Fatrurazione'.
Defti eshemi saranno acquisibili contattando llmpresa, indirizzo e-maiÌ info.aps@pec.i contestualmente aÌla

trasmissione dell'Autorizzazione alla Fatturazione, iI Commimente comunicherà eventua.Ii tmttenute per il mancato
rispetto di quanto stabilito all'an.7

Art. 8 - MODALITA'DI PAGAMENTO

Qualora, siano rispettad ruri gli adempimenri previsri nell'ordine relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione

alla famrrazione, il pagamento sarà efferuato a 90 giomi fine mese data presentazione faErura. [l pagamento awerrà a

mezzo bonifico bancàrio: dowanno essere riportate irt famlra Ia banca, l'agenàa, i] conto corrente e Ie relarive

coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di conrrollo

Anche ai sensi e per gli effetci di cui al D.Lgs 23V2002, nel caso in cui l'lmpresa abbia,diritto alla corresponsione di

interessi moratori pei ritardo di pagamento, gli stessi verranno riconosciuti al saggio degli interessi legali (art. 1284



c.c.). Tuttaùa il Committente non risponderà di evenruali ritardi nei pagamenti dovuti aÌÌa omessa citazione
dell'autorizzazione alÌa fatturazione e degli estremi dell'ordine sulle fatture.

ART. 9 - SOPRAWENIENZA DFT T F CI1USOLE

Ove una o più clausole contenute nel prcsente contratto fossero dichiarate nulle o inefficaci, tale causa di invalidita non
componerà I'invalidita integrale del contatto, salvo il caso in cui detta inefficacia o nullità parziale non leda in modo
irreparabile l'interesse di una delle Parti o faccia venire meno lo scopo per iÌ quale il contraÈto è stato stipulato.
fucorrendo detta ipotesi, le Parti dorranno negoàare in buona fede i.[ contenuto delle nuove clausole in sosridzione di
quelle invalide.

ART.lO - RICHIAMI ALLE LErcI ED AI REC,OTAMENTI

Per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato si fa espressamente riferimento alle leggi e regolamenri vigenri
in materia di Lavori Pubblici.

ART. II . PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ll Comrnimente ha la facoltà di risolvere il connamo senza I'indenn2o per l'Impresa e riservandosi ogni danno se

l'lmpresa, in più di due circostanze, non oBempera alle prescrizioni conrrattuaìi.

Nel caso di inadempienze gravi, ove riperute, il Committente avra facolta, previa nodficazione scritta all'impresa, di
risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa 1a facolta di ailidare a terzi I'appalto in danno
dell'impresa.

ln ognuna delle ipotesi previste, il Committente non compenserà le prestazioni non eseguite, saìvo i.[ dirirto dei
risarcimento dei maggiori danni.

ART. 12 - SPESE E TASSE

L'lmprrsa, infirre, è anche tenuta al pagamento delle eventuali multe per il mancato rispeao dei lirniti previsti dalla
normadva vigenre qual.ora ne venga accertata la responsabilità.

ART. 13 - DTVIETO DI SI.IBAPPALTO

E' famo divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio senza preventiva artotizzazione del Committente,
pena l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI

I prezzi stabiliti nel presente conEralto pohruìno essere reùsionari annualmente sulla base degli effettivi costi di
gesdone sostenuti dall'lmpresa.

ART.15 - ARBITRATO

Per qualsiasi connoversia sarà competente i.l Foro di Rieti

P.r il Comunc di RiyodutÀ.

Il Rcsponsobilc dcl Scrvi{o T ecnico

Pcr I'imprcsa

L' amministr atorc Dclcg*o



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._40_del_11-03-20l9_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Fayoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt, 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 21-03-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_21-03-2019

Impegno 48 del 21-03-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dqll'qrt.32. co-mnE 1, della Legge!912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire oarJ,9 , C3. &-l{ pos. no - 1-06^

Rivodutri ti&9,A3'A/q
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IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA


