
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 120  DEL       24/06/2014 

 
 
OGGETTO: Affidamento al Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione (DIGEP) 

del Politecnico di Torino della prestazione di servizi relativa all’indagine di 
Customer Satisfaction promossa dall’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese” nel territorio di competenza per l’anno 2014. CIG: Z010ECE33E 

  

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

PREMESSO che la normativa nazionale (D.Lgs 152/06 e s.m.i., il D.P.C.M. 4 marzo 1996 e il 

D.P.C.M. 29 aprile 1999) e quella regionale (L.R. 13/97) dispongono che nel settore del servizio 

idrico integrato vengano svolte periodiche indagini nei confronti dei fruitori del medesimo servizio 

volte all’accertamento del grado di soddisfacimento dell’utenza e alla “misura” della qualità del 

servizio percepita; 



 

 

DATO ATTO che la qualità del servizio rappresenta uno dei fattori attraverso i quali l’Autorità 

d’Ambito adempie la sua responsabilità di funzione regolatrice per governare le criticità intrinseche 

legate alle situazioni di monopolio “naturale” del medesimo servizio e anche per dare visibilità 

positiva alla Gestione del servizio idrico integrato (s.i.i.); 

 

DATO ATTO che la Convenzione di affidamento della gestione regolante i rapporti tra l’Autorità 

d’Ambito (A.ATO2), i Gestori del s.i.i. e il Coordinatore ATO2ACQUE s.c.a.r.l., in osservanza alle 

norme sopra richiamate, prevede l’obbligo da parte dei Gestori e del soggetto Coordinatore di 

verificare periodicamente il grado di soddisfazione degli utenti riferendo all’A.ATO2 i risultati; 

 

DATO ATTO che la Carta del Servizio di cui alla Convenzione di affidamento richiamata, oltre a 

prevedere l’obbligo in capo ai Gestori dell’effettuazione di indagini di Customer Satisfaction, 

dispone inoltre, all’art. 5, che l’Autorità d’Ambito avvii un monitoraggio continuo della qualità del 

Servizio reso all’utente, considerando i vari aspetti tecnici, amministrativi, ambientali ed economici 

connessi all’erogazione del Servizio e il grado di soddisfazione dell’utente; 

 

RISCONTRATO che la Regione ha promosso il progetto “Sistema di misura delle prestazioni dei 

soggetti gestori del servizio idrico integrato” di cui alla Convenzione sottoscritta tra la stessa 

Amministrazione regionale ed il Politecnico di Torino – Dipartimento dei Sistemi di Produzione ed 

Economia dell’Azienda (DISPEA – dal 01/01/2012 DIGEP _ Distretto del Dipartimento di 

Ingegneria Gestionale e della Produzione), progetto al quale questa Autorità ha collaborato per 

l’effettuazione dell’attività pilota di somministrazione del questionario di Customer Satisfaction 

individuato dal progetto, alle utenze di due Gestori operanti nel territorio dell’ATO2 (Atena S.p.A. e 

Cordar Valsesia S.p.A.); 

 

RISCONTRATO che la Regione Piemonte ha approvato l’atto di indirizzo “Criteri e modalità per lo 

svolgimento di indagini sul grado di soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction) del servizio 

idrico integrato” nella seduta della Conferenza regionale delle risorse idriche del 10 febbraio 2010, 

promuovendo lo sviluppo della metodologia già sperimentata con progetto pilota rendendola 

applicabile sull’intero territorio regionale, quale strumento di lavoro condiviso con le A.ATO 

piemontesi; 

 

RISCONTRATO che l’atto di indirizzo regionale di cui sopra al punto 5) paragrafo “Frequenza di 

indagine” valuta opportuno mantenere i mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre per la 

somministrazione del questionario principale e novembre-dicembre per quelli di approfondimento; 

 



 

CONSIDERATO che l’Autorità d’Ambito intende promuovere l’indagine di Customer Satisfaction 

nel territorio di propria competenza per l’anno 2014; 

 

CONSIDERATO che per le campagne di Customer Satisfaction condotte negli anni 2009, 2010, e 

2013 questa Amministrazione si è avvalsa della collaborazione del Politecnico di Torino - DIGEP _ 

Distretto del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione; 

 

RILEVATO che il modello di questionario adottato per l’indagine in oggetto è quello individuato 

nell’atto di indirizzo regionale sopra richiamato basato sulla metodologia PZB e prevede un 

questionario principale (Q) atto all’accertamento della qualità del servizio in termini complessivi e 

nove questionari di approfondimento (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9) che permettono una 

valutazione successiva nel tempo di alcune specifiche tematiche sulla scorta di quanto emerso dal 

questionario principale; 

 

RILEVATO che l’Autorità d’Ambito aveva presentato al Politecnico di Torino – DIGEP, tramite 

lettere prot. 406 del 17/03/2014 e prot. 417 del 18/03/2014, apposita richiesta in merito alla 

formulazione di un’offerta economica inerente l’attività di indagine di Customer Satisfaction da 

effettuare nel territorio di competenza dell’Ente per l’anno 2014; 

 

RILEVATO che il Politecnico di Torino – DIGEP con lettera prot. 3673 del 18/03/2014 aveva 

presentato la propria offerta tecnico-economica con indicazione dettagliata delle attività previste 

per la realizzazione dell’indagine in argomento promossa dall’Autorità d’Ambito, per un totale di 

euro 12.250,00 (Iva esclusa) comprendente: 

o somministrazione per via telefonica del questionario principale (Q) in un arco temporale di 

quattro mesi (giugno, luglio, settembre, ottobre 2014), al fine di conseguire un campione di 

60 interviste complete e coerenti rivolte all’utenza per ogni mese di indagine e per ognuno 

dei sette Gestori operanti nell’ATO2 (per un totale di 1.680 interviste complete), con report 

di sintesi mensile;  

o somministrazione dei questionari di approfondimento (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, 

Q9) nel mese di novembre 2014, su un congruo campione di utenti, con un ordine di 

priorità che sarà concordato con l’A.ATO2 e successiva redazione di un report di sintesi; 

o elaborazione con A.ATO2 dei dati emersi nella campagna di indagine e predisposizione di 

un report conclusivo; 

o predisposizione di un documento di confronto dei dati ottenuti nelle quattro campagne di 

indagine relative agli anni 2009, 2010, 2013 e 2014; 

o presentazione congiunta con A.ATO2 dei risultati ottenuti.  

 



 

CONSIDERATO che con la Determina n. 85 del 18/04/2014, sulla base dell’offerta sopra 

richiamata del Politecnico di Torino – DIGEP, questa Autorità d’Ambito aveva affidato l’incarico di 

prestazione di servizi relativa all’attività di Customer Satisfaction per l’anno 2014. 

 

VISTA la Determina n. 94 in data 7 maggio 2014 con la quale questa Autorità d’Ambito ha sospeso 

l’efficacia della precedente determinazione n. 85 del 18/04/2014, visti i disposti introdotti dal D.L. 

66/2014 pubblicato sulla GURI del 24/04/2014, “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale” che all’art. 14 comma 1 prevede : “ [….] le amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a 

decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando 

la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il 

personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 

2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, 

[….]”. 

 

CONSIDERATO che la legge di conversione del D.L. 66/2014 nella formulazione approvata dal 

senato, pur non ancora definitivamente determinata dal Governo, conferma i vincoli posti alle 

attività di consulenza, studio e ricerca, individuando gli stessi limiti di spesa e che pertanto il costo 

della attività di Customer Satisfcation 2014 non possa trovare, nella formulazione di cui alla 

determina n. 85 del 18/04/2014 di questa Autorità, sostegno economico all’interno del bilancio 

anno 2014 di questo Ente a causa dei predetti limiti ed in considerazione degli impegni economici 

finora già assunti in tale contesto. 

 

RITENUTO di voler comunque procedere alla effettuazione delle indagini di Customer Satisfaction 

2014 sul territorio dell’ATO2, limitando le attività e pertanto conseguentemente anche i costi,con 

esclusione di un intero mese di indagine (giugno) del questionario principale, come già fatto nella 

campagna di indagine 2013, consapevoli per esperienza che le attività che ne derivano seppur con 

la richiamata limitazione, non perdono di efficacia nella misura della qualità del servizio percepita 

dall’utenza, obiettivo della Customer Satisfaction 2014. 

 

VISTA la richiesta di formulazione di nuova offerta tecnico-economica trasmessa da questa 

Autorità al Politecnico di Torino – DIGEP in data 19/06/2014 prot. n. 824/p, inerente l’attività di 

indagine di Customer Satisfaction da effettuare nel territorio di competenza dell’Ente per l’anno 

2014, con le limitazioni delle attività come sopra richiamato e con il vincolo di spesa determinato 

nella misura massima di euro 8.500 + IVA, somma che deriva dai limiti imposti dal D.L. 66/2014, 

considerati anche gli impegni di spesa già assunti da questo Ente. 

 



 

RILEVATO che il Politecnico di Torino – DIGEP con lettera prot. 8641 del 20/06/2014 ha 

presentato la propria offerta tecnico-economica con indicazione dettagliata delle attività previste 

per la realizzazione dell’indagine in argomento promossa dall’Autorità d’Ambito, per un totale di 

euro 8.500,00 (Iva esclusa) comprendente: 

o somministrazione per via telefonica del questionario principale (Q) in un arco temporale di 

tre mesi (luglio, settembre, ottobre 2014), al fine di conseguire un campione di 60 interviste 

complete e coerenti rivolte all’utenza per ogni mese di indagine e per ognuno dei sette 

Gestori operanti nell’ATO2 (per un totale di 1.260 interviste complete), con report di sintesi 

mensile;  

o somministrazione dei questionari di approfondimento (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, 

Q9) nel mese di novembre 2014, su un congruo campione di utenti, con un ordine di 

priorità che sarà concordato con l’A.ATO2 e successiva redazione di un report di sintesi; 

o elaborazione con A.ATO2 dei dati emersi nella campagna di indagine e predisposizione di 

un report conclusivo; 

o predisposizione di un documento di confronto dei dati ottenuti nelle quattro campagne di 

indagine relative agli anni 2009, 2010, 2013 e 2014; 

o presentazione congiunta con A.ATO2 dei risultati ottenuti.  

 

RITENUTO opportuno, vista la fattiva collaborazione instaurata negli anni 2009, 2010 e 2013, 

affidare al Politecnico di Torino - DIGEP la prestazione di servizio relativa all’indagine di Customer 

Satisfaction promossa dall’Autorità d’Ambito nel territorio di competenza per l’anno 2014; 

 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

 Di affidare al Politecnico di Torino - DIGEP con sede a Torino, in corso Duca degli Abruzzi  

n. 24, la prestazione di servizio relativa all’indagine di Customer Satisfaction promossa 

dall’Autorità d’Ambito nel territorio di competenza per l’anno 2014, per un costo complessivo di 

euro 8.500,00 (Iva esclusa), comprendente: 

o somministrazione per via telefonica del questionario principale (Q) in un arco temporale 

di tre mesi (luglio, settembre, ottobre 2014), al fine di conseguire un campione di 60 

interviste complete e coerenti rivolte all’utenza per ogni mese di indagine e per ognuno 

dei sette Gestori operanti nell’ATO2 (per un totale di 1.260 interviste complete), con 

report di sintesi mensile;  

o somministrazione dei questionari di approfondimento (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, 

Q9) nel mese di novembre 2014, su un congruo campione di utenti, con un ordine di 

priorità che sarà concordato con l’A.ATO2 e successiva redazione di un report di sintesi; 



 

o elaborazione con A.ATO2 dei dati emersi nella campagna di indagine e predisposizione 

di un report conclusivo; 

o predisposizione di un documento di confronto dei dati ottenuti nelle quattro campagne di 

indagine relative agli anni 2009, 2010, 2013 e 2014; 

o presentazione congiunta con A.ATO2 dei risultati ottenuti.  

 

 Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione pari ad euro 

8.500,00 Iva esclusa, viene iscritto alla voce B7c “spese per forniture esterne di servizi ed 

esternalizzazioni” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2014; 

     
 Di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato sub B)    

facente parte integrante della presente determinazione. 

                       

  

                                                                            IL DIRETTORE 

                                                         f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 



 

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 24/06/2014 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                      f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 24/06/2014 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                   f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24/06/2014 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 24/06/2014 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                   f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 04/07/2014  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                              f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 



 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA 

Premesso: 

 Che la normativa nazionale (D.Lgs 152/06 e s.m.i., il D.P.C.M. 4 marzo 1996 e il D.P.C.M. 29 

aprile 1999) e quella regionale (L.R. 13/97 e L.R. 7/2012) dispongono che nel settore del 

servizio idrico integrato vengano svolte periodiche indagini nei confronti dei fruitori del 

medesimo servizio volte all’accertamento del grado di soddisfacimento dell’utenza e alla 

“misura” della qualità del servizio percepita; 

 Che la qualità del servizio rappresenta uno dei fattori attraverso i quali l’Autorità d’Ambito 

adempie la sua responsabilità di funzione regolatrice per governare le criticità intrinseche legate 

alle situazioni di monopolio “naturale” del medesimo servizio e anche per dare visibilità positiva 

alla Gestione del servizio idrico integrato (s.i.i.); 

 Che la Convenzione di affidamento della gestione regolante i rapporti tra l’Autorità d’Ambito 

A.ATO2, i Gestori del s.i.i. e il Coordinatore ATO2ACQUE s.c.a.r.l., in osservanza alle norme 

sopra richiamate, prevede l’obbligo da parte dei Gestori e del soggetto Coordinatore di verificare 

periodicamente il grado di soddisfazione degli utenti riferendo all’A.ATO2 i risultati; 

 Che la Carta del Servizio di cui alla Convenzione di affidamento richiamata, oltre a prevedere 

l’obbligo in capo ai Gestori dell’effettuazione di indagini di Customer Satisfaction, dispone 

inoltre, all’art. 5, che l’Autorità d’Ambito avvii un monitoraggio continuo della qualità del 

Servizio reso all’utente, considerando i vari aspetti tecnici, amministrativi, ambientali ed 

economici connessi all’erogazione del Servizio e il grado di soddisfazione dell’utente; 

 Che l’indagine di cui al presente Contratto si inserisce nel contesto normativo e di 

riorganizzazione e regolazione del s.i.i. sopra richiamato a cura dell’A.ATO2 quale indagine 

conoscitiva volta all’individuazione del grado di soddisfazione dell’utenza presente nel proprio 

territorio; 

 Che la Regione Piemonte ha promosso il progetto “Sistema di misura delle prestazioni dei 

soggetti gestori del servizio idrico integrato” di cui alla Convenzione sottoscritta tra la stessa 

Amministrazione regionale ed il Politecnico di Torino – Dipartimento di Sistemi di Produzione 

Allegato sub B)  



 

ed Economia dell’Azienda (dal 01/01/2012 con Decreto n° 395/2011 il Dipartimento di Sistemi 

di Produzione ed Economia dell’Azienda/DISPEA è stato disattivato e attivato il Dipartimento di 

Ingegneria Gestionale e della Produzione/DIGEP), progetto al quale questa Autorità ha 

collaborato per l’effettuazione dell’attività pilota di somministrazione del questionario di 

Customer Satisfaction individuato dal progetto alle utenze di due Gestori operanti nel territorio 

dell’ATO2 (Atena S.p.A. e Cordar Valsesia S.p.A.);   

 Che la Regione Piemonte ha approvato l’atto di indirizzo “Criteri e modalità per lo svolgimento 

di indagini sul grado di soddisfazione dell’utenza (customer satisfaction) del servizio idrico 

integrato.” nella seduta della Conferenza regionale delle risorse idriche del 10 febbraio 2010, 

promuovendo lo sviluppo della metodologia già sperimentata con progetto pilota rendendola 

applicabile sull’intero territorio regionale, quale strumento di lavoro condiviso con le A.ATO 

piemontesi; 

 Che l’atto di indirizzo regionale di cui sopra al punto 5) paragrafo “Frequenza di indagine” 

valuta opportuno mantenere i mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre per la somministrazione 

del questionario principale e novembre-dicembre per quelli di approfondimento; 

 Che il modello di questionario adottato per l’indagine di cui al presente Contratto è quello 

individuato nell’atto di indirizzo regionale richiamato al punto precedente basato sulla 

metodologia PZB e prevede un questionario principale (Q) atto all’accertamento della qualità del 

servizio in termini complessivi e nove questionari di approfondimento (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, 

Q7, Q8, Q9) che permettono una valutazione successiva nel tempo di alcune specifiche 

tematiche sulla scorta di quanto emerso dal questionario principale 

tra 

Il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento di Ingegneria 

Gestionale e della Produzione (DIGEP), rappresentato dal suo Direttore Prof. Fiorenzo 

Franceschini, nato a Panicale (PG) il 13.07.1959 e domiciliato per il presente atto presso la sede 

dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. 59 del 

16.03.2012 a seguito di approvazione da parte di Giunta di Dipartimento nella seduta del 25 Giugno 

2014 

e 

l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, C.F. n. 94025120026, rappresentata dal 



 

Direttore Geom. Carlo Robutti, nato a Vercelli il 12 novembre 1949 e domiciliato, ai fini del 

presente atto, presso la sede dell’Ente in Vercelli, Via Carducci n. 4     

con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue:  

Articolo 1 – Oggetto 

L’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, di seguito A.ATO2, affida al 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino - nel seguito 

DIGEP -, che accetta, la prestazione di servizi relativa all’attività di somministrazione per via 

telefonica da parte del Politecnico di Torino dell’indagine di Customer Satisfaction a campioni di 

utenti del territorio di competenza dei sette Gestori dell’ATO2, supporto nell’elaborazione dei 

risultati conseguiti con la suddetta indagine e confronto con le campagne di indagine del 2009, 2010 

e 2013 condotte nell’A.ATO2. 

Articolo 2 – Svolgimento dell’attività 

Il Progetto relativo all’indagine di Customer Satisfaction verrà strutturato in cinque fasi successive 

come di seguito illustrato: 

 FASE A) Somministrazione per via telefonica del questionario principale (Q) in un arco 

temporale di tre mesi (luglio, settembre ed ottobre 2014), in ciascuno dei quali conseguire un 

campione di 60 interviste complete e coerenti per ognuno dei sette Gestori operanti nell’ATO2 

rappresentati dalle seguenti Società: A.M.C. S.p.A., A.M.V. S.p.A., ATENA S.p.A., COMUNI 

RIUNITI S.r.l., CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, CORDAR VALSESIA S.p.A. e S.I.I. 

S.p.A..  

L’obiettivo complessivo per l’intero periodo di somministrazione del questionario principale e 

per i sette Gestori affidatari è rappresentato quindi da 1.260 interviste complete e coerenti da 

somministrare ad un numero utile di utenti - stabilito in funzione del tasso di risposta riscontrato - 

scelti con un criterio casuale all’interno dell’intero bacino d’utenza delle sette realtà gestionali 

operanti in ATO2. 

Al termine di ogni ciclo mensile di interviste di sviluppo della Fase A) del progetto, sarà cura del 

Politecnico di Torino predisporre e fornire all’A.ATO2, entro il quindicesimo giorno successivo 

al mese di riferimento, una breve relazione di sintesi sui principali risultati conseguiti, al fine di 

tenere costantemente informata l’A.ATO2 sull’andamento dell’attività. 

 FASE B) Somministrazione per via telefonica nel mese di novembre 2014 dei questionari di 



 

approfondimento (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9) in funzione dei risultati del 

questionario principale di cui alla fase A) dell’indagine, su un campione di utenti e con un ordine 

di priorità che sarà concordato con l’A.ATO2. 

Al termine della fase B) del progetto sarà cura del Politecnico di Torino predisporre e fornire 

all’A.ATO2, entro il quindicesimo giorno successivo al termine delle attività di cui alla 

medesima fase di indagine, una relazione di sintesi sui principali risultati conseguiti. 

Al termine delle fasi A) e B) del progetto sarà fornito da parte del Politecnico di Torino 

all’A.ATO2 il database relativo all’indagine di Customer Satisfaction completo di tutti i dati 

ottenuti dall’indagine 2014. 

 FASE C) Elaborazione, in collaborazione con l’Ente, dei dati ottenuti dalla rilevazione di cui 

alle precedenti fasi, e predisposizione di un documento finale illustrante i principali risultati 

dell’indagine di Customer Satisfaction effettuata nel 2014. 

 FASE D) Elaborazione, in collaborazione con l’Ente, di un’analisi di confronto con le campagne 

di Customer Satisfaction condotte negli anni 2009, 2010 e 2013 al fine di valutare l’evoluzione 

nel tempo dei giudizi espressi dall’utenza sui principali aspetti indagati. 

Per le attività C) e D) saranno valutati, in accordo con il Politecnico di Torino, gli elaborati 

necessari che dovranno essere forniti all’A.ATO2. 

 FASE E) A conclusione del progetto di cui al presente Contratto le Parti si impegnano ad 

illustrare, in occasione di apposita riunione alla presenza dei rappresentanti dei Gestori del s.i.i. 

operanti in ATO2, dei membri della Conferenza dell’A.ATO2 e dei rappresentanti della 

Direzione Ambiente della Regione Piemonte, i contenuti del documento finale inerenti le attività 

svolte ed illustranti i principali risultati conseguiti, mediante presentazioni tipo Power Point. 

Articolo 3 - Responsabile scientifico e referente aziendale 

Il DIGEP svolgerà tale prestazione sotto la direzione del Prof. Fiorenzo Franceschini cui compete la 

responsabilità della stessa e dei rapporti con l’A.ATO2 e la cui sottoscrizione è apposta per assenso 

sul presente atto.  

Per l’A.ATO2 il responsabile del procedimento è l’Ing. Nadia Fedrigo che si avvarrà della 

collaborazione della Rag. Giulia Ranaboldo per la parte amministrativa. 

Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica concernente il presente accordo dovranno 

essere trasmesse ai nominativi sopra indicati, agli indirizzi seguenti: 



 

- per l’A.ATO2: Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” – Via Carducci 4 – 

13100 Vercelli 

- per il DIGEP: Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della 

Produzione – C.so Duca degli Abruzzi 24 - 10129 Torino. 

Articolo 4 – Durata  

In linea con quanto indicato nell’atto di indirizzo regionale richiamato in premessa ed in 

considerazione delle particolari esigenze temporali della somministrazione dei questionari di 

Customer Satisfaction di cui alle Fasi A) e B) del progetto, nonché delle necessarie tempistiche per 

il supporto all’elaborazione delle reportistiche intermedie e degli elaborati richiesti con le Fasi C) e 

D) inerenti le attività svolte ed illustrante i principali risultati conseguiti, l’arco di tempo stimato 

necessario per lo sviluppo del progetto è individuato nel periodo luglio 2014 – 31 gennaio 2015. 

Il contratto entra in vigore alla data di sottoscrizione.  

La durata del presente contratto potrà essere prorogata in accordo fra le parti attraverso uno scambio 

di lettera prima della scadenza. 

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento  

Per la prestazione di cui all'art. 1, l’A.ATO2 riconoscerà al Politecnico di Torino, a favore del 

DIGEP, un corrispettivo di importo pari a € 8.5000,00 + I.V.A. 

Tale importo verrà corrisposto entro 30gg dal ricevimento della relativa fattura, che sarà emessa dal 

DIGEP come segue:  

- 1^ rata pari al 50% del corrispettivo alla sottoscrizione del presente contratto; 

- 2^ rata pari al 50% del corrispettivo al termine delle attività di cui all’articolo 2. 

All’atto dell’avvenuto pagamento, il Politecnico invierà fattura debitamente quietanzata (art. 6, c.3, 

D.P.R. 633/72).
 

Articolo 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti 

Il contenuto del presente contratto non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi 

pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione 

dell’altra parte (incluse abbreviazioni).  

Articolo 7  - Accesso alle strutture e utilizzo di apparecchiature 

L’A.ATO2 si impegna a fornire al Prof. Fiorenzo Franceschini ed ai suoi collaboratori i dati e 

l’assistenza necessaria per effettuare la prestazione. 



 

Qualora si rendesse necessario, l’A.ATO2 consentirà al personale del DIGEP incaricato dello 

svolgimento della prestazione l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché 

l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti 

vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi 

applicate. 

Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha diritto di 

accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra parte,
 
è responsabile dei danni che ivi può 

causare a terzi. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale sia in 

relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. 

Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra 

parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. 

Articolo  8 - Verifica sull’esecuzione dell’incarico 

L’A.ATO2 potrà controllare in qualsiasi momento l’andamento dell’esecuzione della convenzione 

ed i risultati raggiunti; a tal fine il DIGEP è tenuto a prestare la necessaria collaborazione. 

Articolo  9 -  Trattamento dei dati personali  

Il Politecnico è autorizzato al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 

relativi al presente contratto al fine di dare corso al medesimo, nonché nell’ambito del 

perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento - nonché dal 

Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e 

scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13/5/2004 - in attuazione del decreto legislativo del 30/06/03 n. 

196 e si impegna a non farne alcun altro uso.  Titolare del trattamento dei dati personali per il 

Politecnico è il Rettore, che ha nominato in qualità di responsabile per il trattamento degli stessi il 

Prof. Fiorenzo Franceschini – Direttore di Dipartimento.
 

L’A.ATO2 si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del 

Politecnico unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto. Il Titolare e 

Responsabile del trattamento dei dati personali per l’A.ATO2 è il Geom. Carlo Robutti. 

Articolo 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Politecnico si 

impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione 



 

previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 

agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o 

postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di 

pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Ai fini dell’adempimento delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei 

flussi finanziari, il Politecnico: 

- segnala che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con A.ATO2 (presenti e futuri), 

si avvarrà – fatte salve le eventuali modifiche successive – dei conti correnti dedicati sotto 

specificati, senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. 

- dichiara di assumere, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con A.ATO2 (presenti 

e futuri), tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza, 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

- comunica (ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3) i seguenti dati identificativi del conto 

corrente dedicato, anche in via non esclusiva,  alla gestione dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto/agli appalti/commesse pubbliche: Banca Unicredit Banca S.p.A. – Filiale Torino 

Politecnico Codice IBAN: IT96T0200801160000101739431.  

Conto Intestato a Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della 

Produzione 

Persone delegate ad operare sul conto: 

- Miraglio Paola nata a Torino il 29.09.1973 C.F. MRGPLA73P69L219B 

- Triberti Franco nato a Torino il 11.11.1965  C.F. TRBFNC65S11L219Z 

- Per gli Enti cui si applica l’art.35, commi 8, 9 e 10 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 la 

modalità di pagamento è “Girofondi Banca d’Italia” - Tesoreria dello Stato – Sezione di Torino 

– conto n. 0306381 intestato al Politecnico di Torino 

Il Politecnico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’ A.ATO2 

le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, 

anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, l’A.ATO2 è esonerata da ogni 



 

responsabilità per il pagamento ordinato. 

Articolo 11 – Riservatezza 

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in 

esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a non rivelare a terzi e a non 

utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi 

informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal 

presente contratto. 

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la 

cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. 

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente 

necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta 

previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto. 

Articolo 12 – Utilizzazione scientifica e divulgazione risultati 

L’A.ATO2 potrà liberamente utilizzare i risultati derivanti dalla prestazione.  

A sua volta, il DIGEP potrà utilizzare i risultati stessi per i propri fini divulgativi nonché 

nell’ambito di congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni a condizione, comunque, che 

venga fatto esplicito riferimento al presente contratto nel cui ambito è stato svolto lo studio. 

Articolo 13 – Controversie 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione del presente contratto. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro 

esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, 

l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto.  

Articolo 14 - Registrazione e spese 

Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 

del 26.4.1986 a spese della parte che ne chiede la registrazione. 

Le spese di bollo inerenti il presente contratto, sono a carico del Committente. 

Articolo 15 – Rimandi  

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni 

previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 



 

Vercelli, lì  

PER IL POLITECNICO di TORINO 

IL DIRETTORE del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione 

Prof. Fiorenzo Franceschini 

(______________________) 

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Prof. Fiorenzo Franceschini 

(______________________) 

PER L’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2  

“BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE” 

IL DIRETTORE 

Geom. Carlo Robutti 

(_____________________) 

Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della  

contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. 

civ., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata), 5 (Corrispettivo 

e modalità di pagamento), 11 (Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati) e 12 

(Controversie). 

PER IL POLITECNICO di TORINO 

IL DIRETTORE del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione 

Prof. Fiorenzo Franceschini 

(______________________) 

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Prof. Fiorenzo Franceschini 

(______________________) 

PER L’AUTORITA’ D’AMBITO N. 2  

“BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE” 

IL DIRETTORE 

Geom. Carlo Robutti 

(_____________________) 


