
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 19  DEL 24/02/2015 

 
 
OGGETTO: Affidamento al Dipartimento di Energia  (DENERG) del Politecnico di Torino della 

prestazione di servizi relativa a “Efficientamento energetico del sistema di 

distribuzione dell’acqua nel ciclo idrico integrato: studio tecnico-economico di 

scenari di riqualificazione della rete di distribuzione finalizzati al risparmio 

energetico e al miglioramento dell’efficienza tecnologica del sistema” promossa 

dall’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” nel territorio di 

competenza per l’anno 2015. CIG Z79135356C 

  

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 per l’AEEGSI assume molto rilievo il ruolo che svolge per ciò che attiene la 

raccolta delle informazioni e dei dati nei diversi settori di competenza come per esempio i dati 

disponibili in regime di fornitura elettrica poichè risultano molto utili nell’ambito della valutazione 

dell’efficienza  gestionale del comparto idrico; 



 

 

PREMESSO che risulta utile segnalare che il settore del servizio idrico integrato assorbe circa il 

10% dell’energia totale erogata con  un’incidenza rilevante sulla bolletta pertanto per questa 

Autorità d’Ambito risulta opportuno avviare un procedimento finalizzato ad una migliore 

individuazione dei costi efficienti, definendo dei parametri adeguati di efficienza operativa ed in 

particolare introducendo un parametro soglia per limitare i costi energetici; 

 

DATO ATTO che il suddetto argomento è di notevole interesse anche nazionale ed è oggetto di 

analisi anche da parte di ENEA  che recentemente sul tema ha redatto una “Guida operativa per 

l‘ottenimento di titoli di efficienza energetica dei servizi idrici integrati”; 

 

RISCONTRATO che, l’AEEGSI con proprio documento dal titolo “Quadro strategico per i 

quadriennio 2015-2018” ha definito che nel corso del 2015 introdurrà ulteriori parametri soglia per 

la definizione dei costi riconosciuti, nella fattispecie i costi per il consumo di energia elettrica, 

anche grazie all’utilizzo degli strumenti e dei meccanismi  messi a disposizione dalla regolazione 

del  settore dell’energia elettrica; 

 

RILEVATO che l’Autorità d’Ambito ha presentato al Politecnico di Torino – DENERG,  tramite e-

.mail al Prof. Michele Tartaglia, del 9 febbraio 2015, richiesta di collaborazione al fine di poter 

svolgere l’ attività di “Efficientamento energetico del sistema di distribuzione dell’acqua nel ciclo 

idrico integrato: studio tecnico-economico di scenari di riqualificazione della rete di distribuzione 

finalizzati al risparmio energetico e al miglioramento dell’efficienza tecnologica del sistema”  per 

l’anno 2015; 

 

RILEVATO che la proposta economica formulata dal Politecnico di Torino – DENERG con e-mail 

del 20-02-2015 presenta l’indicazione dettagliata delle attività previste per la realizzazione 

dell’attività in argomento  promossa dall’Autorità d’Ambito, per un totale di € 15.000,00 (Iva 

esclusa) comprendente: 

FASE A) Fase conoscitiva di raccolta ed analisi dei dati di consumo e delle caratteristiche degli 

impianti. La raccolta dati sarà predisposta dal committente seguendo uno schema fornito dal 

Politecnico. I dati saranno raccolti in formato informatico ed includeranno  

- la descrizione degli impianti installati con planimetrie e schemi con i dati di targa significativi per 

lo studio sia per la parte idraulica che per la parte elettrica; 

- i dati contrattuali di fornitura ed i consumi (consumi mensili per le utenze in bassa tensione e 

andamenti giornalieri e mensili per quelle alimentate in media tensione) per almeno una 

annualità allo scopo di conoscere l’entità, eventuali criticità e dipendenze stagionali.  



 

FASE B) Fase di confronto dei consumi con le caratteristiche dell’utenze e della configurazione 

degli impianti. Le fasi A e B si concluderanno con una relazione di sintesi sullo stato di fatto e la 

eventuale segnalazione di situazioni di criticità. Si assume di analizzare i dati relativi a ciascuna 

concessionaria separatamente e poi fare un confronto critico dei risultati di consumo tenendo 

conto dei servizi erogati. 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. 

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

precedenti fasi, e predisposizione di un documento finale illustrante una proposta di 

razionalizzazione degli impianti e di un loro esercizio ottimale che si basi su diversi scenari di 

intervento con la valutazione preliminare della sostenibilità finanziaria. 

 

VALUTATA congrua la proposta economica formulata dal Politecnico di Torino; 

 

RITENUTO opportuno, vista la prestigiosa collaborazione con  il Politecnico di Torino - DENERG 

all’avanguardia scientifica nel campo di efficientamento energetico affidare la prestazione di 

servizio relativa all’attività in oggetto promossa dall’Autorità d’Ambito nel territorio di competenza 

per l’anno 2015; 

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

DETERMINA 
 
 

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

n. 24, la prestazione di servizio relativa all’attività di “Efficientamento energetico del sistema di 

distribuzione dell’acqua nel ciclo idrico integrato: studio tecnico-economico di scenari di 

riqualificazione della rete di distribuzione finalizzati al risparmio energetico e al miglioramento 

dell’efficienza tecnologica del sistema”   promossa dall’Autorità d’Ambito nel territorio di 

competenza per l’anno 2015, per un costo complessivo di € 15.000,00 (Iva esclusa), 

comprendente: 

 

FASE A) Fase conoscitiva di raccolta ed analisi dei dati di consumo e delle caratteristiche degli 

impianti. La raccolta dati sarà predisposta dal committente seguendo uno schema fornito dal 

Politecnico. I dati saranno raccolti in formato informatico ed includeranno  



 

- la descrizione degli impianti installati con planimetrie e schemi con i dati di targa significativi per 

lo studio sia per la parte idraulica che per la parte elettrica; 

- i dati contrattuali di fornitura ed i consumi (consumi mensili per le utenze in bassa tensione e 

andamenti giornalieri e mensili per quelle alimentate in media tensione) per almeno una 

annualità allo scopo di conoscere l’entità, eventuali criticità e dipendenze stagionali.  

FASE B) Fase di confronto dei consumi con le caratteristiche dell’utenze e della configurazione 

degli impianti. Le fasi A e B si concluderanno con una relazione di sintesi sullo stato di fatto e la 

eventuale segnalazione di situazioni di criticità. Si assume di analizzare i dati relativi a ciascuna 

concessionaria separatamente e poi fare un confronto critico dei risultati di consumo tenendo 

conto dei servizi erogati. 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. 

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

precedenti fasi, e predisposizione di un documento finale illustrante una proposta di 

razionalizzazione degli impianti e di un loro esercizio ottimale che si basi su diversi scenari di 

intervento con la valutazione preliminare della sostenibilità finanziaria. 

 

 

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

15.000,00 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 2015; 

     
 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 24/02/2015 

                                                                                                            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 24/02/2015 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                   f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24/02/2015  e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 24/02/2015 
                                                                                     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 06/03/2015 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                               f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 



 

             Allegato sub B) 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI  

 SOTTO FORMA DI SCRITTURA PRIVATA 

Premesso: 

- che una parte significativa dei consumi energetici nei servizi idrici integrati è l’energia elettrica 

dedicata principalmente alla movimentazione delle acque sia nelle attività tipiche della 

distribuzione sia in quelle della depurazione;  

- che il suddetto argomento è di notevole interesse anche nazionale ed è oggetto di analisi anche 

da parte di ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile) 

- che ENEA sul tema ha recentemente redatto una “Guida operativa per l’ottenimento di titoli di 

efficienza energetica dei servizi idrici integrati”  

- che tale tematica ha effetti anche sulla qualità del servizio, che 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 l’indagine di cui al presente Contratto si inserisce in un contesto normativo e di 

riorganizzazione e regolazione del s.i.i. sempre più indirizzato alle tematiche di risparmio e 

efficientamento energetico, sulle  quali A.ATO2 vuole attivare da subito investigazioni puntuali   

tra 

Il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento Energia (DENERG), 

rappresentato dal suo Direttore Prof. Marco Carlo Masoero, nato a Torino (TO) il 28/06/1954 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 

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 Energia del Politecnico di Torino - nel seguito DENERG -, che accetta, la prestazione 

di servizi relativa a “Efficientamento energetico del sistema di distribuzione dell’acqua nel ciclo 

idrico integrato: studio tecnico-economico di scenari di riqualificazione della rete di distribuzione 

finalizzati al risparmio energetico e al miglioramento dell’efficienza tecnologica del sistema”. 

Articolo 2 – Svolgimento dell’attività 

Il Progetto relativo all’Efficientamento energetico del sistema di distribuzione dell’acqua verrà 

strutturato in tre fasi successive come di seguito illustrato: 

FASE A) Fase conoscitiva di raccolta ed analisi dei dati di consumo e delle caratteristiche degli 

impianti. 

La raccolta dati sarà predisposta dal committente seguendo uno schema fornito dal Politecnico. I 

dati saranno raccolti in formato informatico ed includeranno  

- la descrizione degli impianti installati con planimetrie e schemi con i dati di targa significativi 

per lo studio sia per la parte idraulica che per la parte elettrica; 

- i dati contrattuali di fornitura ed i consumi (consumi mensili per le utenze in bassa tensione e 

andamenti giornalieri e mensili per quelle alimentate in media tensione) per almeno una 

annualità allo scopo di conoscere l’entità, eventuali criticità e dipendenze stagionali.  

FASE B) Fase di confronto dei consumi con le caratteristiche dell’utenze e della configurazione 

degli impianti. 

Le fasi A e B si concluderanno con una relazione di sintesi sullo stato di fatto e la eventuale 

segnalazione di situazioni di criticità. Si assume di analizzare i dati relativi a ciascuna 

concessionaria separatamente e poi fare un confronto critico dei risultati di consumo tenendo conto 

dei servizi erogati. 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. 

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

alle precedenti fasi, e predisposizione di un documento finale illustrante una proposta di 

razionalizzazione degli impianti e di un loro esercizio ottimale che si basi su diversi scenari di 

intervento con la valutazione preliminare della sostenibilità finanziaria. 



 

Articolo 3 - Responsabile scientifico e referente aziendale 

Il DENERG svolgerà tale prestazione sotto la direzione del Prof. Michele Tartaglia 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 il Vice Direttore dell’Autorità d’Ambito Elena 

Audagna  che si avvarrà della collaborazione dell’Ing. Andrea Manachino per la parte tecnica e 

gestione dei dati.  

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 DENERG: Politecnico di Torino – Dipartimento Energia – C.so Duca degli Abruzzi 24 - 

10129 Torino. 

Articolo 4 – Durata 

Il presente contratto entra in vigore al alla data della firma e ha la durata di un anno. Ciascuna fase 

avrà una durata di circa 4 mesi. 

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 

DENERG, un corrispettivo di importo pari a € 15.000,00 + I.V.A. 

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

DENERG come segue:  

- 1^ rata pari al 40% del corrispettivo alla sottoscrizione del presente contratto; 

- 2^ rata pari al 60% 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. Michele Tartaglia ed ai suoi collaboratori i dati e 

l’assistenza necessaria per effettuare la consulenza. 

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

svolgimento della consulenza 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 consulenza ed 

i risultati raggiunti; a tal fine il DENERG 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. Marco Carlo Masoero – 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: IT96X0200801160000101739719.  

- Conto Intestato a Politecnico di Torino – Dipartimento Energia 

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 DENERG 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. 

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 – Dipartimento Energia 

Il Responsabile Scientifico Il Direttore del Dipartimento 

(Prof. Michele Trataglia) (Prof. Marco Carlo Masoero) 

.............................. .............................. 

 

Per l’Autorità d’Ambito n.2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 

Il Direttore  

(Geom. Carlo Robutti) 

...................................... 

 

 


