
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:       168  DEL      13/12/2017 

 

 

OGGETTO: Affidamento ad ANEA dell’incarico di supporto metodologico ed 
affiancamento all’attività a livello locale per l’applicazione della Delibera 
665/2017/R/IDR della AEEGSI in materia di articolazione tariffaria del SII 
(TICSI) 
CIG Z5621390DE 

 

LA DIRETTRICE 

 

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; 
 
VISTA la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 
(AEEGSI) n. 665/2017/R/idr del 28 settembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria 
applicata agli utenti”; 
 
VISTO che: 

 sulla scorta della precitata Deliberazione l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il 
sistema idrico ha approvato i criteri per la definizione dell’articolazione tariffaria 
applicata agli utenti del servizio idrico integrato che gli Enti di governo dell’ambito 
sono tenuti a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi per gli utenti finali, 
con l’obiettivo di portare a compimento il processo di omogeneizzazione e 
razionalizzazione su scala nazionale della struttura dei corrispettivi; 
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 l’ambito del provvedimento è relativo all’articolazione tariffaria per l’utenza 
domestica, per gli usi diversi dal domestico e alla tariffa di collettamento e 
depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura; 

 

 dalle indicazioni contenute nella Deliberazione 665/2017/R/IDR si prevede con 
riferimento all’utenza domestica che a decorrere dal 1 gennaio 2018 venga 
introdotto un criterio pro capite, in funzione del numero di componenti dell’utenza 
domestica. Qualora non si disponga nell’immediato di tutte le informazioni 
necessarie (che dovranno essere comunque acquisite entro il 1° gennaio 2022), il 
provvedimento prevede sia applicato un criterio pro capite di tipo standard; 

 
 
PRESO ATTO che con riferimento all’articolazione tariffaria, il TICSI prevede : 

 una quota variabile, che risulti relativamente al servizio di acquedotto, articolata per 
fasce di consumo e per i servizi di fognatura e depurazione proporzionale al 
consumo ma non modulata per fasce; 

 una quota fissa, indipendente dal consumo, non modulata per fasce di consumo e 
suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione); 

 per tutti i clienti con usi diversi dal domestico è definita una articolazione tariffaria 
analoga a quella prevista per i clienti domestici, con l’esclusione delle agevolazioni 
per la fascia di consumo relativa ai primi mc consumati che risulta valida solo per i 
clienti domestici residenti; 

 per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui 
industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, si prevede una struttura 
trinomia della formula di riferimento, uniforme per ATO, costituita da una quota 
fissa, una quota variabile modulata sulla base di quattro inquinanti individuati come 
principali, una quota capacità determinata sulla base dei valori di concentrazione e 
di volume presenti negli atti di autorizzazione allo scarico; 

 
 
PRESO ATTO che l’AEEGSI ha stabilito nella Deliberazione 665/2017 un’applicazione 
graduale a decorrere dal 1° gennaio 2018 della nuova disciplina del TICSI, ossia: 
� entro il 30 giugno 2018 l’Ato deve dare comunicazione all’Autorità della nuova 
articolazione tariffaria elaborata con procedura partecipata dal gestore; 
� fino all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ato il gestore emette 
le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base dell’articolazione tariffaria 
vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario; 
� successivamente all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ato il 
gestore emette le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base della 
nuova articolazione tariffaria approvata ed in ogni caso, garantendo che, almeno 
nell’ultimo ciclo di fatturazione dell’annualità 2018, siano emesse fatture sulla base della 
nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo dell’ambito.  
La eventuale differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base dell’articolazione tariffaria 
vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi 
che, per i medesimi periodi, risultano dall’applicazione della nuova articolazione tariffaria 
approvata dall’Ente di governo dell’ambito saranno oggetto di conguaglio; 
 
PRESO ATTO che la Delibera 665/2017/R/IDR introduce anche talune disposizioni di 
qualità contrattuale e di misura d’utenza ad integrazione della disciplina già prevista dalla 
delibera 655/2015/R/IDR (RQSII) e dalla delibera 218/2016/R/IDR (TIMSII), con 
particolare riferimento alle problematiche correlate alle utenze aggregate (casistiche con 
utenze domestiche e non domestiche); 



 

 
CONSIDERATO che il modello organizzativo dell’Ambito Ottimale n°2 “Biellese, 
Vercellese, Casalese”  è costituito da n° 6 gestori affidatari del servizio fino al 31.12.2023 
(Azienda Multiservizi Casalese S.p.A, Atena S.p.A., Comuni Riuniti S.r.l., Cordar Biella 
S.p.A., Cordar Valsesia S.p.A., Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.).e 
che ad ogni gestione corrisponde un diverso bacino tariffario e che l’attuale struttura dei 
corrispettivi applicata alla utenza dell’ambito risulta nota ad ANEA, l’Associazione 
Nazionale delle Autorità e degli Enti di Ambito, in quanto oggetto di un precedente 
contratto di assistenza;  
 
CONSIDERATO il notevole carico di lavoro previsto, di natura fortemente specialistica, 
l’Autorità d’Ambito ha richiesto ad ANEA un supporto di natura metodologica ed un 
affiancamento per l’attività di cui alla Deliberazione dell’AEEGSI 665/2017 e precisamente: 
 
Prima fase: 
assistenza alla struttura tecnica dell’ente di governo d’ambito, per la elaborazione della 
nuova articolazione tariffaria per i gestori, nel rispetto dei principi e dei vincoli previsti nella 
Deliberazione 665/2017/R/IDR e la definizione dei parametri che compongono la nuova 
formula per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui 
industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.  
 
Seconda fase: 
verifica della proposta di riclassificazione delle tipologie di utenze elaborata dai gestori 
nonché costituzione di una base dati affidabile necessaria per le successive elaborazioni. 
Nello specifico le attività che verranno svolte saranno:  
 

- analisi della riclassificazione delle tipologie di utenze domestiche e non domestiche 
esistenti effettuata dai singoli gestori e verifica della conformità rispetto ai principi 
della Delibera 665/2017/R/IDR 

 
- analisi della base  dati attualmente a disposizione dei singoli gestori e verifica della 

loro idoneità per effettuare le successive simulazioni; eventuali indicazioni ai gestori 
in merito alla necessità di  ulteriori dati    

 
- analisi dei parametri che compongono la nuova formula per la determinazione della 

tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in 
pubblica fognatura; 

 

Terza fase:  
finalizzata ad elaborare in forma definitiva  la nuova struttura dei corrispettivi da applicare 
all’utenza, sulla base degli elementi discrezionali e di flessibilità a cui è consentito far 
ricorso e comunque nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità, con definizione per ogni 
tipologia di uso e per i diversi servizi di tutti i parametri  previsti (quote variabili, quote fisse, 
agevolazione per le utenze domestiche residenti). A tal fine saranno necessarie alcune   
simulazioni richieste ai gestori finalizzate alla verifica del rispetto dei diversi vincoli ex-ante 
previsti. Predisposizione, alla conclusione dei lavori, della Relazione di accompagnamento 
illustrativa della metodologia applicata da trasmettere alla Autorità.  
 



 

CONSIDERATO che con nota del 05/12/2017 ANEA ha dichiarato la propria disponibilità a 

svolgere l’incarico in argomento formulando la relativa proposta economica consistente in 

€ 7.000,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che il corrispettivo proposto per lo svolgimento delle attività di cui sopra 

risulta congruo ed accettabile; 

 

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

 
DETERMINA 

 
1) Di affidare ad ANEA l’incarico di supporto metodologico e di affiancamento all’attività a 
livello locale in applicazione della Delibera 665/2017/R/IDR della AEEGSI in materia di 
articolazione tariffaria del SII (TICSI) in considerazione anche delle scadenze espresse in 
premessa, attraverso: 

 
Prima fase 
assistenza alla struttura tecnica dell’ente di governo d’ambito, per la elaborazione della 
nuova articolazione tariffaria per i gestori, nel rispetto dei principi e dei vincoli previsti nella 
Deliberazione 665/2017/R/IDR e la definizione dei parametri che compongono la nuova 
formula per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui 
industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.  
 
Seconda fase 
Verifica della proposta di riclassificazione delle tipologie di utenze elaborata dai gestori  
nonché costituzione di una base dati affidabile necessaria per le successive elaborazioni. 
Nello specifico le attività che verranno svolte saranno:  

 
- analisi della riclassificazione delle tipologie di utenze domestiche e non domestiche 

esistenti effettuata dai singoli gestori e verifica della conformità rispetto ai principi 
della Delibera 665/2017/R/IDR 

 
- analisi della base  dati attualmente a disposizione dei singoli gestori e verifica della 

loro idoneità per effettuare le successive simulazioni; eventuali indicazioni ai gestori 
in merito alla necessità di  ulteriori dati    

 
- analisi  dei  parametri che compongono la nuova formula per la determinazione 

della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo 
scarico in pubblica fognatura; 

 

Terza fase  
Finalizzata ad elaborare in forma definitiva  la nuova struttura dei corrispettivi da applicare 
all’utenza, sulla base degli elementi discrezionali e di flessibilità a cui è consentito far 
ricorso e comunque nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità, con definizione per ogni 
tipologia di uso  e per i diversi servizi di tutti i parametri  previsti (quote variabili, quote 
fisse, agevolazione per le utenze domestiche residenti). A tal fine saranno necessarie 
alcune   simulazioni richieste ai gestori finalizzate alla verifica del rispetto dei diversi vincoli 
ex-ante previsti. Predisposizione, alla conclusione dei lavori, della Relazione di 



 

accompagnamento illustrativa della metodologia applicata da trasmettere alla Autorità. 
L’eventuale supporto di ANEA sarà regolato successivamente da futuri accordi sulla base 
del livello di complessità riscontrato nelle fasi precedenti. 
 
 
2) Di dare atto che la spesa prevista per le attività di cui alla presente determinazione di 
euro 7.000,00 oltre Iva trova copertura alla voce B7c “spese per forniture di servizi ed 
esternalizzazioni” del bilancio economico 2018 dell’Autorità d’Ambito; 
 
3) Di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato  
sub. B) facente parte integrante della presente determinazione. 

 

LA DIRETTRICE 

                                                    f.to   (Elena AUDAGNA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 13/12/2017 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      LA DIRETTRICE 

                                                                                                                  f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 13/12/2017 

                                                                              LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                           f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 13/12/2017 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì 13/12/2017         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 23/12/2017   

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                                        LA DIRETTRICE 

                                                                                                                 f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

               f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 

                                                                                  

              



 

Allegato sub. B) 

  AUTORITA’ D’AMBITO N ° 2 

“ Biellese, Vercellese e Casalese” 

                                   N °………di Rep. in data…………………… 

CONTRATTO 

Contenente le norme e le condizioni relative all’affidamento ad ANEA dell’incarico di 

supporto metodologico ed affiancamento all’attività a livello locale per l’applicazione della 

Delibera 665/2017/R/IDR della AEEGSI in materia di articolazione tariffaria del SII (TICSI).  

CIG Z5621390DE 

TRA 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”, C.F.  

n. 94025120026, con sede in via G. Carducci n. 4 – 13100 VERCELLI, nella persona della 

Direttrice dell’Autorità d’Ambito Elena AUDAGNA nata a Torino il 25/11/1965 e domiciliata, 

ai fini del presente atto presso l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casale”; 

E 

ANEA (Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito), con sede legale in Roma, in Via 

XX Settembre 65bis – 00187, C.F. 97338500586 Partita IVA 08516531004, legalmente 

rappresentata dal suo Presidente Marisa Abbondanzieri, nata a Arcevia (An) il 14 gennaio 

1956; 

PREMESSO 

 che in data 28/09/2017 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 

(AEEGSI) ha emanato la Deliberazione  

n. 665/2017/R/idr avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi 

idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”; 

 che, sulla scorta della precitata Deliberazione, l’AEEGSI ha indicato i criteri per la 

definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato che 

gli Enti di governo dell’ambito sono tenuti a seguire per il riordino della struttura dei 

corrispettivi per gli utenti finali, con l’obiettivo di portare a compimento il processo di 

omogeneizzazione e razionalizzazione su scala nazionale della struttura dei corrispettivi; 

 che l’ambito del provvedimento è relativo all’articolazione tariffaria per l’utenza 
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domestica, per gli usi diversi dal domestico e alla tariffa di collettamento e depurazione dei 

reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura; 

 che dalle indicazioni contenute nella Deliberazione 665/2017/R/IDR si prevede, con 

riferimento all’utenza domestica, che a decorrere dal 1 gennaio 2018 venga introdotto un 

criterio pro capite, in funzione del numero di componenti dell’utenza domestica. Qualora 

non si disponga nell’immediato di tutte le informazioni necessarie (che dovranno essere 

comunque acquisite entro il 1° gennaio 2022), il provvedimento prevede sia applicato un 

criterio pro capite di tipo standard; 

 che con riferimento all’articolazione tariffaria, il TICSI prevede: 

- una quota variabile, che risulti relativamente al servizio di acquedotto, articolata per 

fasce di consumo e per i servizi di fognatura e depurazione proporzionale al 

consumo ma non modulata per fasce; 

- una quota fissa, indipendente dal consumo, non modulata per fasce di consumo e 

suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, fognatura e depurazione); 

- per tutti i clienti con usi diversi dal domestico è definita una articolazione tariffaria 

analoga a quella prevista per i clienti domestici, con l’esclusione delle agevolazioni 

per la fascia di consumo relativa ai primi mc consumati che risulta valida solo per i 

clienti domestici residenti; 

- per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui 

industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, si prevede una struttura 

trinomia della formula di riferimento, uniforme per ATO, costituita da una quota 

fissa, una quota variabile modulata sulla base di quattro inquinanti individuati come 

principali, una quota capacità determinata sulla base dei valori di concentrazione e 

di volume presenti negli atti di autorizzazione allo scarico. 

 che l’AEEGSI ha stabilito nella Deliberazione 665/2017 un’applicazione graduale a 

decorrere dal 1° gennaio 2018 della nuova disciplina del TICSI, ossia: 

� entro il 30 giugno 2018 l’Ato  deve dare comunicazione all’Autorità della nuova 

articolazione tariffaria elaborata con procedura partecipata dal gestore; 

� fino all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ato il gestore emette 

le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base dell’articolazione tariffaria 



 

vigente al 2017, aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario; 

� successivamente all’adozione della nuova struttura dei corrispettivi da parte dell’Ato il 

gestore emette le fatture relative al pertinente periodo dell’anno 2018 sulla base della 

nuova articolazione tariffaria approvata ed in ogni caso, garantendo che, almeno 

nell’ultimo ciclo di fatturazione dell’annualità 2018, siano emesse fatture sulla base della 

nuova articolazione tariffaria approvata dall’Ente di governo dell’ambito.  

La eventuale differenza tra i corrispettivi fatturati sulla base dell’articolazione tariffaria 

vigente al 2017 (come aggiornata tenuto conto del moltiplicatore tariffario) e i corrispettivi 

che, per i medesimi periodi, risultano dall’applicazione della nuova articolazione tariffaria 

approvata dall’Ente di governo dell’ambito saranno oggetto di conguaglio.  

 che la Delibera 665/2017/R/IDR introduce anche talune  

disposizioni di qualità contrattuale e di misura d’utenza ad integrazione della disciplina già 

prevista dalla delibera 655/2015/R/IDR (RQSII) e dalla delibera 218/2016/R/IDR (TIMSII), 

con particolare riferimento alle problematiche correlate alle  

utenze aggregate (casistiche con utenze domestiche e non domestiche); 

 che il modello organizzativo dell’Ambito Ottimale n°2  “Biellese, Vercellese, Casalese” è 

costituito da n° 6 gestori affidatari del servizio fino al 31.12.2023 (Azienda Multiservizi 

Casalese S.p.A, Atena S.p.A., Comuni Riuniti S.r.l., Cordar Biella S.p.A., Cordar Valsesia 

S.p.A., Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.).e che ad ogni gestione 

corrisponde un diverso bacino tariffario e che l’attuale struttura dei corrispettivi applicata 

alla utenza dell’ambito risulta  

nota ad ANEA, l’Associazione Nazionale delle Autorità e degli  

Enti di Ambito, in quanto oggetto di un precedente contratto di assistenza; 

  che per  il notevole carico di lavoro previsto, di natura fortemente specialistica, 

l’Autorità d’Ambito ha richiesto ad ANEA un supporto di natura metodologica ed un 

affiancamento per l’attività di cui alla Deliberazione dell’AEEGSI 665/2017; 

 che con nota del 05/12/2017 ANEA ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere 

l’incarico in argomento formulando la relativa proposta economica consistente in € 

7.000,00 oltre IVA; 

 che il corrispettivo proposto per lo svolgimento delle attività di cui sopra risulta congruo 



 

ed accettabile; 

 che con Determinazione n°      del                  la Direttrice dell’Autorità n. 2 “Biellese-

Vercellese-Casalese” ha conferito ad ANEA l’incarico per il supporto metodologico ed 

affiancamento all’attività a livello locale per l’applicazione della Delibera 665/2017/R/IDR 

della AEEGSI in materia di articolazione tariffaria del SII (TICSI) 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese” (d’ora in poi denominata “A.d’A.”) 

affida ad ANEA, che accetta, l’incarico di supporto metodologico ed affiancamento all’ 

attività a livello locale per l’applicazione della Delibera 665/2017/R/IDR della AEEGSI in 

materia di articolazione tariffaria del SII (TICSI). 

ART. 2 ATTIVITÁ ASSICURATE 

L'incarico si svilupperà secondo le seguenti attività e fasi : 

 Prima fase: 

assistenza alla struttura tecnica dell’ente di governo d’ambito, per la elaborazione della 

nuova articolazione tariffaria per i gestori, nel rispetto dei principi e dei vincoli previsti nella 

Deliberazione 665/2017/R/IDR e la definizione dei parametri che compongono la nuova 

formula per la determinazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui 

industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.  

 Secondo fase: 

 verifica della proposta di riclassificazione delle tipologie di utenze elaborata dai gestori 

nonché costituzione di una base dati affidabile necessaria per le successive elaborazioni. 

Nello specifico le attività che verranno svolte saranno:  

- analisi della riclassificazione delle tipologie di utenze domestiche e non domestiche 

esistenti effettuata dai singoli gestori e verifica della conformità rispetto ai principi 

della Delibera 665/2017/R/IDR 

- analisi della base  dati attualmente a disposizione dei singoli gestori e verifica della 

loro idoneità per effettuare le successive simulazioni; eventuali indicazioni ai gestori 

in merito alla necessità di  ulteriori dati    



 

- analisi  dei  parametri che compongono la nuova formula per la determinazione 

della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo 

scarico in pubblica fognatura; 

 Terza fase:  

finalizzata ad elaborare in forma definitiva la nuova struttura dei corrispettivi da applicare 

all’utenza, sulla base degli elementi discrezionali e di flessibilità a cui è consentito far 

ricorso e comunque nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità, con definizione per ogni 

tipologia di uso  e per i diversi servizi di tutti i parametri  previsti (quote variabili, quote 

fisse, agevolazione per le utenze domestiche residenti). A tal fine saranno necessarie 

alcune simulazioni richieste ai gestori finalizzate alla verifica del rispetto dei diversi vincoli 

ex-ante previsti. Predisposizione, alla conclusione dei lavori, della Relazione di 

accompagnamento illustrativa della metodologia applicata da trasmettere alla Autorità. 

L’eventuale supporto di ANEA sarà regolato successivamente da futuri accordi sulla base 

del livello di complessità riscontrato nelle fasi precedenti 

ART. 3 DURATA 

Il presente contratto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione del medesimo ed avrà 

termine massimo il 30 giugno 2018, periodo entro il quale è necessario dare espletamento 

a tutte le attività di cui alla  precedente premessa, salvo eventuali proroghe da parte 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico del predetto termine e salvo 

eventuali osservazioni da parte della predetta Autorità in merito alla documentazione 

presentata.  

ART. 4 VARIAZIONI ALLE ATTIVITÁ OGGETTO DELL’INCARICO 

Variazioni ed indirizzi integrativi all’oggetto dell’incarico evidenziato al precedente art. 2, 

potranno essere apportati nel corso dello sviluppo dell’attività al fine di assicurarne la 

migliore rispondenza agli obiettivi da perseguire, purché i medesimi non alterino i termini 

finanziari e previo accordo scritto tra le parti.   

ART. 5 MODALITÁ DELL’INTERVENTO 

L’esecuzione delle attività di cui al precedente punto 2 sarà assicurata da un gruppo di 

lavoro così costituito: 

- per ANEA: Dott.ssa Letizia Danesi, sotto la responsabilità dell’Ing. Massimiliano 



 

Cenerini 

- per ATO2: Ing. Nadia Fedrigo   

Lo sviluppo delle attività avverrà in stretto collegamento tra gli esperti di ANEA, la 

Direttrice ed i funzionari dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, in modo da ottimizzare il 

risultato di lavoro. 

ANEA dovrà assicurare la piena collaborazione da parte del proprio gruppo di lavoro con i 

funzionari dell’Amministrazione. 

ART. 6 VERIFICA SULL’ESECUZIONE DELL’INCARICO 

L’Autorità d’Ambito potrà controllare in qualsiasi momento l’andamento dell’esecuzione del 

contratto ed i risultati raggiunti; a tal fine ANEA è tenuta a prestare la necessaria 

collaborazione. 

L’esecuzione delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto è sottoposta al 

controllo della Direttrice dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte. 

ART. 7 CORRISPETTIVO E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto viene riconosciuto ad ANEA il 

corrispettivo economico omnicomprensivo di € 7.000,00 oltre Iva ad aliquota vigente e 

comprende una giornata di trasferta dei professionisti dell’ANEA presso la sede 

dell’Autorità d’Ambito. 

Il pagamento, secondo il meccanismo dello split payment, avverrà a seguito di 

presentazione di fattura elettronica intestata ad Autorità d'Ambito n. 2 Piemonte “Biellese, 

Vercellese, Casalese”,  

CIG Z5621390DE, secondo il seguente calendario: 

 30% alla sottoscrizione del contratto; 

 70% alla chiusura del lavoro (30 giugno 2018 o, in caso di proroga, l’ultima data 

indicata dai provvedimenti di proroga eventualmente emanati dall’AEEGSI). 

I  pagamenti avverranno con rimessa diretta o bonifico bancario entro 90 giorni dalla 

presentazione della relativa fattura. 

ART. 8 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

In osservanza dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. nelle transazioni 

finanziarie tra le parti del rapporto contrattuale l’Appaltatore assume  nei confronti della 
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Stazione Appaltante 

 l’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari di cui alla legge indicata. 

Nelle transazioni finanziarie di cui al punto precedente l’Appaltatore si potrà valere 

esclusivamente di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso e di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’Appaltatore, in relazione all’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a 

collaborare con la Stazione Appaltante fornendo copie di contratti o quant’altro previsto 

dalla normativa per il rispetto del suddetto obbligo di tracciabilità in riferimento ad eventuali 

subappaltatori e/o contraenti. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

Estremi identificativi Conto Corrente: CREDITO ARTIGIANO  

Intestato a:  

Codice IBAN:  

Persone delegate ad operare sul conto:  

 _________ 

 ART. 9 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

ANEA si impegna altresì, in adempimento del presente contratto, a quanto segue: 

1) tenere tempestivamente informata l’Autorità d’Ambito sullo svolgimento del lavoro; 

2) mantenere  a disposizione  dell’Autorità d’Ambito,  nonché  esibirla  a  richiesta 

della stessa, la documentazione relativa allo svolgimento dei lavori; 

3) uniformarsi alle variazioni eventualmente indicate dall’Autorità d’Ambito ai sensi 

dell’art. 4; 

ART. 10 DIRITTI D’AUTORE E RISERVATEZZA 

Con la firma ANEA riconosce sull’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 11 della L. 633/41, 

in capo all’Autorità d’Ambito la titolarità a titolo originario d’Autore. 

ANEA è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in 

mancanza di esplicita autorizzazione scritta dell’Autorità d’Ambito, per quanto riguarda 



 

fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuto a conoscenza o che siano  

da esso comunicati in ragione dello svolgimento delle suddette attività. 

ART. 11  RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione dell’incarico,  se  non  

risolvibili  in  via amichevole entro 30 giorni dalla notifica  dell’eventuale  contestazione  o  

rilievo,  saranno  deferite agli Organi  competenti  in  materia  così  come stabilito dal 

Codice Civile.  

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente contratto non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi 

dell’art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986. 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Vercelli, lì _________________ 

LA DIRETTRICE 

dell’Autorità d’Ambito n° 2 

“Biellese, Vercellese, Casalese” 

(Elena AUDAGNA)   

____________________          

 

LA LEGALE RAPPRESENTENTE 

di ANEA 

(Marisa ABBONDANZIERI) 

_____________________ 

 

 

 


