
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 27  DEL 28/02/2011 

 

OGGETTO: Conferimento incarico per la realizzazione di attività di supporto agli Uffici dell’Autorità 

d’Ambito da parte dell’Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito (A.N.E.A.), finalizzata alla 

revisione tariffaria del servizio idrico integrato da parte dei gestori operanti nel territorio dell’ATO2 

per il triennio 2007/2009.   

   

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Del imitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali 

per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di 

cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed 

integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio Idrico 

Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’ATO 2 del Piemonte 

“Biellese, Vercellese, Casalese”; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in data 13 

marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, individuando, per 

l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione coordinata ed 

integrata da parte dei seguenti sei gestori, ai quali si è stabilito di affidare la gestione a partire dal 

1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023: 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 

- ATENA S.P.A. 

- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 

- CORDAR VALSESIA S.P.A. 

- COMUNI RIUNITI S.PA.; 



 

RILEVATO che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 173 

in data 4 dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 

31.12.2023, la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA MULTISERVIZI 

VALENZANA S.p.A.; 

 

DATO ATTO che con Deliberazioni della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 210 in data 

8/10/2007, n. 215 in data 5/12/2007 e n. 234 in data 13/5/2008 si è provveduto ad approvare ed 

aggiornare il Piano economico-finanziario e tariffario per il triennio 2007-2009 determinato, ai sensi 

del D.M. 1 agosto 1996, per ciascuno dei sette Gestori affidatari del servizio idrico integrato; 

 

RILEVATO che, giusto quanto previsto dal D.M. 1 agosto 1996, al termine di ogni triennio è 

necessario procedere alla revisione della tariffa approvata per il medesimo periodo e che pertanto 

occorre, nella fattispecie, procedere alla revisione relativa al triennio 2007/2009; 

 

DATO ATTO che la predetta revisione è finalizzata alla verifica di eventuali scostamenti fra le 

previsioni contenute in ciascuno dei sette Piani economico-finanziari e tariffari e quanto in effetti 

realizzato ed applicato dai gestori operanti nel territorio dell’ATO2, ivi compresi gli investimenti, gli 

incassi tariffari ed i costi operativi; 

 

RILEVATA l’esigenza per gli Uffici di questa Autorità di poter disporre di un adeguato supporto 

esterno volto a realizzare la revisione sopra indicata; 

 

RILEVATA l’urgenza di dover procedere, per lo svolgimento dell’attività in parola,  

all’individuazione di un soggetto cui affidare l’incarico di supporto esterno agli Uffici di questa 

Autorità d’Ambito, stante la necessità, una volta stabilita per ciascuna componente l’entità dello 

scostamento, di adottare al più presto le più opportune decisioni in merito agli eventuali conguagli 

che scaturiranno dall’analisi ed ai riflessi che avranno le suddette verifiche nei confronti dei Piani 

triennali 2010/2012 già approvati e quindi in corso di applicazione da parte dei gestori operanti nel 

territorio dell’ATO2; 

 

VISTA la nota n ° 94 in data 15 febbraio 2011 con l a quale l’A.N.E.A., Associazione Nazionale 

Autorità e Enti d’Ambito, cui questa Autorità d’Ambito aderisce ed alla quale gli Uffici si sono 

all’uopo rivolti, con la quale viene proposta un’attività di affiancamento da parte della stessa 

A.N.E.A. nei confronti degli uffici di questa Autorità, per la realizzazione delle seguenti attività 

finalizzate a sostanziare la revisione tariffaria per il triennio 2007/2009:  

1. Acquisizione del materiale relativo al rendiconto dell’attività e sistematizzazione dei dati; 



2. Elaborazioni relative al calcolo dei differenziali tra quanto previsto e quanto risulta 

effettivamente realizzato, in merito alla componente dei costi operativi, alla spesa per 

investimenti, agli ammortamenti, ai volumi erogati e ai ricavi conseguiti; 

3. Elaborazione di una serie di raccomandazioni in merito ai provvedimenti più opportuni che 

l’AATO 2 potrà prendere in funzione dei risultati dell’analisi degli scostamenti, a valere sul 

monte costi e ricavi del periodo regolatorio successivo; 

4. Elaborazione di una base dati elettronica contenente i dati dei differenziali di cui al punto 2 

che precede e di un report conclusivo sui risultati della revisione.  

 

CONSIDERATO che, sulla base dell’offerta sopra indicata, l’ A.N.E.A. ha chiesto il riconoscimento 

di un corrispettivo economico di euro 20.000,00 (ventimila/00) + I.V.A.; 

 

VALUTATO, in relazione alla tipologia, alle caratteristiche ed all’ampiezza dell’attività che verrà 

assicurata dall’A.N.E.A., in considerazione della complessità della medesima a causa della 

presenza di ben sette gestioni industriali del servizio idrico integrato presenti nell’ATO 2, che 

l’offerta presentata dall’A.N.E.A. possa considerarsi congrua e vantaggiosa, stante anche il fatto 

che la medesima Associazione è in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza 

nel settore, avendo già operato nel contesto delle attività di altri Enti d’Ambito; 

 

 

DETERMINA 

 

 

A) Di affidare all’Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito, A.N.E.A., con sede in Roma, 

Corso d’Italia, 83, l’incarico di affiancare gli uffici di questa Autorità, per la realizzazione delle 

seguenti attività finalizzate a sostanziare la revisione tariffaria per il triennio 2007/2009 richiamata 

nelle premesse:  

1. Acquisizione del materiale relativo al rendiconto dell’attività e sistematizzazione dei dati; 

2. Elaborazioni relative al calcolo dei differenziali tra quanto previsto e quanto risulta 

effettivamente realizzato, in merito alla componente dei costi operativi, alla spesa per 

investimenti, agli ammortamenti, ai volumi erogati e ai ricavi conseguiti; 

3. Elaborazione di una serie di raccomandazioni in merito ai provvedimenti più opportuni che 

l’AATO 2 potrà prendere in funzione dei risultati dell’analisi degli scostamenti, a valere sul 

monte costi e ricavi del periodo regolatorio successivo; 

4. Elaborazione di una base dati elettronica contenente i dati dei differenziali di cui al punto 2 

che precede e di un report conclusivo sui risultati della revisione.  



 

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

20.000,00 (ventimila/00) + I.V.A., trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2011, alla 

voce B7c1 “spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni”;  

 

D) 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 28/02/2011 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 28/02/2011 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 28/02/2011 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 28/02/2011 
                                                                                     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 10/03/2011   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                           f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 



AUTORITA’ D’AMBITO n. 2 

“ Biellese, Vercellese e Casalese” 

Rep. n.                 del 

CONTRATTO 

Contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per la realizzazione di attività di supporto 

agli Uffici dell’Autorità d’Ambito da parte dell’Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito 

(A.N.E.A.), finalizzata alla revisione tariffaria del servizio idrico integrato da parte dei gestori 

operanti nel territorio dell’ATO2 per il triennio 2007/2009. 

TRA 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese - Casalese”, C.F. n. 94025120026, con sede in via 

Carducci n. 4 – 13100 VERCELLI, nella persona del Direttore dell’Autorità d’Ambito Geom. Carlo 

ROBUTTI nato a Vercelli il 12/11/1949 e domiciliato, ai fini del presente atto presso l’Autorità 

d’Ambito n. 2 “Biellese - Vercellese - Casalese”, Via Carducci n. 4 – 13100 Vercelli; 

ED 

L’A.N.E.A. – Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito, P. IVA 08516531004, con sede in 

Corso Italia n. 83 – 00198 ROMA, rappresentata dal Dott. Luciano Baggiani, nato a Borgo San 

Lorenzo (FI) il 17/04/1949 e domiciliato in Via S. Allende 25, nella sua qualità di Presidente, ai fini 

del presente atto, presso la sede dell’Istituto; 

PREMESSO 

- che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in data 13 marzo 

2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, individuando, per 

l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione coordinata ed 

integrata da parte dei seguenti sei gestori, ai quali si è stabilito di affidare la gestione a partire dal 

1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023: 

− CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 

− SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 

− ATENA S.P.A. 

− AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 

− CORDAR VALSESIA S.P.A. 

− COMUNI RIUNITI S.P.A.; 

ALLEGATO SUB B)  



- che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 173 in data 4 

dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023, la 

titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA 

S.p.A.; 

- che con Deliberazioni della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 210 in data 8/10/2007, n. 

215 in data 5/12/2007 e n. 234 in data 13/5/2008 si è provveduto ad approvare ed aggiornare il 

Piano economico-finanziario e tariffario per il triennio 2007-2009 determinato, ai sensi del D.M. 1 

agosto 1996, per ciascuno dei sette Gestori affidatari del servizio idrico integrato; 

- che, giusto quanto previsto dal D.M. 1 agosto 1996, al termine di ogni triennio è necessario 

procedere alla revisione della tariffa approvata per il medesimo periodo e che pertanto occorre 

nella fattispecie procedere alla revisione relativa al triennio 2007/2009; 

- che la predetta revisione è finalizzata alla verifica di eventuali scostamenti fra le previsioni 

contenute in ciascuno dei sette Piani economico-finanziari e tariffari, e quanto in effetti realizzato 

ed applicato dai gestori operanti nel territorio dell’ATO2, ivi compresi gli investimenti, gli incassi 

tariffari ed i costi operativi; 

- che sussiste l’esigenza per gli Uffici di questa Autorità di poter disporre di un adeguato supporto 

esterno volto a realizzare la revisione sopra indicata; 

- che esiste l’urgenza di dover procedere all’individuazione di un soggetto cui affidare l’incarico di 

supporto esterno agli Uffici di questa Autorità d’Ambito, per lo svolgimento dell’attività in parola, 

stante la necessità, una volta stabilita per ciascuna componente l’entità dello scostamento, di 

adottare al più presto le più opportune decisioni in merito agli eventuali conguagli che scaturiranno 

dall’analisi e dei riflessi che avranno le suddette verifiche nei confronti dei Piani triennali 2010/2012 

già approvati e quindi in corso di applicazione da parte dei gestori operanti nel territorio dell’ATO2; 

- che con nota n° 94 in data 15 febbraio 2011, l’A. N.E.A., Associazione Nazionale Autorità e Enti 

d’Ambito, cui questa Autorità d’Ambito aderisce ed alla quale gli Uffici si sono all’uopo rivolti, viene 

proposta un’attività di affiancamento da parte della stessa A.N.E.A. nei confronti degli uffici di 

questa Autorità, per la realizzazione delle seguenti attività finalizzate a sostanziare la revisione 

tariffaria per il triennio 2007/2009:  

1. Acquisizione del materiale relativo al rendiconto dell’attività e sistematizzazione dei dati; 



2. Elaborazioni relative al calcolo dei differenziali tra quanto previsto e quanto risulta 

effettivamente realizzato, in merito alla componente dei costi operativi, alla spesa per investimenti, 

agli ammortamenti, ai volumi erogati e ai ricavi conseguiti; 

3. Elaborazione di una serie di raccomandazioni in merito ai provvedimenti più opportuni che 

l’AATO 2 potrà prendere in funzione dei risultati dell’analisi degli scostamenti, a valere sul monte 

costi e ricavi del periodo regolatorio successivo; 

4. Elaborazione di una base dati elettronica contenente i dati dei differenziali di cui al punto 2 che 

precede e di un report conclusivo sui risultati della revisione. 

- che, sulla base dell’offerta sopra indicata, l’A.N.E.A. ha chiesto il riconoscimento di un 

corrispettivo economico di euro 20.000,00 (ventimila/00) + I.V.A.; 

- che in relazione alla tipologia, alle caratteristiche ed all’ampiezza dell’attività che verrà assicurata 

dall’A.N.E.A, in considerazione della complessità della medesima a causa della presenza di ben 

sette gestioni industriali del servizio idrico integrato presenti nell’ATO 2, l’offerta presentata 

dall’A.N.E.A. possa considerarsi congrua e vantaggiosa, stante anche il fatto che la medesima 

Associazione è in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore, 

avendo già operato nel contesto delle attività di altri Enti d’Ambito; 

- che con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito  

n° _______ in data ______________ il Direttore dell ’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, 

Casalese” ha affidato l’incarico alla A.N.E.A., Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito per 

la realizzazione di attività di supporto agli Uffici dell’Autorità d’Ambito, finalizzata alla revisione 

tariffaria del servizio idrico integrato da parte dei gestori operanti nel territorio dell’ATO2 per il 

triennio 2007/2009.   

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DELL’INCARICO 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese” affida alla A.N.E.A., Associazione 

Nazionale Autorità e Enti d’Ambito che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle attività di 

supporto agli Uffici dell’Autorità d’Ambito, finalizzata alla revisione tariffaria del servizio idrico 

integrato da parte dei gestori operanti nel territorio dell’ATO2 per il triennio 2007/2009. 



ART. 2 – ATTIVITÀ ASSICURATE 

Con il presente contratto l’A.N.E.A., Associazione Nazionale Autorità e Enti d’Ambito si impegna in 

particolare, ad assicurare l’affiancamento agli Uffici dell’Autorità d’Ambito nell’analisi degli 

scostamenti per la revisione tariffaria del servizio idrico integrato da parte dei gestori operanti nel 

territorio dell’ATO2 per il triennio 2007/2009, che si sostanzia nelle seguenti aree di attività:  

1. Acquisizione del materiale relativo al rendiconto dell’attività e sistematizzazione dei dati; 

2. Elaborazioni relative al calcolo dei differenziali tra quanto previsto e quanto risulta 

effettivamente realizzato, in merito alla componente dei costi operativi, alla spesa per 

investimenti, agli ammortamenti, ai volumi erogati e ai ricavi conseguiti; 

3. Elaborazione di una serie di raccomandazioni in merito ai provvedimenti più opportuni che 

l’Autorità d’Ambito potrà prendere in funzione dei risultati dell’analisi degli scostamenti, a valere 

sul monte costi e ricavi del periodo regolatorio successivo; 

4. Elaborazione di una base dati elettronica contenente i dati dei differenziali di cui al punto 2 che 

precede e di un report conclusivo sui risultati della revisione. 

Rientrano nell’area di cui al punto 1 le seguenti attività specifiche: 

• Analisi, da parte dei consulenti A.N.E.A., delle informazioni già in possesso dell’Autorità 

d’Ambito in merito al resoconto di gestione e all’attività di investimento dei gestori, per la 

verifica dell’esaustività dei dati, con particolare riguardo alla distinzione di costi e ricavi delle 

attività regolate dalla Convenzione di affidamento delle gestioni, dai costi e ricavi delle attività 

non regolate anche relative al servizio idrico integrato; 

• Acquisizione di eventuali dati aggiuntivi, attraverso una reportistica predisposta dai consulenti 

A.N.E.A. in base alle informazioni mancanti; l’Autorità si occuperà dell’inoltro della reportistica 

ai Gestori e della raccolta delle informazioni da questi trasmesse; 

• Creazione di una base dati elettronica in formato excel, da parte dei consulenti A.N.E.A. sulla 

base di un modello consolidato, contenente i suddetti dati a consuntivo e i dati originari dei 

Piani economico finanziari e tariffari del periodo 2007-2009, in forma sistematizzata e 

funzionale alla successiva analisi degli scostamenti. 

• In tutta l’attività di acquisizione dati si prenderà a riferimento il modello di controllo adottato 

dall’Autorità d’Ambito, valorizzando l’informazione ivi disponibile e formulando eventuali 



suggerimenti per il suo miglioramento nel futuro. 

Rientrano nell’area di cui al punto 2 le seguenti attività specifiche: 

• Verifica dei costi operativi effettivamente sostenuti, dopo opportuna riclassificazione a partire 

dai dati di bilancio, eventualmente integrati dai dati aggiuntivi di maggior dettaglio richiesti 

durante l’attività di cui al punto 1, al fine di accertare gli eventuali scostamenti dai valori di 

Piano economico-finanziario e tariffario; contestualmente, si procederà alla verifica del livello di 

efficientamento messo in atto dai sette Gestori, valutando i risparmi di costi eventualmente 

ottenuti durante il periodo regolatorio, al fine di formulare proposte per una loro condivisione 

con gli utenti (profit sharing); le elaborazioni saranno svolte dai consulenti A.N.E.A.; 

• Verifica della realizzazione degli investimenti previsti, sulla base dei libri cespiti dei gestori, e 

calcolo di eventuali conguagli dovuti, detratti eventuali contributi pubblici a fondo perduto 

percepiti per la realizzazione delle opere; le elaborazioni saranno svolte dai consulenti 

A.N.E.A., mentre l’Autorità dovrà fornire i dati circa i contributi pubblici in conto investimenti; 

• Verifica del conseguimento da parte dei sette Gestori del monte ricavi annuale garantito dal 

Piano economico-finanziario e tariffario per ciascun anno in esame, compiendo, se del caso, i 

relativi conguagli; saranno presi in considerazione le varie tipologie di ricavo regolato del 

servizio idrico, di tipo tariffario e non. 

Rientrano nell’area di cui al punto 3 le seguenti attività specifiche: 

• Elaborazione di raccomandazioni sulla base degli scostamenti verificati, con l’obiettivo di 

suggerire all’Autorità d’Ambito i possibili elementi da considerare nella copertura dei 

differenziali riscontrati relativi a costi e ricavi; 

• Considerazioni in merito ai nuovi investimenti da realizzare e alle stime delle componenti di 

costo e del volume erogato, con l’obiettivo di suggerire all’Autorità d’Ambito possibili modifiche 

negli strumenti di pianificazione alla luce delle nuove informazioni resesi disponibili. 

Rientra nell’area di cui al punto 4 la produzione da parte dei consulenti A.N.E.A. all’Autorità 

d’Ambito di un report conclusivo sui risultati della revisione e sarà messa a disposizione della 

stessa Autorità la base dati costruita in formato elettronico excel contenente i dati dei differenziali 

di cui alle attività svolte al punto 2. 

ART. 3 – DURATA 



Il presente contratto entrerà in vigore alla data del 1° marzo 2011 e avrà termine il 31 maggio 

2011, periodo entro il quale è necessario dare espletamento a tutte le attività come illustrato nel 

crono-programma di seguito illustrato: 

 Marzo Aprile Maggio 

1. Acquisizione e sistemazione dati       

2. Elaborazioni relative agli 
scostamenti       

3. Preparazione raccomandazioni       

4. Confronto con i Gestori       

5. Finalizzazione analisi scostamenti        

ART. 4 – VARIAZIONI ALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCA RICO 

Variazioni e 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 – MODALITÀ DELL’INTERVENTO 

L’esecuzione delle attività di cui al precedente articolo 2 sarà assicurata da A.N.E.A. attraverso 

consulenti con solida esperienza professionale e vasta esperienza sul campo ed una costituzione 

di un gruppo di esperti costituito da: 

− un Responsabile di Progetto; 

− un esperto Senior; 

Lo sviluppo delle attività avverrà in stretto collegamento, anche per compiti esecutivi, tra il gruppo 

di esperti della A.N.E.A., il Direttore ed i funzionari dell’Autorità d’Ambito, in modo da ottimizzare il 

risultato di lavoro. 

L’A.N.E.A. dovrà assicurare la piena collaborazione da parte del proprio gruppo di lavoro con i 

funzionari dell’Autorità d’Ambito. 

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DE LL’INCARICO 

Gli elaborati delle attività indicate al precedente articolo 2 verranno consegnati all’Autorità d’Ambito 

in n° 1 originale informatico riproducibile ed edit abile, n° 1 copia su carta e saranno costituiti da 



una base dati elettronica in formato excel contenente i dati dei differenziali dell’analisi scostamenti 

e da un report conclusivo sui risultati della revisione. 

Le attività oggetto del presente contratto verranno ultimate improrogabilmente secondo i termini 

temporali di cui all’art. 3. 

Le eventuali variazioni ed indirizzi integrativi che l’Autorità d’Ambito potrà apportare, ai sensi del 

precedente art. 4 dovranno essere tali da non determinare oneri ulteriori nello svolgimento delle 

attività stabilite dal presente contratto. 

ART. 7 – VERIFICA SULL’ESECUZIONE DELL’INCARICO 

L’Autorità d’Ambito controllerà in qualsiasi momento l’andamento dell’esecuzione del contratto e i 

risultati raggiunti; a tal fine l’A.N.E.A. è tenuta a prestare la necessaria collaborazione. 

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

controllo del Direttore dell’Autorità d’Ambito. 

ART. 8 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto viene riconosciuto alla A.N.E.A. il 

corrispettivo economico forfettario di: 

− euro 20.000,00 (euro ventimila/00) + I.V.A., includente sia onorari che spese. 

L’importo forfettario sopra indicato comprende una giornata di trasferta dei consulenti dell’A.N.E.A. 

presso la sede dell’Autorità d’Ambito. Per eventuali trasferte aggiuntive che si rendessero 

necessarie, i costi saranno sostenuti direttamente dall’Autorità d’Ambito. L’importo è invece 

comprensivo delle ulteriori giornate di incontro che si potrebbero rendere necessarie tra consulenti 

dell’A.N.E.A. ed Autorità d’Ambito, che si svolgeranno presso sedi più funzionali per i consulenti. 

La presenza di consulenti dell’A.N.E.A. presso gli Uffici dell’Autorità d’Ambito o in altre sedi 

saranno concordate di volta in volta a seconda delle necessità e la relativa logistica sarà gestita e 

organizzata direttamente dall’Autorità d’Ambito e dai consulenti. 

La fatturazione delle prestazioni, avverrà per il 40% alla sottoscrizione del contratto e per il 60% 

alla conclusione del lavoro. 

I pagamenti avverranno entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione di ciascuna fattura. 

ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

La A.N.E.A. si impegna altresì, in adempimento del presente contratto, a quanto segue: 



1) preventivamente comunicare il nominativo del responsabile dell’incarico, che l’Autorità d’Ambito 

potrà sindacare, chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento; 

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

3) mantenere a disposizione dell’Autorità d’Ambito, nonché esibirla a richiesta della stessa, 

documentazione relativa allo svolgimento dei lavori; 

4) uniformarsi alle variazioni eventualmente indicate dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 4. 

ART. 10 – DIRITTI D’AUTORE E RISERVATEZZA 

Con la firma l’A.N.E.A. 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. 

L’A.N.E.A. è rigorosamente tenuta a 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 venuta a conoscenza o che siano da essa comunicati in 

ragione dello svolgimento delle suddette attività. 

ART. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ 

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

parti del rapporto contrattuale l’appaltatore assume nei confronti della Stazione Appaltante 

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

Nelle transazioni finanziare di cui al capoverso che precede l’appaltatore si potrà valere 

esclusivamente di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore in relazione all’art. 3 comma 9 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 a eventuali subappaltatori e/o 

subcontraenti. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

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: _________________________ 

intestato a:  _____________________________________________ 

codice IBAN: ____________________________________________ 

Persone delegate ad operare sul conto: __________________ codice fiscale 

___________________________________________ 

ART. 12 – RISOLUZIONE DELLE 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 Vercelli quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, 

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

E’ fatto salvo quanto previsto nell’art. 11 che precede. 

ART. 13 – 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. 

Gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto sono a totale carico 

della A.N.E.A.. 

Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti dell’Autorità d’Ambito ed 

uno da consegnarsi alla A.N.E.A.. 

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

Letto, confermato e sottoscritto. 

Vercelli, lì _______________ 

             IL DIRETTORE                                    IL PRESIDENTE 

      dell’Autorità d’Ambito n.2                                 di A.N.E.A. 

“Biellese, Vercellese, Casalese”                      

      (Geom. Carlo ROBUTTI)                       (Dott. Luciano Baggiani) 


