Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 26 del 27-06-2017
OGGETTO: IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI - 2 ^ SEMESTRE 2017. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE :
- le precedenti deliberazioni e determinazioni, in ultimo la Determinazione del Responsabile del
Servizio n.69 del 29/12/2016,esecutive ai sensi di legge, di proroga incarico alla ditta ECOGREEN
s.r.l. di Campobasso,della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione
comunali alle località Carrello e Valli oltre allo svuotamento delle fosse settiche ubicate presso lo
spogliatoio del campo sportivo, wc Parco dell'Annunziata, canile e percolato della ex discarica, al
prezzo di € 3.500,00 oltre IVA come per legge, per il primo semestre 2017;
- la

nota della ECOGREEN s.r.l. del 20/10/2015, acquisita al protocollo dell'Ente in data

21/10/2015, al n.3142 cat.5, riguardanti l'inserimento di ulteriori servizi a carico della predetta ditta;
VISTE le "CONVENZIONI PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE DI SCARICO DELLA FOGNATURA URBANA" sottoscritte dalle parti, in ultimo
quella sottoscritta in data 05/01/2017, disciplinante e regolante l'affidamento sopradetto;
CONSIDERATO che:
- il citato incarico-affidamento scadrà il prossimo 30.06.2017;
- la suddetta ECOGREEN s.r.l. ha sempre adempiuto correttamente e tempestivamente alle attività
di gestione e manutenzione dei predetti impianti, oltre che alla compilazione del M.U.D. annuale per
tutti i tipi di rifiuti;
VISTA la nota del 20/06/2017 prot.n.1680 con la quale veniva richiesto alla ECOGREEN s.r.l. di
Campobasso di voler dare la propria disponibilità al prosieguo della manutenzione in argomento fino
al 31/12/2017, alle stesse condizioni di cui alla predetta convenzione datata 05/01/2017 ed alla
Determinazione n.69/2016;
VISTA la nota datata 22/06/2017, acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/06/2017 al prot.n.1712
cat.4, della ECOGREEN s.r.l. con sede a Campobasso in Via Duca d'Aosta n.63, con la quale la
ditta si rende disponibile ad effettuare il servizio agli stessi patti e condizioni precedentemente
indicati fino al 31/12/2017;
RITENUTO opportuno provvedere in merito, in considerazione dell'urgenza di dover procedere
all'affidamento di che trattasi al fine di garantire l'efficienza ed il buon funzionamento dei citati
sistemi depurativi comunali, a tutela dell'ambiente e nel rispetto delle normative vigenti in materia;
VISTO che con il presente provvedimento viene avviata e contestualmente conclusa, mediante
affidamento diretto, la procedura di aggiudicazione del contratto in esame, le cui caratteristiche
essenziali sono qui riassunte:
- fine che con il contratto si intende perseguire: tutela dell'ambiente mediante la manutenzione dei
depuratori e fosse biologiche di proprietà comunali;
- oggetto del contratto:manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori e fosse biologiche
comunali;
- forma del contratto: mediante corrispondenza;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell'art.36, comma 2, lett.a) del
D.Lgs. n.50/2016;
- clausole ritenute essenziali: importo massimo € 3.850,00 IVA inclusa - tempo di esecuzione: mesi

sei ;
DATO ATTO, che l'onere derivante dal presente atto rientra nei limiti previsti dall'art.36 del
D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 e s.m.i., e che pertanto si possa procedere all'affidamento diretto alla
predetta ECOGREEN s.r.l. in ragione anche della convenienza economica per l'Amministrazione;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.4 del 06.05.2014 di approvazione del "Regolamento per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia" ;
VISTO il predetto "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia" , in
particolare:
- l'art.3 "TIPOLOGIE INERENTI A BENI E SERVIZI AFFIDABILI IN ECONOMIA", punto 1 - lett.ww)
"servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria gestione ed altre tipologie relativi a:
impianto di depurazione, fosse biologiche, settiche, fognarie e quant'altro inerente la depurazione e
l'igiene ambientale, ecc.";
- l'art.7 - punto 2 nel quale è indicato tra l'altro "è consentito il ricorso ad un solo operatore
economico nel caso in cui il lavoro, il servizio o la fornitura sia di importo inferiore ai 40.000,00 euro";
PRESO atto che:
- l'importo omnicomprensivo per il servizio è da ritenersi senz'altro economico e vantaggioso per
questo Ente e risulta essere di € 3.500, oltre € 350 per IVA in ragione del 10% per un totale di €
3.850,00 , quindi inferiore ad € 40.000,00, pertanto può trovare applicazione quanto previsto
dall'art.36 del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 nonché l'art.7 - punto 2 del Regolamento comunale
approvato con delibera di C.C. n.4/2014;
- della scadenza della convenzione e quindi dell'urgenza del rinnovo del predetto servizio, al fine di
garantire l'efficienza ed il buon funzionamento dei citati sistemi depurativi comunali, a tutela
dell'ambiente e nel rispetto delle normative vigenti in materia;
VISTO lo schema di "CONVENZIONE PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DELLA FOGNATURA URBANA", che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che la ECOGREEN s.r.l. possiede i requisiti previsti dalla legge ;
VISTO:
- le vigenti disposizioni contro la mafia e dato atto che, essendo l'importo complessivo del contratto
inferiore a 150.000,00, il contratto stesso è consentito senza alcuna richiesta di certificazione
antimafia;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità relativamente al triennio 2017/19;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 19/12/2016 di proroga assunzione a tempo
determinato nell'area tecnica dell' ing. Francesco DEL GRECO, Responsabile Unico Procedimento
(RUP) dell’intervento in parola;
- il Decreto Sindacale n. 05 del 29/12/2016 con il quale si conferisce all’ing. Francesco DEL GRECO
l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- la Legge n.241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI:

- gli artt. 183 e 191 del TUEL n.267/2000 disciplinante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spesa;
- l’art.107 del suddetto testo unico riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate, e qui interamente richiamate,
DI INCARICARE E PROROGARE la " ECOGREEN s.r.l. con sede a Campobasso in Via Duca
d'Aosta n.63 " ad effettuare, in prosieguo dal 01/071/2017 e fino al 31/12/2017, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione comunali alle località Carrello e Valli oltre allo
svuotamento delle fosse settiche ubicate presso lo spogliatoio del campo sportivo, wc Parco
dell'Annunziata, canile e percolato della ex discarica,smaltimento fanghi, nonchè la manutenzione
ordinaria della vasca di accumulo e l'impianto di pompaggio della rete fognante in località Nevera,
che consisterà negli obblighi ed operazioni dettagliate nello "schema di convenzione" allegato alla
presente, alle stesse condizioni già in essere, come da nota della ditta ECOGREEN srl datata
22/06/2017, acquisita al protocollo del Comune in pari 23/06/2017 al n.1712 cat.4;
DI APPROVARE lo schema di "CONVENZIONE PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI
DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DELLA FOGNATURA URBANA", che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI IMPEGNARE la somma di € 3.850,00 e di imputare la stessa sul capitolo 1718.1 - impegno
196/2017 del bilancio c.a.;
MENSILITA'
(a)
6

PERIODO

IMPORTO MENSILITA'

IVA 10%

01/07/2017 al
31/12/2017

TOTALE
(b)

TOTALE
(a * b)

SOMMA DA
IMPEGNARE

583,34

58,33

641,67

3850,00

3.850,00

DI DARE ATTO che, essendo il contratto del valore complessivo non superiore ad € 150.000,00, ai
sensi dell'art.83, comma 3/e del D.Lgs.n.159 del 06/09/2011, come integrato con D.Lgs.n.153 del
13/10/2014, il contratto stesso è consentito senza la richiesta di certificazione antimafia;
DI DISPORRE che la ditta ECOGREEN SRL potrà conseguire il pagamento del dovuto, previa
presentazione di regolare fattura riportante il visto di quest'ufficio che darà esecuzione al presente
provvedimento e che provvederà ad effettuare il riscontro sulla regolarità delle forniture e sulla
rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite,
demandando al Servizio Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento, con quietanza
come indicato nella fattura, previa verifica di regolarità contributiva (DURC);
DI FAR CONSTATARE che l'art.1, comma 629, lett.b), della legge 23.12.2014 n.190 (legge di
stabilità 2015), ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment),
stabilendo che le amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorché non rivestano la
qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro
dai fornitori, secondo le modalità e le scadenze disposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 23 gennaio 2015 (in G.U. n.27 del 03.02.2015);
DI PRENDERE ATTO del seguente codice CIG: Z501F10562 ;
DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento, mediante posta certificata "ECOGREEN.it", alla
"ECOGREEN s.r.l. con sede a Campobasso in Via Duca d'Aosta n.63 ";

DI DARE alla presente determinazione, letta, approvata e sottoscritta dalla ditta affidataria, valore
contrattuale;
DI SOTTOPORRE il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di
"amministrazione trasparente".

CONVENZIONE PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI
DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO
DELLA FOGNATURA URBANA
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione tecnica ed operativa degli impianti di depurazione siti in “Località
Carrello e Frazione Valli”, a servizio della rete fognante del Comune di Casalciprano, di proprietà del
Comune medesimo, costituiti dai seguenti complessi:
· Grigliatura;
· Dissabbiatura;
· Sollevamento;
· Ossidazione biologica;
· Sedimentazione;
· Ricircolo fanghi;
· Digestore aerobico;
· Disinfestazione;
· N. 3 letti d’essiccamento per l’impianto in Località Carrello;
· N. 1 letto d’essiccamento per l’impianto in Frazione Valli;
· Trasporto a rifiuto dei fanghi di depurazione prodotti durante la gestione;
·
Svuotamento delle fosse settiche dello spogliatoio del campo sportivo, w.c. Parco
dell’Annunziata, del canile e percolato della discarica, da effettuarsi nei modi e nelle forme previste
dalla normativa vigente in materia, ivi compresi gli adempimenti inerenti e conseguenti sempre in
applicazione delle predette norme, comunque minimo una volta all’anno;
· vasca di accumulo ed impianto di pompaggio rete fognante in località Nevera;
· Compilazione M.U.D. annuale per tutti i tipi di rifiuti;
ART. 2- DURATA
L’appalto della gestione avrà la durata dal 01.07.2017 fino al 31.12.2017 ed alle condizioni gia in
essere, come da nota della ditta ECOGREEN s.r.l. datata 22/06/2017 acquisita in data 23/06/2017 al
prot.n. 1712 cat.4 e secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.
Il Comune potrà richiedere il proseguimento della gestione per il tempo eventualmente necessario a
completare le procedure di gara per un successivo periodo, e in ogni caso non superiore ad un anno.
La ditta è tenuta a adempiere la richiesta ed a proseguire alle condizioni del contratto in corso.
Il Comune potrà rescindere il contratto qualora scelga per una gestione consorziata o comunitaria degli
impianti di cui all’art.1, o in caso di future prescrizioni dì legge.
ART. 3 - CANONE D’APPALTO
Per l’esecuzione del servizio, oggetto dell’appalto, il Comune corrisponderà alla ditta assuntrice il canone
annuo di gestione omnicomprensivo di € 3.500,00 (€ 583,34 mensili ) oltre IVA come per legge, compreso
oneri per la sicurezza.
Il canone sarà corrisposto alla ditta in rate TRIMESTRALI uguali e posticipate, entro il mese successivo a
quello di competenza, senza ulteriori formalità previa presentazione di corrispondente fattura.
ART. 4 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del canone a rate trimestrali avverrà entro trenta giorni dopo la presentazione della relativa
fattura.
ART. 5 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere gestito mediante l’organizzazione della Ditta appaltatrice, con proprio personale,

attrezzi e macchine per tutte le prestazioni che rientrino nei compiti dell’appaltatore.
ART. 6 - COMPITI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è tenuto alla manutenzione “ORDINARIA E STRAORDINARIA” di ogni singolo impianto di
depurazione mediante l’esecuzione dei seguenti interventi:
6.1) Manutenzione ordinaria, comprendente manutenzione programmata delle apparecchiature
elettromeccaniche e dei loro componenti secondo le prescrizioni delle case costruttrici e comunque:
61a) Controllo del dissabbiatore, con controllo del livello dell’olio nei moto riduttori, con eventuale rabbocco
quando necessario e verifica dell’assorbimento del motore elettrico. (Operazione quindicinale);
6.1b) Controllo delle pompe sommerse di sollevamento, ricircolo fanghi e scarichi fanghi, con valutazione
dello stato d’usura e condizioni del girante, dell’anello d’usura, dall’isolamento dei cavi di alimentazione
elettrica, dello stato dell’olio, con eventuale rabbocco quando necessario, della rumorosità dei cuscinetti e
verifica dell’assorbimento del motore: (Operazione quindicinale)
6.1c) Controllo della soffiante d’areazione del Digestore fanghi, con verifica delle condizioni e dell’efficienza
del filtro d’aspirazione e pulizia dello stesso, verifica della rumorosità dei cuscinetti, verifica
dell’assorbimento del motore elettrico: (Operazione quindicinale);
6.1d) Manutenzione dei diffusori presenti nella vasca del Digestore fanghi: (Operazione quindicinale);
6.1e) Controllo del sedimentatore, con ingrassaggio della ralla centrale, verifica del buon funzionamento
del collettore a spazzola, ingrassaggio supporti delle ruote e controllo del livello olio del motoriduttore:
(Operazione quindicinale);
6.1f) Controllo della turbina d’aerazione nella vasca di ossidazione con verifica del livello dell’olio nel
motoriduttore ed eventuale rabbocco quando necessario, verifica della rumorosità dei cuscinetti, verifica
dell’assorbimento del motore elettrico: (Operazione quindicinale);
6.1g) Controllo e revisione del valvolame e paratoie presenti nell’impianto: (Operazioni quindicinali);
6.lh) Controllo dei dispositivi di dosaggio dell’ipoclorito di sodio ed eventuale regolazione della portata:
(Operazione quindicinale);
6.li) Controllo dell’efficienza degli impianti di messa a terra, dei valori dei costi e dell’assorbimento delle
macchine elettriche: (Operazione quindicinale)
6.1l) Controllo d’efficienza dei quadri elettrici di comando, apparecchiature di pulizia dei componenti,
serraggio delle bullonerie e verifica delle apparecchiature di controllo e misura:(Operazione quindicinale);
6.1 m) Verifica del regolare funzionamento d’ogni altro elemento costituente il depuratore;
6.1 n) Prelievo e trasporto a rifiuto con mezzi propri dei fanghi palabili: (Operazione semestrale).
6.2) Controllo su base settimanale
Settimanalmente per verificare l’efficienza depurativa di ogni singola fase di trattamento degli impianti,
dovranno essere eseguiti dai tecnici addetti alla gestione, con l’ausilio di apparecchiature portatili, i controlli
del seguenti parametri:
6.2a) Linea acque (uscita):
· Temperatura in 0C;
Aspetto (descrizione);
P.H.
Ossigeno disciolto in mg./l;
Solidi sedimentabili in mg./l;
I valori riscontrati dovranno essere trascritti su apposta scheda.
6.3) Analisi su base mensile.

Mensilmente saranno prelevati dei campioni che saranno fatti analizzare da un laboratorio autorizzato, che
rilascerà regolare certificato d’analisi.
Le analisi dovranno essere effettuate sui seguenti parametri:
6.3a) Linea acque (uscita):

Temperatura in 0C;
· P.H.;
· Ossigeno disciolto in mg/l;
· Solidi sedimentabili in mg/l;
· C.O.D.;
· BOD5;
· Ammoniaca
Sostanze secche totali in mg./l;
· Volume dei fanghi a 30°C in mg./l;
· Indice dei fanghi a SV! in cc/gr;
· Sostanze volatili in %,
· Carico del fango (medio) in Kg BOD 5/Kg SS.
I risultati delle analisi eseguite, con la frequenza e le modalità di cui ai punti precedenti, dovranno essere
messi a disposizione dell’Amministrazione.
Presso gli impianti saranno tenuti dei registri sui quali saranno annotati i dati relativi al funzionamento, ivi
compresi i dati sulla portata ed i risultati delle analisi.
Inoltre occorrerà che la ditta manutentrice detenga un registro di manutenzione di ogni singolo impianto.
La ditta segnalerà immediatamente all’Amministrazione qualsiasi arrivo d’acque reflue dell’impianto difformi
alle previsioni di progetto.
ART. 7- CONSUMO DEI REAGENTI E I DISINFETTANTI
Tutti i reagenti, i disinfettanti e quanto altro necessario aggiungere al processo biologico saranno a carico
della ditta aggiudicataria.
ART. 8 - MANUTENZIONE PER PERTINENZE DELL’IMPIANTO
Agli impianti sono pertinenti la recinzione, la viabilità interna e l’area a verde. La manutenzione di tali
pertinenze sarà a carico della ditta.
ARI. 9- CAUZIONE DEFINITIVA
L’appaltatore dovrà sottoscrivere garanzia fideiussoria in favore dell’Ente appaltante, entro i trenta giorni
dalla data della presente convenzione per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del
risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione comunale dovesse
eventualmente sostenere durante l’appalto per fatti dell’appaltatore a causa d’inadempimento e cattiva
esecuzione del servizio.
La garanzia è fissata nella misura del 5% del canone annuo d’appalto e potrà essere prestata come polizza
fideiussoria stipulata in favore dell’Ente appaltante da compagnia assicurativa di elevate capacità di
garanzia, automaticamente e senza che l’appaltante debba farne esplicita richiesta.
ART. 10- FACOLTA DELL’AMMINISTRAZIONE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE
La cauzione definitiva resta depositata a garanzia dell’adempimento di tutte le operazioni del contratto del
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle
somme che il Comune avesse eventualmente pagate in più durante l’appalto.
L’Amministrazione ha il diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione.
L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia voluto valersi, entro
venti giorni dall’invito del Sindaco.
In caso d’inadempienza sarà dichiarato lo scioglimento del contratto d’appalto e chiesto il pagamento dei
danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza dell’appaltatore.
ART. 11 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
Sono a carico dell’Ente:
· L’adeguamento dell’impianto alla legge n.46/1990;

·
L’adeguamento alle norme di sicurezza (Decreto Leg.vo n .626/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni) e all’igiene dei luoghi di lavoro;
·
La fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua potabile necessaria al funzionamento
dell’impianto;
Le spese derivanti dalla presente convenzione dovranno essere previste nel bilancio di previsione dell’Ente
per ogni esercizio, presente e futuro.
ART. 12 – RACCOLTA E SMALTMENTO DEI FANGHI
I fanghi palabili oppure quelli pompabili, dovranno essere trasportabili con mezzi autorizzati. Il servizio è a
totale carico della Ditta.
ART. 13 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Qualora durante il corso della gestione si dovesse verificare la necessità di riparazione o sostituzione di
parti dell’impianto, la ditta sarà tenuta a provvedere a sua cura e spese, dalla data di consegna all’impianto
a tutto il periodo di gestione.
ART. 14 - PRESA IN CONSEGNA DELL’IMPIANTO
La presa in consegna è continuativa in quanto trattasi di rinnovo della concessione, quindi di fatto gli
impianti oggetto della presente concessione sono già in consegna alla ditta affidataria .
ART. 15 - SEGNALAZIONI AL COMUNE
Entro tre mesi dalla presa in consegna, la ditta dovrà comunicare al Comune eventuali mancanze degli
impianti, sia dal punto di vista dimensionale che impiantistico e le eventuali modifiche che propone di
apportare per migliorare il funzionamento e renderli aderenti, in termini di depurazione, alla normativa
vigente.
Gli eventuali rimedi saranno proposti dal Comune e concordati anche nel prezzo con la ditta appaltatrice.
Qualora il Comune non provvedesse alle modifiche suggerite e, di conseguenza le acque in uscita non
dovessero raggiungere i limiti di accettabilità previsti dalle vigenti disposizioni, decadranno le responsabilità
dell’aggiudicatario.
ART. 16 - RESPONSABILITA’ PER FURTI E DANNI VANDALICI
La ditta appaltatrice dovrà denunciare al Comune e all’autorità di Pubblica Sicurezza competente per
territorio eventuali furti e danni, ma è obbligata a provvedere immediatamente al ripristino, dandone
addebito al Comune, a prezzi di contratto, nel caso in cui i furti e i danni abbiano come conseguenza la
fermata o deficienze di funzionamento degli impianti.
ART. 17 - RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
La ditta appaltatrice ha piena responsabilità civile e penale sia nei confronti degli addetti che dei terzi
che dovessero, per ordine della stessa, recarsi sugli impianti e sulle altre infrastrutture di cui all’art.1
oggetto del presente contratto.
La ditta dovrà pertanto controllare, anche se gli impianti sono già stati controllati, che tutto il complesso sia
in regola e sia mantenuto tale per tutto il periodo di gestione.
In particolare la ditta dovrà adottare a sua cura e spese, salvo i casi previsti dagli artt.12 e 13, tutte le
cautele, porre rimedio e provvedere alle modifiche perché tutto il complesso costituito dall’impianto sia a
norma con le prescrizioni delle competenti autorità, quali l’ispettorato del Lavoro, INAIL, PMIP, ASL, il
N.O.E. o il N.A S.
Qualora l’ente non autorizza i lavori necessari per adeguare gli impianti alle norme vigenti in materia di
sicurezza e d’agibilità, decadono le responsabilità civili e penali previste dal presente articolo per la ditta
appaltatrice.
Qualora il Comune non provveda a realizzare le opere concordate decadono le responsabilità assunte
dalla ditta appaltatrice in ordine al funzionamento degli impianti e sulle altre infrastrutture oggetto del
presente contratto.

ART. 18 - DIVIETO DI MODIFICARE LE OPERE
E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di apporre modifiche agli impianti e quant’altro presi in consegna senza
la preventiva autorizzazione del Comune.
A norma dell’art.12 la ditta può portare agli impianti modifiche allo schema di funzionamento, ai macchinari
ed all’impianto elettrico, comunicandovi i motivi delle proposte ed il costo relativo.
Il Comune, esaminate le proposte, informa la ditta circa la decisione presa ed approverà eventuali
preventivi indicandone le condizioni d’esecuzione e di pagamento.
ART. 19 - VISITE AGLI IMPIANTI DA PARTE DI TERZI
Il Comune potrà autorizzare le visite all’impianto a tutte le persone che ne faranno motivata richiesta, quali
tecnici ed amministratori di altri Enti, scolaresche, ecc. .
Non è necessaria alcuna autorizzazione per accedere all’impianto da parte dei propri amministratori, dei
tecnici preposti alla sorveglianza, dei tecnici preposti al controllo dell’impianto.
La ditta non assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni che potessero accadere ai visitatori,
controllori e sorveglianti.
ART. 20 - IGIENE DEL PERSONALE
Il personale addetto alla manutenzione degli impianti di depurazione dovrà osservare le norme di igiene sul
lavoro vigenti durante la durata del contratto.
La ditta è responsabile dell’applicazione al proprio personale del Decreto Legislativo n. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni.
Fra l’altro, la ditta dovrà fornire al personale, oltre le attrezzature, anche tutto l’occorrente per rendere il
lavoro meno disagevole possibile, in particolare dovrà fornire guanti, tute, stivali di gomma, ecc..
ART. 21 - REVISIONE PREZZO DI AFFIDAMENTO
Il prezzo di affidamento s’intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
ART. 22 RITARDATO PAGAMENTO DEI CANONI
Qualora il pagamento dei compensi previsti dal l’art.4 non avvenga nei termini indicati, la ditta appaltatrice
avrà diritto all’interesse legale vigente per ritardato pagamento.
ART. 23- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata qualsiasi cessione del contratto e qualsiasi subappalto se non autorizzato dal Comune nel
rispetto della vigente normativa.
La ditta può tuttavia affidare prestazioni specifiche limitate ed eccezionali ad imprese specializzate.
La ditta resta in ogni caso unica responsabile nei confronti del Comune anche nell’operato dell’impresa
subappaltatrice.
Dalla Residenza Municipale, li ____________

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(ing. Francesco DEL GRECO)

La ditta
(ECOGREEN S.r.l.)

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL GRECO
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinanti le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effetuazione di spese;
l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune registro n°______ in
data ___________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

