Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del
Servizio Idrico Integrato".
Disciplinare
per
lo svolgimento delle attività di prelievo/campionamento e analisi acque reflue nell’ambito delle
attività di controllo e dei relativi sopralluoghi ispettivi, svolti dall’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito
nel dare attuazione al “Programma di Controllo degli scarichi di acque reflue industriali e di acque
di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne recapitate nelle reti fognarie dei comuni ricadenti
nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia” per l’anno 2014
tra
l’Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la
pianificazione del Servizio Idrico Integrato”, rappresentata dal Presidente Prof. Delio Todeschini nato il
28/08/1945 a Tortona (AL) e residente in via F.lli Cairoli n. 67, a Voghera (PV)
da una parte
e
la Ditta “Protezione Ambientale S.r.l.”, con sede in Via dell’Automobile 6/8 in Alessandria, rappresentata
dal Legale Rappresentante Giuseppina Pezzella nato il 19/04/1945 ad Alessandria e residente in Via Pietro
Micca 1, a Alessandria
dall’altra parte
di seguito anche rispettivamente “Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito” e “il Contraente incaricato” e,
congiuntamente “Le Parti”.
Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
Vista la legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale”, che indica tra le competenze dell’Ente responsabile dell’AATO, che esercita tramite
l’Ufficio d’Ambito, all’art. 48, comma 2 lett. i) “il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico delle acque
reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, acquisito il parere dei soggetti cui
compete la gestione del servizio idrico integrato”;
Tenuto conto che mediante deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Pavia n. 70 del 28
novembre 2011 è stata formalmente istituita l’Azienda Speciale-Ufficio d’Ambito della Provincia di Pavia,
di cui all’art. 48, comma 1-bis, della legge regionale n. 26/2003 e s.m.i. e ne è stato approvato lo Statuto;
Visto l’atto costitutivo dell’Azienda Speciale “Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di
Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato”, siglato in data 19 dicembre
2011;
Vista la D.G.R. n. 8/11045 “ Linee guida per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete

fognaria da parte delle Autorità d’Ambito (art. 44, comma 1, lett. c) della l.r. 26/2003 e successive
modificazioni”;
Visto il D.d.g 1 Febbraio 2011 – 796 “Approvazione delle modalità tecnico operative per la definizione del
programma di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale 20 Gennaio 2010, n.11045;
Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Vista la Circolare regionale n. 19 del 05/08/13, recante
“Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti
non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
Vista la Circolare regionale n. 19 del 05/08/13 recante “primi indirizzi regionali in materia di
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”;
Visto che ai sensi delle sopracitate norme in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, l’Azienda
Speciale/Ufficio d’Ambito si configura quale “soggetto competente in materia ambientale”, che interviene
nel procedimento sostituito dall’A.U.A., ovvero quello relativo agli scarichi di acque reflue industriali e
delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, di cui all’art. 48, comma 2, lettera i della l.r. 26/03 e s.m.i.
e che tali norme non cambiano le competenze poste in capo all’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito in
materia di controlli;
Visto il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.: c.d. “Codice dei Contratti pubblici” relativo a lavori servizi e
forniture;
Visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti
pubblici”;
Visto lo Statuto Aziendale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70/2011;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 8/2012;
Premesso che
 con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito n. 47 del
17/09/14 è stato approvato il “Programma di Controllo degli scarichi di acque reflue industriali e di
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne recapitate nelle reti fognarie dei comuni ricadenti
nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia” per l’anno 2014;
 con Determinazione Dirigenziale n. ______78________ del _____23.10.2014_________ è stata
incaricata la Ditta “Protezione Ambientale S.r.l.”, con sede in Via dell’Automobile 6/8 – 15121
Alessandria P.IVA 01717300063, per l’effettuazione dell’attività di prelievo/campionamento e analisi
nell’ambito di attuazione del “Programma di Controllo degli scarichi di acque reflue industriali e di
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne recapitate nelle reti fognarie dei comuni ricadenti
nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia” per l’anno 2014
 con la stessa Determinazione, di cui all’alinea precedente, è stato determinato di provvedere
all’assolvimento di tutti gli adempimenti necessari per formalizzare l’incarico alla dalla Ditta
“Protezione Ambientale S.r.l.”, con sede in Via dell’Automobile 6/8 – 15121 Alessandria (P.IVA
01717300063) ,attraverso la stipula del relativo disciplinare di incarico.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue
art. 1
(recepimento delle premesse)
I visti e le premesse al presente contratto sono parti integranti e sostanziali del medesimo.
art. 2
(oggetto dell’incarico)
Il presente incarico concerne l’esecuzione di n. 10 attività (ordinarie) di prelievo/campionamento e
successiva analisi delle acque reflue prelevate.
Le attività di prelievo/campionamento saranno effettuate nell’ambito delle attività di controllo e dei relativi
sopralluoghi ispettivi, svolti dall’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito nel dare attuazione al “Programma di
Controllo degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne recapitate nelle reti fognarie dei comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia
di Pavia” per l’anno 2014.
Le attività di analisi delle acque reflue prelevate saranno condotte presso il laboratorio di analisi della Ditta
“Protezione Ambientale S.r.l.”.
L’incarico concerne anche l’eventuale esecuzione di n. 5 attività (straordinarie) di prelievo/campionamento
e successiva analisi delle acque reflue prelevate, da richiedersi a seguito di eventuale segnalazione da parte
di altri soggetti/autorità.
art. 3
(durata dell’incarico)
L’incarico produrrà i suoi effetti dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare fino al 31/12/2014,
salvo proroghe da concordarsi tra le Parti.
L’incarico sarà comunque soggetto a cessazione anticipata qualora ricorrano le condizioni indicate al
successivo art. 9.
art. 4
(descrizione delle prestazioni)
La Ditta “Protezione Ambientale S.r.l.” svolgerà l’incarico prestando i Servizi in oggetto in relazione alle
seguenti attività:
 in sede di sopralluogo ispettivo, effettua le attività di prelievo/campionamento delle acque reflue,
secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente; si specifica che dovrà essere
prelevato un quantitativo sufficiente per l’analisi di n. 2 campioni: uno da analizzare presso il proprio
laboratorio e uno da consegnare, in apposito contenitore a perdere, alla Ditta oggetto di visita ispettiva;
sarà di norma effettuato un campione medio nell’arco delle tre ore; ogni campione dovrà essere
debitamente sigillato; deve essere data la possibilità al referente della Ditta oggetto di visita ispettiva
di apporre un proprio segno di riconoscimento su ogni campione; redige apposto verbale di
campionamento, una copia del quale viene rilasciato ai dipendenti dell’Azienda Speciale/Ufficio
d’Ambito;
 in sede di sopralluogo ispettivo, fornisce ai dipendenti dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito le
informazioni in merito alla data, il luogo e l’ora previste per l’apertura dei campioni e l’inizio
dell’attività analitica;
 conserva, durante il trasporto e fino al momento dell’apertura dei sigilli, secondo le modalità e le
disposizioni previste dalla normativa vigente, i campioni di acque reflue prelevate;
 effettua presso il proprio laboratorio le analisi delle acque reflue prelevate; la metodologia di analisi
dovrà essere accreditata ovvero in accordo con la norma UNI 17025; i parametri da analizzare sono
tutti quelli ricompresi nella tab. 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 consente alla Ditta interessata, nella persona opportunamente dalla stessa designata, eventualmente
con l’assistenza di un consulente tecnico, di presenziare alle attività di apertura dei campioni e di
svolgimento delle analisi;
 trasmette all’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito il referto analitico delle acque reflue prelevate entro
15 giorni lavorativi dall’apertura del campione per vie brevi (pec o fax); nel referto analitico devono

essere esplicitati almeno i seguenti dati: parametro, metodo di prova, unità di misura, risultato
ottenuto, incertezza estesa, limite minimo di rilevabilità, limite di legge/autorizzato, giudizio di
conformità; fornisce eventuali chiarimenti in merito ai risultati delle analisi;
 in caso di segnalazioni di emergenze e/o scarichi anomali, di superamento dei valori limite di
emissione e di richieste di altri soggetti/autorità, la Ditta “Protezione Ambientale S.r.l.” garantisce
l’intervento entro le 24 ore dalla richiesta della committenza in conformità ai punti precedenti.
Ogni ulteriore attività rispetto a quelle disciplinate dal presente incarico potrà essere svolta dall’incaricato
solo in seguito ad esplicito mandato da parte dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito.
art. 5
(modalità per l’espletamento dell’incarico)
Il Contraente incaricato presterà la propria attività a seguito di esplicita richiesta da parte dell’Azienda
Speciale/Ufficio d’Ambito, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Tecnico-Ambiente –
Autorizzazioni.
L’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito si impegna a comunicare al Contraente incaricato di volta in volta le
date utili per le previste attività di sopralluogo ispettivo entro i 7 giorni antecedenti previsti per
l’effettuazione del controllo, fornendo gli atti e la documentazione pertinenti di cui è eventualmente in
possesso.
Il Contraente incaricato potrà fornire i Servizi oggetto del presente incarico avvalendosi di collaboratori e/o
incaricati di adeguata esperienza nel rispetto dei tempi e dei costi previamente concordati.
L’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito si riserva la facoltà di utilizzare liberamente quanto elaborato ai
sensi dell’art. 2 del presente atto.
art. 6
(compenso e modalità di pagamento)
Il costo preventivato per ciascuna attività di prelievo/campionamento e analisi risulta pari a € 660,00= oltre
IVA di legge.
Dal momento che il Programma di Controllo prevede l’effettuazione di n. 10 controlli ordinari e n. 5
controlli straordinari, il costo preventivato massimo per dare attuazione alle attività (ordinarie e
straordinarie) previste dal Programma di Controllo risulta pari a € 9.900,00 oltre IVA di legge;
La Ditta “Protezione Ambientale S.r.l.” dà atto che, in nessun caso potrà vantare nei confronti dell’Ufficio
d’Ambito un importo superiore a quello stabilito presente articolo.
L’erogazione del compenso per lo svolgimento del presente incarico avverrà mediante bonifico bancario
entro 30 giorni dalla ricezione di regolare nota/fattura ed ogni altra documentazione di legge della/e
relativa/e fattura/e; sarà cura della Ditta “Protezione Ambientale S.r.l.” comunicare i dati necessari per
effettuare il/i pagamento/i di cui al presente articolo.
Qualora, una volta giunti sul luogo concordato, non fosse possibile effettuare il sopralluogo ispettivo, nè
quindi l’attività di prelievo/campionamento, l’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito potrà riconoscere alla
Ditta “Protezione Ambientale S.r.l.” unicamente il rimborso chilometrico della trasferta di andata e ritorno
per 1/5 del prezzo medio del carburante/km.
art. 7
(diritti e spese di registrazione)
Il contraente che ritenga opportuno provvedere alla registrazione del presente atto se ne assumerà gli oneri
conseguenti.
art. 8
(rispetto legge sulla privacy e riservatezza)
Le Parti si impegnano reciprocamente a rispettare la disciplina prevista dal D. lgs. n. 196/2003 circa
l’utilizzo ed il possesso dei dati sensibili e/o riservati.
In particolare i contraenti si impegnano ad utilizzare i dati della controparte unicamente per l’espletamento
delle attività istituzionali connesse al presente rapporto contrattuale.

L’incaricato ha l’obbligo di non divulgare e non utilizzare in alcun modo i dati e le informazioni ottenute
nell’esecuzione delle attività oggetto del presente disciplinare, salvo esplicita autorizzazione da parte
dell’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito.
art. 9
(risoluzione del contratto)
L’inadempimento dei compiti affidati da parte di ciascuno dei contraenti a quanto previsto dal presente
incarico, così come definiti agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, comporterà la possibilità per la controparte di
chiederne la risoluzione con lettera raccomandata a/r.
L’altra parte potrà controdedurre entro i 30 giorni successivi tramite lettera raccomandata a/r.
A carico della parte inadempiente saranno posti tutti gli oneri connessi all’inadempimento.
L’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito si riserva, peraltro, il diritto di risarcimento per eventuali danni
subiti per colpa dell’incaricato.
L’Azienda Speciale/Ufficio d’Ambito si riserva altresì la facoltà di revocare il presente incarico per ragioni
di pubblico interesse, nel qual caso verranno liquidate le spettanze dovute per le prestazioni sino a quel
punto eseguite.
art. 10
(controversie / divergenze)
Per tutte le eventuali controversie derivanti dalla applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente
contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Pavia.
art. 11
(norme di rinvio)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio a quanto previsto dal
codice civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
Pavia, lì
Presidente
Azienda Speciale “Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia
per la regolazione e la pianificazione del
Servizio Idrico Integrato"
___________________________
(Prof. Delio Todeschini)

Il Legale Rappresentante
“Protezione Ambientale S.r.l.”

________________________
___________________________
(Giuseppina Pezzella)

__________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le parti approvano espressamente il contenuto degli artt. 2. 3, 4,
5, 6 ,7 ,8 ,9 e 10 sopra descritti noti e compresi nella loro portata e rilevanza.
Pavia, lì
Presidente
Azienda Speciale “Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di
Pavia per la regolazione e la pianificazione
del Servizio Idrico Integrato"

Il Legale Rappresentante
“Protezione Ambientale S.r.l.”

___________________________
(Prof. Delio Todeschini)

________________________
___________________________
(Giuseppina Pezzella)

___________

