CONVENZIONE FRA IL CAFC SPA ED IL COMUNE DI
TORVISCOSA

PER

LAVORI

DI

“MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DEL VILLAGGIO
ROMA IN COMUNE DI TORVISCOSA (UD)”,
L’anno duemilaundici, addì 05 del mese di dicembre nel
Palazzo Municipale, del Comune di Torviscosa (UD) Piazza
del Municipio n. 1, sono presenti i Signori:
1)

Geom. Flavio Filippi nato a San Vito al Tagliamento (PN) il
13.03.1952 il quale interviene nel presente atto in nome
e per conto del Comune di Torviscosa (UD), in qualità di
Responsabile dell’Area Tecnica, a ciò incaricato con
Decreto del Sindaco n.3/2011 con sede in Piazza del
Popolo n. 1 codice fiscale e partita IVA 00470990300

2)

Ing. Massimo Battiston, il quale interviene nel presente
atto in nome e per conto del CAFC SPA, in qualità di
Direttore Generale, giusta procura speciale del 20.5.2010
rep. 79535, racc. 32877 notaio Panella in Udine ;
PREMESSO

-

che il Comune di Torviscosa (UD) fa parte dell’ AATO
CENTRALE FRIULI istituito ai sensi della L.R. 13/2005

-

che il soggetto gestore del ciclo idrico integrato nel
comune di Torviscosa, come da conforme deliberazione
dell’assemblea della predetta autorità, risulta essere il
CAFC spa;

-

che nel territorio

comunale è stata riscontrata

una

situazione di grave degrado di una rete idrica di modeste
dimensioni, che a causa della vetustà non assicura la
necessaria quantità di acqua per uso domestico ed
idropotabile

così che gli edifici di civile abitazione

presenti da molti anni diverrebbero ora inabitabili, se
permanesse tale condizione;
-

che si ritiene pertanto opportuno intervenire in sinergia
tra Comune e CAFC spa e che quest’ultimo ha quindi

predisposto un progetto definitivo-esecutivo per lavori di
“Manutenzione straordinaria della rete idrica del Villaggio
Roma in Comune di Torviscosa (UD)”,
-

che

l’

AATO

CENTRALE

FRIULI

ha,

con

propria

deliberazione del 21.12.2010 n. 38/10, previsto fra gli
interventi urgenti del piano stralcio la “messa in sicurezza
delle

fonti

di

approvvigionamento

idropotabile

del

comune di Cervignano del Friuli e Torviscosa, mediante la
connessione funzionale a reti comprensoriali esistenti”;
Considerata la parte che precede integrante al presente, tra
le parti come sopra individuate si conviene e si stipula
quanto segue:
ART.1 - Il Comune di Torviscosa (UD), rappresentato dal
Responsabile dell’Area Tecnica geom. Flavio Filippi.ed il
CAFC

SPA

Massimo

rappresentato
Battiston,

dal

Direttore

convengono

di

Generale
procedere

ing.
in

collaborazione alla realizzazione dei lavori di “Manutenzione
straordinaria della rete idrica del Villaggio Roma in Comune
di Torviscosa (UD)”,
ART.2 - Le opere verranno interamente progettate, appaltate
e gestite dal CAFC SPA attraverso i propri uffici e le proprie
strutture.
ART.3 il Comune dà atto che il progetto sopra menzionato è
stato positivamente valutato dal Comune stesso nella fase di
predisposizione ed è quindi corrispondente alle manifestate
esigenze. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque
la

facoltà

di

supervisionare

i

lavori

di

cui

trattasi

denunciando eventualmente, nei casi di inadempienza o di
esecuzione non conforme al progetto, alla Direzione Lavori
ed al CAFC SPA che dovrà intervenire immediatamente nei
confronti della Ditta appaltatrice per ottenere l’esecuzione
dei lavori a perfetta regola d’arte.
ART. 4 La spesa per la realizzazione delle opere di che
trattasi ammonta a complessivi € 575.978,00 così ripartita:

A) Lavori in appalto:
A.1) Lavori in appalto al netto degli oneri per la sicurezza €

333.204,30

A.2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €

11.795,70

Totale lavori in appalto

€

345.000,00

B) Somme a disposizione:
B.1) Interventi personale CAFC (manovre, ecc.)

€

5.500,00

B.1) Fornitura tubazioni in ghisa sferoidale:

€

92.000,00

B.1) Fornitura misuratore di portata elettromagnetico:€
B.2) Spese tecniche ( 18% su A – IVA esclusa)
Totale somme a disposizione
C) I.V.A.:
C.1 Iva 10% su A
C.2.Iva 21% su B
IVA TOTALE

€
€

34.500,00
34.099,49
€

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)

2.300,00

€

62.578,51

€

162.378,51

€

68.599,49

€ 575.978,00

Sulla base del quadro economico di cui precedente articolo il
Comune trasferirà al CAFC

un contributo una tantum

onnicomprensivo di €. 66.000,00 con le seguenti modalità:
-

50% all’affidamento Lavori

-

50% entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo/ CRE
delle opere.

Il contributo è funzionale, nello specifico, alla realizzazione
delle opere di asfaltatura delle strade comunali interessate
dai lavori oggetto delle presenti pattuizioni, opere già
individuate e previste nell’ambito degli atti a carattere
programmatorio adottati dal comune.
ART. 6
Le

opere

realizzate

a

seguito

del

presente

accordo

rimangono di proprietà del CAFC spa, che mantiene per le
stesse tutti gli obblighi di gestione e di erogazione dei
servizi.
ART. 7 – Le parti danno atto che la presente convenzione
costituisce un accordo organizzativo per un efficiente ed
economica gestione dell’azione pubblica nel pieno rispetto
delle norme vigenti in materia di servizio idrico integrato e in
tema di coordinamento delle attività di soggetti pubblici, in

quanto vengono realizzate in modo più veloce e semplice,
opere cui i due Enti sono comunque tenuti. Per quanto
riguardo i soggetti pubblici tale accordo è liberamente
revocabile dalle parti per sopravvenienza di diversi pubblici
interessi, per quanto riguarda i privati si fa riferimento al
C.C.
ART. 7 – Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL COMUNE DI TORVISCOSA
IL CAFC SPA

