
Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4 
"Lazio Meridionale - Latina" 

Servi::io Idrico Integrato 
Segreteria Tecnico - Operativa 

ALLEGATO E 

Oggetto: Istanza per il riconoscimento dei costi derivanti da un cambiamento sistematico di 
cui all'art. 23.6 dcli' Allegato A alla Deliberazione n. 664/2015/R/IDR Aeegsi. 

Premesso che: 

- la società Acqualatina S.p.A., gestisce il servizio idrico integrato nel tetTitorio dell'ATO 4 -
Lazio Meridionale - Latina, in forza di Convenzione di gestione stipulata con l 'A TO 4 - Lazio 
Meridionale - Latina in data 02.08.2002; 

- con Verbale di consegna del 29/09/2014 e successiva integrazione del 25/11/2014 venivano 
consegnati ad Acqualatina S.p.A. le opere e gli impianti funzionali alla gestione del S.LL del 
comune di Sezze; 

- con Verbali di consegna del 22/03/2016 venivano consegnati ad Acqualatina S.p.A. le opere e gli 
impianti funzionali alla gestione del S.LL sia del comune di Ponza che del comune di 
Ventotene; 

- veniva, pertanto, completata l'acquisizione della gestione dei n. 38 comuni che compongono 
l' ATO 4 - Lazio Meridionale - Latina, individuati dalla L.R. Lazio n. 6/1996; 

- in data 28.12.2015 l'Autorità pubblicava la Deliberazione n. 664/2015/R/IDR, recante 
"Approvazione del metodo taiiffario idrico per il secondo periodo regolatorio - MT12"; 

Considerato che: 

- la presa in gestione del comune di Sezze è stata del tutto imprevista, atteso che il servizio era in 
precedenza curato dal soggetto tutelato Costruzioni Dondi S.p.A., come previsto dall'art. 8 della 
Convenzione di Gestione, e che il comune di Sezze ha chiesto la risoluzione anticipata del 
contratto; 

- la gestione del servizio idrico integrato nei comuni di Ponza e Ventotene risulta particolarmente 
difficoltosa, atteso che si tratta di due isole; 

Visto: 

- L'art. 23.4 del!' Allegato A alla Deliberazione n. 664/2015/R/IDR che prevede "Laddove il 
gestore si collochi negli Schemi III e VI della matrice, i costi operativi endogeni e aggiornabili, 
sono incrementabili come i costi operativi di piano rivisti dall'Ente d'Ambito o altro soggetto 
competente a seguito di un ca111biamento sistematico (OPnew,a) "; 

- L'art. 23.5 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 664/2015/R/IDR che prevede "I cambiamenti 
sistematici che giustificano il posizionamento negli Schemi III e VI della matrice sono 
riconducibili a una delle seguenti casistiche: 

a) rilevanti migliorame111i dei livelli qualitativi dei servizi erogati da gestioni per le quali si 
dispone di un corredo informativo (di atti e dati) co111pleto; in materia di qualità 
contrattuale del servizio detto miglioramento si intende riferito a livelli qualitativi più 
elevati rispetto agli standard minimi previsti dal/ 'Autorità; 

b) integrazione di gestioni di dimensioni significative per le quali - per almeno la metà del 
territorio integrato, valutato in termini di popolazione servita - si dispone di un corredo 
informativo (di atti e dati) completo]; 

c) integrazione di gestioni di ambito per le quali si dispone di un corredo infonnativo (di 
atti e dati) completo operanti in Ambiti Territoriali Ottimali diversi; 
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d) presenza di fornitura di un nuovo servizio (es. depurazione o fognatura per un operatore 
la cui gestione precedentemente limitata al servizio di acquedotto, ovvero, in altri casi, in 
presenza di integrazione della filiera a monte). 

Vista la Relazione del Gestore sui derivanti da uu cambiamento sistematico di cui alla presente 
istanza, acquisita al pro!. n° 587 del 10/06/2016; 

Considerato che: 

- a seguito della presa in gestione dei tre comuni di Sezze, Ponza e Ventotene si è verificato il 
"cambiamento sistematico" riconducibile al caso b) dell'art. 23.5 sopra riportato; 

- a seguito della presa in gestione dei due comuni insulari di Ponza e Ventotene è stato necessario 
provvedere alla fornitura di un nuovo servizio costituito dal trasporto di acqua alle isole, 
riconducibile al caso d) dell'art. 23.5 sopra riportato; 

- come richiesto ti 1ip01io un estratto della nota integrativa di bilancio 2015 dove viene citato il 
contributo Regionale, e gli articoli della 664/2015 che citano i contributi in conto esercizio; 

- i contiibuti in conto capitale da parte della Regione Lazio, di cui al Protocollo delle Isole 
Pontine, sono stati inclusi ipotizzando di 1iceverli a paitire dal 2016 (vedi foglio del tool MTI-2 
"Nuovi Investimenti"), altresì per quanto ai conti·ibuti in conto esercizio sono trattati in tariffa 
secondo le modalità degli aiticoli 27.1 e 29 dell'Allegato A alla Deliberazione 664/2015 nei 
tempi di cui all'aiticolo 8 della Delibera 664/2015 (vedi "La consegna delle gestioni e degli 
impianti" dell'Estratto dalla nota integrativa di bilancio); 

Dato atto che le infom1azioni e i dati a supporto della presente istanza sono stati fomiti dal Gestori 
e verificati dall 'EGATO sulla base dei Rapporti Infonnativi semesti·ali trasmessi dal Gestore, come 
obbligo contrattuale e, laddove necessario, del Bilancio civilistico della società. 

Visto: 

- L'art. 23.6 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 664/2015/R/IDR che prevede "La componente 
(OP""'··a) viene proposta su istanza motivata di riconoscimento dell'Ente di governo dell'ambito 
o altro soggetto competente e viene predisposta: 

• Limitatamente alla quota di costi non conosciuti; 

• Sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, 
tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala". 

Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto, 

si rende necessario 

presentare istanza ai sensi dell'art. 23.6 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 664/2015/R/IDR al 
fine di chiedere il riconoscimento dei costi aggiuntivi opnm,a come riepilogati nella tabella di 
seguito riportata, meglio illustrati nella relazione del Gestore allegata, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente istanza. 

2016 2017 2018 2019 
Opn,,._a 8.602.614 8.602.614 8.602.614 8.602.614 
di cui integrazione terntorio 1.672.614 1.672.614 1.672.614 1.672.614 
d1 cui integrazione serv1z10 6.930.000 6.930.000 6.930.000 6.930.000 

Il Ditigente Pianificazione e Conti·ollo 
F. to Ing. Angelica Vagnozzi 
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All'Ente d'Ambito ATO 4 
Lazio tvleridionalc - Latinn 

Scgreterin Tecnico Operativn 
Via Costa, I 

04100 Latina 
se gre teria@pec.at o<llatina. i t 

Al Presidente dell'Ente d'Ambito ATO 4 
Lazio Meridionale - Latina 

Via Costa, 1 
0-!100 Latina 

presidenteprovincia@provincin.latina.il 

Oggetto: Tms111issio11e relnzio11e tecnica per il rico11osci111ento dei cosli 
nggi1mtivi Qpucu•,• di c11i all'art. 23.6 dell'Allegato A nlln Delibemzio11e 11. 
664/2015/RllDR Aeegsi. 

Si trasmette, in allegato alla presente, la relazione tecnica redatta dal gestore 
allo scopo di motivare la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dei 
costi aggiuntivi Qpncw,a così come richiamala dall'art. 23.6 del!' Allegato A alla 
Deliberazione 66-1/2015/R/lDR nel quale è stabilito che: 

"Ln co111po11e1Ite (OP11ew,n) 1>ie11e propostn s11 islnmn 1110/imln di rico11osci111e11lo 
dd/'E11te di go1>e1"110 del/'a111bito o nllro sagge/fa nm1pele111,• e 1>iene predisposln: 

• Li111ilnln/l/e11/e nlln q11oln di cosli 11011 co11oscillti; 

• 5111/n l>11se di tinti oggelli1>i, ,>er[fìcal,ili e ispirnli n/ln 111i11i111iz:1do11e dl'i 
costi, l<'Hrnrlo i11 del>iln ro11sidern:h111e i pole11zinli e({elli di srnln". 

Restando in attesa di riscontro e a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, 
porgiamo liistinti saluti. 

V: 
. ' 

! 
I ' 

Rainf//ìigi B:/ 
Am1ì~tratorbegato 
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RELAZIONE SUI COSTI AGGIUNTIVI Qp11cw,a 

Questa relazione è redatta allo scopo di presentare "istanza motivata" così 
come richiamnta dall'art. 23.6 del!' Allegato A nlla Deliberazione 
664/2015/R/IDR nella quale è slabilito che ''La componeme (01""''''·") vie11e propo.1·1a su 
istan;a 11101imta di rico11osci111emo de/1 'Ell{e ili govemo de//'a111hi10 o a/rro .rnggetlO 
compelen/e e 1•ie11e predispos/a: 

• Limilntm11rnte nl/11 q11ol11 di costi 11011 co11osci11ti; 

• 5111/n l>nse di dati oggelth•i, l't'r(/ìrnlii/i e ispimli alla 111i11i111i:znzio11e dei 
costi, le11e11do i11 dd,iln co11sidcrn:ioue i pole11:inli e,Oelli di scala". 

Per quanto sopra premesso, si rende necessario presentare istanza al fine di 
chiedere il riconoscimento dei costi aggiuntivi OP"'"'·" come motivati e 
riepilogati nella presente relazione. 

Nel corso del prccedenle periodo regolutorio, sono slati acquisiti alla gestione unitaria 
dcli' ATO 4 Lazio meridionale Latina. il Comune di Sezze ed i comuni insulari di 
Ponza e Ventotene ai sensi degli articoli 147 e 171 del Decreto Legislativo l 52/2006 e 
s.m.i. nonché dell'articolo 19 della Convenzione di gestione per il S.1.1. 

Articolo 23.5 lett.b) - Integrazione di gestioni - 1.672.614 E: 

Integrazione del territorio 2016 I 2017 I 2018 l 2019 
Sene 1.345.610 1.345.610 1.345.610 1.345.610 
Isole 327.003 327.003 327.003 327.003 
Totale 1.672.614 1.672.614 1.672.614 1.672.614 

Gli OP""" relativi alle gestioni dei comuni di Sezze Ponza e Ventotene, non disponendo 
di corredo informativo completo, sono stati detenni nati in considerazione della quota di 
perimetro che è venuta ad aggiungersi alla geslionc d'umbito. La valuiazione dei costi 
aggiuntivi è stata effcltuata. ai sensi dell'articolo 23.4 Allegato A delibera 
664/2016/idr/R, in funzione dell'incremento della popolazione. sulla base dei costi 
operativi dell'anno 2016 di cui al Piano d'Ambito nppro,·nto rI l novembre 2011 eu 
utilizzati per la clctcnninazionc dei costi operativi programmati in sede di approvazione 
dcll'ìv!TT e MTl , come riportalo nella !al>e/la a. 

;it,ll'\I \!l',.\O...f', -\1,d1 !'I ;,,;,·1,1~,1, .1 l,•!'I I ,tm,h"i,- l,,:1t 111\lun.--.1 t1ll111111!11,., 
i,1 11-;1,,1:--1.1, ,c-ì.r:·:::d:·i, 11,hl ,,1J11., .. ,1111• .,, 111.1LJ.11111-(.,r ... ,~ 1 .'1,~,1·.1,tu1\ 

l!,·1~h!rt1lm1•11-,,·d1l,1111,1ttl \ 11,,~:l-l'l\ \, 1. l t('IIJ11~,1~•~. 
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Tabella a. 

O 
1 

Co~li Opernlivi Proi~riHlHnilti clii l'ìano d'/,mbito 

Totale costi operativi 
di cui Energia Elettrica 

di cui acquisto Acqua lnerosso 
di cui Canone ATO 
di cui Mutui {quota interessi) 

di cui Consorsi di bonifìca 
Lavori interni capitalizzati (art.32) 

46.411.747 

71.039.131 
18.884.669 

550.904 
l.557.343 

538.509 
363.909 

2.732.050 

Dal totale dei costi operatil'i di 71.039.131 E' vengono sottratti i costi operat1l'1 
aggiornabili per un totale di Op programmati da Piano d'Ambito di 46.411.747 E'. 

Nella tabella b. di seguito riportata \"engono mostrati dei costi operativi programmati da 
Piano d'Ambito aggiornati adottando criteri di contenimento dei coslì operativi 
razionali e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i 
potenziali effetti di scala. 

Tabella b. 

·c.i!cCtìi Oa''-'~ lnuÌlia b. art. 23.S ÀÌÌ.A ÒÌ!I. t.G"1/201Sl · On:llH· On:cu 

Prodotti chlmicl 1 319.-102 L319 . .'l02 
l,late1la!i dl'>'1ml l !~1 3.56 l.3,il.356 
f,n.11111 l!:!.tcrne 131 9S7 131.9a7 
r,,,10u1enzloni ordirtMic, Fi:ln&hi 12.-097.-0JB 12.097.018 
F'r!r~onale l7 887.149 17.887.1-19 
Act'.o per T.F R {include effic:ent:imentoì UC>J 9-~~ 1.aw9:4 

Mfi1i 516 ~72 

A\s,cur;nìcn, 763 231 
Veicoli ).~38 r.OB 
ERP•C:es1ione Clienti• Contact Ccnlcr 2 on 1as 2 091.138 
Spese pH SCJYi:I S 999-110 S.999 110 

CompMSOCdA l2•U06 
A!lre !pese e spcce llancatir! 719.128 

AHli proventi e oni:il 111<1.lSS 
Tol11lc cosU opcr.,tlvl '1!l.M3.79B 42.1GB.1G5 
Lavori 1ntc:m c.ipltalit:ati 2.732.0~0 · 2.7.32.0SO 

Op"-coni OperatiVi Prol'.rammati da Piano d'J..mb1:o ~G.411.7~7 39.-136.llS 

Polon:iiion~ S!!-rviu 6'15.697 

OPM• per Popo!a2lonc: scn·ita !al nc:tto del Costo del Personale) Gl.1 

Dal momento che le gestioni acqu1s1tc presentano criticità importanti in tcnnini di 
manutenzione impiantistica, sicurezza e vct,1stà delle infrnstnttturc, non è stato possibile 
prcl'cdere economie di scala significatil'c, se non per le voci af1itti, assicurazione, 
veicoli, compenso CDA, altre spese bancarie e altri proventi e oneri. 
li totale dei costi presi in considerazione per il calcolo degli Op""'' da integrazione del 
tc1Tilorio è di 39.436.115 €. 

\I l,ll' \ I \ I I '.o.,: \ ', p \ . \ t.ih I' I • ,1 n 1 ~,\. , 1 l , •111 I .i!UL ,IJ •:i , !, : H lii '· h,i1,,~, . 111 ll hl I 11:1, 1 

1, I tr:·~~ hl]. J.:\ p;-;- ., ;:-.::,e I ,. 111.111 .,.q11,1l.,l11L1 • ,1, ,111 ,L,tu1 · 1i • l .q· ,,.,, l ~ \i,r,I :.., : :;, t1111, 
H,•,;,~1,111u,1•:,· ..... ·,l1l,,t1111ltl \ 11,;,:1.1·1\ \,·t I t1 1111ll'il''11, 

1S09'301:2DOII 1S01.C001:l0Q..lf 



Considerando che la popolazione residente servita è di 6~5.697, il coslo medio per 
popolazione servita risulta essere di 61, I E. 
La popolazione residente servita è stata caleolnta moltiplicando le unità immobiliari 
domestiche atti,·c al 31/I212015 ("Lllcnte ordinario-prima abitazione" ~ ··utente 
ordinario-uso promiscuo'') 239.1~7 x 2.7 (cocrlicicnte di ragguaglio - popolazione 
servita da ciascun punto di misurn). 

La popolazione residente servita per i comuni di Sezze, Ponza e Ventotene è di: 

-Sezze: unità immobiliari domestiche attive al 3 li 12120 l S 
-Ponza: unità immobiliari domestiche attive al 31 I 12/2015 
-Ventotene: unità immobiliari domestiche attive al 31/I212015 

S.160 x. 2,7 = 
1.556 X 2,7 = 
42S x.2,7= 

TOTALE POPOLAZIONE SERVlTi\ SEZZE+ ISOLE 

La 1abel/a c. riporta il totale degli Op""' relativi alle Isole: 327.003 E' 

Tabella c. 

OÒ~~llf (isò.fè ·senza· frilsporto a·cC1ua è P,estione d!Ssalài'ori) · .. 

Popolazione residente al 04/01/2016 ~ PONZA 
Popola,ione residente al 04/01/2016 • VENTOTENE {meno di l/3 PONZAI 

Tot.ile ooaolazlone resid(!nte servita al 4/1/2016 - ISOLE 
NB: popolazione residente servita è calcolato sulle unità immobiliari domestiche attive per 2,7 

Popolazione residente servita (PRAI 

Opa· per Popo1az.iooe servita {senza costo Personnlc) 
Totale popolazione residente servili! al 4/1/2016 - ISOLE 
Op' 

Op'· IISOLEI 

\(t,ll \1 \IJ";,,,\-..1' \ .\,,,1, l·1 • ... ,1\1,11, ( ti1u1 !.l!H\ h,,:1· l,•:i, lP\l:11,.,.,! tlJliHl[.,lm,, 
kl:!l:7\r,IJ-!,l\.11-71~:;-:i(I t 111,1! ,, q11.,!.itm, ,1.q11.,l,d111•1l-l,•J'-...•'- I ~to,j \lil>lL\ 

l{•·n1-.1i.,hn1•1,~,·,hl,111,1J,:1 \ 111.:..11.l'I\ \,•t I 1l"'l\111~11•·1» 

. ,:• 

22.032 
4.201 
1.153 

27.386 

2016 

4.201 

1.153 
5.354 

2016 
. , : :i· 645.697 

2016 

61,l 

5.354 

327.003 

327.003 
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La tabella d. riporla il totale ùcgli Op""'' relativi al comune ùi Sezze: l .345.6 I O€ 

Tabella d. 

O-,.,.,. 1Seuc1 

2015 
Ponolazionc reslCcnlc al ~/01/2016 ~SEZZ( 22.032 

Totale 1'11)r1ob1ione residente servita :il ll/l/2016. lmlE ll.032 
1m: popo1;11loac residcnie sen.·•lil è c.ilcol.:i10 sulle umi~ immo!J1lla1i dr.Hnl'stichc atllvc per 2,7 

' 
Ponolimonc rcsrdente H!r.·,ta 'PRAI MS.697 

2016 
Op;i · per Popolotionc scrv1til !senza costo Pcrsonnlr-) 61,1 
Totale popofa:lona rc~ldcmtc 1crvili1 .ll '1/1/2016 - sczz; 22.032 
o,• 1.345.610 

O.,""-· 1SEZ2E1 l.3~5.610 

Articolo 23.5 lctt. d) - Fornitura di nuo\'o scr\'izio - 6.930.000 € 

Per la dctcm1inazionc degli OP"c".a de\'e allresì tenersi in considerazione l'acquisizione 
del nuovo servizio di trasporlo di acqua alle isole di Ponza e Ventotene, SCl'\'izio nel 
quale Acqualatina spa. è subentrata alla regione Lazio a partire dal I luglio 2015, come 
da ·'Protocollo d'intesa tra Regione Lazio. Ente d'Ambito ATO 4, Comune di Pon7ll. 
Comune di Ventotene e Acqualatina S.p.A." approvato con Delibera di Giunta 
Regionale Lazio n. 3 71 del 21 luglio 2015. allegata alla presente relazione (allegato I). 

I costi presi in considerazione ai lini della detcnninnzionc degli OPnew,a sono quelli 
di cui alla deliberazione di Giunta regionale sopra citala, pari ad curo E 6.930.000, più 
iva per anno. confermati a seguito di gara d'appalto aggiudicata direttamente da 
Acqualatina, nel marzo 2015, per un costo pari ad E 11,30/mc per il trasporto 
dell'acqua, giusto contratlo 11. 465 del 02/07/2015 Rcg. A.A.e cd E 1,90/mc per il 
sef'\•izio di rifomimcnto delle navi cisterna, giusto contratto n. 5 I 4 del 05/08/2015 Reg. 
A.A.C .. per un totale complessivo di E 13.20/mc. Il totale dei mc da trasportare 
ammonta a 525.000 mc di cui 395.000 mc destinati al comune di Ponza e 130.000 mc 
destinati al comune di Ventotene, le quantità indicate risultano evidenziate all'interno 
del Capitolato Speciale d"Appalto ùella Regione Lazio avente ad oggetto il trasporto di 
acqua potabile alle isole di Ponza e Ventotene dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2011 
(allegato 2). 

\(l..,ll \I \Il\.\'-,.\'\ \1,1kl'I ·..,,1,1..,11 -t e "'11 l.iln.,•1,111- !t•lh 11!\l.1:,.,., .. 111111:11 n11 .. , 
t.l 11-'."tt,l~.1.1 .. (l~:;'"\i'.'~,l~I t·1c,,1I .,,,1u.,L,:111.,.',1,,p1,:,,1:,1,11· l,T'"~~ l ~t,~,1;i\1;,11, 

f~•·;:to...thl IIPj'I•··,, d1 I .,111;.1 I{ I \ l h,:..11 1' I\ \, l I 1(1 \ \ 111:11 ,'I,, 
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-· n A~QU,\ç:A 
,/,~ .. :.·,;.,· 

. . 11.:,,(,•11,• 

Costo Volumi (mc)- Volumi (mc)· 
unitario(€/ mc) Ponza~ Ventotene~ 

Trasporto da Napoli 11,30 395.000 130.000 
Idraporti Napoli/Castellamare 1,90 
Totale 13,20 525.000 

Dal 2016 al 2019 il cosio da inserire tra gli Op""' per il trasporto dciracquu alle isole è 
di 6.930.000E'. 

-
Integrazione di servizio 2016 I 2017 I 2018 I 2019 
Costo di approvvigionamento Acqua Ponza 5.214.000 5.214.000 5.214.000 5.2 
Costo di aoorovvioionamento Acoua Ventotene 1.716.000 1.716.000 l.716.000 1.7 
Totale 6.930.000 6.930.000 6.930.000 6.9 

li costo del 1rnspo110 deiracquadi 6.930.000 € considerato dal 2016 al 2019 è calcolato 
moltiplicando 525.000 mcx 13.20 €/mc. 

Costo di approvvigionamento Acqua da Napoli €/mc 

Trasporto da Napoli 11 .. 30 

ldraporti Napoli/Castellamarc J,90 

Totale 13,20 

Volume di acqua trasportata alle isole mc 

Volumi acqua per Ponza 395.000 

Volumi acqua per Ventotene 130.000 

Totale volume acqua trasportata 525.000 

Pertanto gli OPnew <li cui si chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 23.6 ,\Il. A alla 
delibera 664/2015/R/ldr, per tulle le motivnzioni sopra riportale, è pari, per il periodo 
rcgolatorio 2016 - 2019, nll'importo di€ 8.602.61-1 su base nnmm per un importo 
complessivo pari ad € 34.410.456,00 €. come dettagliati nella seguente tabella: 

2016 2017 

Op"'~"·' 8.602.614 8.602.614 
d1 cui in\egrazione territorio l.672.614 1.672.614 
di cui integrazione servizio 6.930.000 6.930.000 

\( ,jL'. \I \ I ti\.\"' I'-\ \ t,,I, 1· t 'S:, :\ 1 ,n ( l ,,,n I ,,111 .111.,11 11•11< ILI \lw,,•·1 · •I! 111'1 J .. 1m,, 
t, I ti"' l 1> 1.:0 • 1,1\ 11;;-\ -l-.!!17 t ,·-111,11f •" ,111,1!.11111.1 • ,1, ,1u.1Lil1f1.1 1t · l ,•r .. ~._ t .' i 1,,, I ; >: t ,,1, 1 

tl,·\:1 ... 1r,, lmrir~,· .!1 t .,!11 .. 1 f: I \ I : .. ·~1: • I' I\ \, i I 11~111.1:,1,.,,., 

2018 2019 

8.602.614 8.602.614 

1.672.614 l.672.614 
6.930.0DO 6.930.000 

4.000 

6.000 
0.000 
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Regione Lazio 
Alti della Giunta Regionale e degli Assessori 

Deliberazione 21 luglio 2015, n. 371 
Protocollo di intesa trn Regione Lnzio, Ente d'Ambito A.T.O. 4, Comune di Ponza, Comune di Ventotene e 
Acqualotino S.p.n. 
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OGGETTO: Protocollo di intesa tra Regione Lazio, Ente d'/\mbi10 A.T.O. ~. Comune <li Ponza. 
Comune dì Vcntolcne e Acqualatina S.p.a. 

SU PROPOSTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

PREMESSO che: 

LA GIUNTA REGIONALE 

dell'Assessore alle lnfrastrullurc. Politiche Abitative, Ambiente 

la Legge Regionale 22 gennaio 1996, 11. 6, recante .. Individuazione degli 
ambili lerriloriuli otlimali e organizzazione del servizio idrico integrato in 
at1m1zionc dell:1 legge j gennaio 1994 n. 36" e successive modìlìca7.Ìoni cd 
inlcgrazioni~ 

il D.Lgs. 3 nprilc 2006, n. 152, recante "Nonne m materia ambientale" e 
successive modilìcazioni cd integrazioni; 

In L.R. 88/80, ··Nonne in materia di opere e lavori pubblici": 

la Legge 21 dicembre 1978, n. 861, che trasferisce alle regioni la gestione del 
rifornimento idrico delle isole minori, fermo restando l'onere della spesa a 
carico del bilancio dello Stato; 

l'art. 3. comma I, della Lcgg.c 28 dicembre 1995, n. 549, che stabilisce che, 
con decorrenza O I .O I. i 996, tulle le allribuzioni cd i compiti di provvista e 
rifornimento dell'acqua potabik per le isole minori vengono trnsferite alle 
Regioni; 

la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e ìn particolare 
l'art. I. comma 609, lettera e), che prevede l'erogazione diretta dei contributi 
pubblici ai soggelli gestori del Servizio Idrico Integrato; 

la Regione Lazio ha assicuralo sino al giorno 3010612015, a mezzo 
della società Vcmar S.r.l.. il rifornimento idrico delle isole di Ponza e 
Vcntolcnc preventivando un costo annuale pari ad E S.400.000.00 IVA 
compresa, costo ritenuto superiore alle tariffe sostenibili dall'utenza; 

l' A.T.0. .\ di Latina ha provveduto, aì sensi della L.R. Gi96. 
all'individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato cd a 
stipulare la relativa Convenzione con la società Acqualatina S .p.a. in data 
0210812002; 

u tutt'oggi i Comuni di Ponza e Ventotene non hunno provveduto al 
trasfèrìmcnto delle opere e dei manufolli relativi al Servizio Idrico Integrato; 

il Programma degli interventi dcli' AT04. così come approvmo dalla 
Conferenza dei Sindaci in tlala 11/11/2011, prevede la realizzazione degli 
impianti di dissalazione a Ponza e Ventotene con ì finanziamenti disponibili 
nel periodo 2018-2023. essendosi dovuto rispondere con i lìnanziamcnti dei 
periodi precedenti e <lei sessennio 2012-2017 ad altre molteplici priorità (la 
messa a nonna ed il completamento degli impianti di depurazione. la 
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dcarscnizznzionc delle fonti, il superamento delle crisi idriche e la risoluzione 
delle problematiche della torbidità nel sud pontino, ccc.): 

CONSIDERATA la necessità: 
di dare piena attuazione al Servizio Idrico Integralo nelrA.T.O. 4: 
di favorire e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico alle 

Isole di Ponza e Ventotene curando al contempo il miglioramento del livello 
<li servizio idrico integrato; 

di garantire il reperimento delle necessarie risorse finanziarie per un 
adeguato programma d'invcslirncnti per la manutenzione straordinaria delle 
reti idriche e fognarie delle isole di Ponza e Ventotene; 

di raggim1gcrc i livelli di scl'\·izio richiesti nel settore idrico e fognario 
compatibili con In qualità dello sviluppo turistico e con le esigenze di 
protezione ambientale; 

del coordinamento degli invcs1imcnti previsli e finanziabili cun i 
provcnli dell:i Tariffa e quelli della Finanza Pubblica; 

CONSIDERATO che: 

CONSIDERATO che: 

con D.G.R. n. 59 del 21/01/2005 recante'· Protocollo d'Intesa trn la 
Regione Lazio, Autorità <l'Ambito .. Lazio Meridionale Latina" (ATO..\). 
Comune di Ponza. Comune di Ventotene cd Acqualatina S.P.A.", è stata 
deliberata l'approvazione di uno schema di Protocollo d'Intesa finalizzato a 
ravorire, per le due isole, il passaggio al S.l.l. delle gestioni dirette dei sel'\•izi 
idrici, fognari e depurativi, garnnlcndo al contempo, nelle more dell'entrala 
in fimzione del sistema di dissalazione, la continuazione del sel'\·izio di 
trasporto idrico a mezzo na\'i cisterna; 

a\tresi tale Deliberazione non ha trovato la sua attuazione in quanto 
il Protocollo d'Intesa non ~ mai staio sottoscritlo per il mancato 
ragghmgimcnto d'intesa tra le parti~ 

con nota prot. 130702 del 29.11.10\3 la Regione Lazio ha evidenziato 
ali' Ente d'Ambito ATO 4 - Latina la necessità di completare i lrasf'crimcnti 
dc\ Sef\•izio idrico integrato al gestore e la realizzazione del programma di 
interventi programmato sul territorio allo scopo di assicurare adeguati livelli di 
sel'\•izio nella distribuzione idrica e nella raccolta e trattamento delle acque 
rcnuc nelle isole pontine e quindi la necessità di avviare un percorso condiviso 
al fine di addiYenire ad un accordo per il superamento delle problematiche 
suesposte; 

con 1rntn prot. 2394 <lei 20.12.2013 il succitato Eme d'Ambito ha 
richiesto una bozza <le\l'uccor<lo da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci; 

in data 14.03.2014 e 12.06.2014 si sono tenute riunioni presso gli ul'!ici 
della Direzione Regionale lnlraslrutturc Ambiente e Politiche abitative alla 
presenza del Direttore della Direzione Regionale e del personale dcli' Arca 
Risorse Idriche e S.l.1., dei Sindaci dei Comuni di Ponza e Ventotene, dei 
Rappresentanti dell'Ente d'Ambito e del gestore Acqualatina S.p.n.; 

nel corso delle riunioni è emersa la necessiti, di porre in essere le 
procedure volte all'attuazione dc\!c seguenti mtivhil: 
I. :mticipazionc della realizzazione degli impianti di dissalazione di 
Ponza e Ventotene al sessennio 2012-2017 in luogo dcli' originaria previsione 
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contenuta nel Piano relativo al periodo 2018-2023, per l'importo complessivo 
di E 15.566.250,00; 
2. realizz'1zionc dell'intervento volto a garantire la fornitura di acqua alle 
isole di Ponza e Vcntolcnc a pm1irc d'111'arca porJuale di Gaeta e serl'izio di 
iòniitura della risorsa idrica alle isole sino alla realizzazione degli impianti di 
dissalazione; 
3. anticipazione dei lavori per il superamento dell'emergenza idrica nel sud 
pontino da foianziarsì con l'inlroiw tariffario per l'importo di E 
11.146.000,00; 
4. inserimento e/o aggiornamento degli interventi già linan?.iati mirati alla 
messa a norma cd il completamento delle reti idriche e del siswna di 
smaltimento e depurazione delle acque delle isole dì Ponza e Ventotene: 

CONSlDERA TO che, in particolare, 

• la soc. Acqunlatina S.p.n. accetta la presa in carico del Servizio Idrico Integrato 
delle Isole di Ponza e Ventotene dalla dnw cli sottoscrizione del Protocollo cd 
alt resi di subentrare alla Regione Lazio dalla data del O 1.07.2015 nel servizio di 
rifornimento idrico delle isole medi unte traspone d'acqua con navi cisterna; 

• che l'Ente d'Ambito si impegna a realizzare e a rendere progressivamente 
operativi, per il tramite di Acqualatina S.p.a., entro il 2019 gli impianti di 
dissalazione a servizio delle isole di cui ai progetti gi!t posti all'esame delle 
conferenze di servizi e si impegna altrcsi ml avviare immcdiatnmcntc i lavori 
per garantire la fornitura di acqua alle isole a partire dall'arca portuale di Gaeta 
e a<l assicurare la rcalizznzionc degli interventi necessari per la completa 
interconnessione delle reti idriche u servizio dell'Isola di Ponza; 
i Comuni di Ponza e Ventotene si impegnano a garantire la consegna, a partire 
dall'opcrativitù del protocollo, dei beni, degli impianti e delle attrezzature 
relativi al servizio idrico integrato nonché a fornire In massima collaborazione e 
supporto per In rcalizzaziooc delle opere e intcr1•cnti programmati; 

, la Regione Lazio si impegna a garantire per il tramite dell'Ente d'Ambito le 
risorse necessarie all'avvio del S.1.1. nelle isole pontine nella misura di E 
8AOO.OOO,OO annui per gli mmi 2015-2017; l'importo nel primo anno sarà 
ridotto con riforimcnto ai mesi in cui è attivo il contratto tra Regione Lazio e 
l'attuale affidatario del servizio. Nello spceilico: 

. per il periodo 1/07/2015 - 31/1212015, la Regione Lazio provvederà a 
garantire le risorse già prcl'istc per il servizio di rifornimento idrico delle isole 
pontine per l'importo complessivo di E 5.100.000,00 e in particolare nella misura 
di E 4.433.553,85 sul capitolo D31903 missione 09 programma 04 piano dei 
conti lin. 1.03.02.99.000 poiché E 666.446, 15 già presenti sullo stesso cnpitolo; 

. per il periodo 2016-2017, le risorse per il servizio idrico integrato nelle isole 
pontine pari a 8.400.000,00E'/anno sono stanziate sul capitolo D32511 missione 
09 programma 04 piano dei conti fìn.2.03.01.02.000: 

, per il periodo 2018-2019, necessario per il completamento delle predette opere 
infrnstmtturali, In Regione Lazio provvc<lcnì altresì a garantire le risorse per il 
servizio idrico integralo delle isole pontine nella misura di f 6.000.000.00 annui; 

• [a Regione Lnz.io si impegna aù assicurare il tìnanziamcnlo degli interventi di 
cui alla nota Acqualatina S.p.A. prot. 20120-19874 del 810612012, la cui 
tempestiva realizzazione per un importo di f 1.000.000.00. disponibili sul eap. 
D32511 missione 09 programma 04 piano dei conti lìn. 2.03.01.02.000 es. lìn. 
2015, è indispensabile per '1Ssicurarc dall'arca portuale Ji Gacto l'erogazione 
t.lctracqua necessaria per J'alimcnt:11:ionc delle navi cislcrrrn a scr\'izio delle isole: 
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• la Regione Lazio si impegna a trasferire i fondi già stanziati e trnsfcriti nella 
contabilità speciale, necessari a garantire la realizzazione degli interventi di 
adeguamento dc! sistema acqucdollistico dc! Comune di Ventotene (serbatoi Cmncroni, 
Parata Grande, Semaforo e nuovo serbatoio Pnsconc riferiti ul progetto "Rete fognante 
e idrica dell'isola di Ventotene .. di cui alla D.G.R. 668/2007 e D.G.R. 836/2009) 
lìnanziati ncll'a111bito dcll'O.P.C.i\1. n. 3734/2009 per l'impono complessivo di E 
2.500.000,00 con fondi regionali già impegnati e trnsfcriti sulla contabilità speciale 
per l'importo di E 1.921.525.27 detratli gli oneri di progetlazionc già sostenuti. La 
coperturn della differenza rimarrà a carico del Servizio Idrico Integrato; 

• la Regione Lazio si impegna a trasferire i fondi già stanziati e trasferiti nella 
contabilità speciale, necessari a garantire la realizzazione degli interventi di 
sistcnmzione della rete fognaria e idrica del Comune di Ponza riferiti ai progetti 
"Ponzn-Imcrvcnti sul sistema fognnrio e idrico nella zona nor<l .. e "Ponza-I111crvcnti 
sul sistema fognario e idrico nella zona sud'', di cui alla D.G.R. 668/2007 e D.G.R. 
836/2009, lìnanziali nell'ambito dclrO.l'.C.M. n. 3734/2009, pa rimporto di E 
1.200.000,00, dctratli gli oneri di progellazione giù sostenuti; 

• la Regione Lazio si impegna a concludere le Conferenze dei Scr,izi di cui agli 
interventi ex commissariali sopra richiamati e a trasferire i progetti e le risorse, nei 
limiti soprncitati, ad Acqualatina S.p.a., per la successiva realizzazione delle opere ai 
sensi del citato ari. I, comma 609. letlera e), della Legge 23.12.2014, n. 190, che 
prevede l'erogazione diretta dei contributi pubblici ai soggct1i gestori del Servizio 
Idrico Integrato; 

la nota prot. n. 20 ! 50-23494 del 02.07.2015 della Socictù Acqualatinu S.p.A., 
acquisita al protocollo regionale n. 357309/03/00, contenente chiarimenti in merito 
agli adempimenti connessi al Prntocol!o ct·intcsa in oggetto cd al eronoprogramma 
degli investimenti; 

la nota prot. n. 720/2015 del 02.07.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 
357639/03/00, con la quale l'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n . .J Lazio 
Meridionale - Latina comunica ulteriori infommzioni in materia di tariffa del servizio 
idrico integrato nell"AT04, spccilìcando come tale tariffa non abbia mai contemplato 
i costi derivanti dagli investimenti nel campo della dissalazione: 

la nota pec n. 20150 - 23848 del 07.07.20! S della Società Acqualalina S.p./\. che 
spcci lica come nella Tari ffu dcli' AT04 ''da/1 'ini=io della gestio11e ad oggi mm siano 
sfati inseriti in Tar{(fa costi re/ulivi al lrosporto d'acqua alle isole, né per la 
reali::a:ione degli impfrmli di di.1·sa/ri=io11è di Ptm=a e Ve11101e11e ··: 

la nota pec n. 373584 del 09.07.2015 con la quale la Direzione lnfraslrnlture, 
Ambiente e Politiche Abitative richiede ulteriore precisazioni al Gestore del S.1.1. 
dcll'ATO.J, in materia dì tariffa e dì costo del trasporto idrico alle isole pontine: 

la nota pcc n. 20150-24815 del 10107/2015 della Socicta Acqualutina S.p.A. di 
ulteriori chiarimenti circa la strultura tariffaria applicata agli utenti del S.1.1. 
dcli' i\T04 in Provincia di Latina cosi come integrata dalla nota n. 756 del ! 4.07.2015 
acquisite al protocollo regionale al n. 385201/03/00 a lìm,a congiunta di Acqualalina 
S.p.A. e dclrEnte d'Ambito Tcrriloriak Ottimale n. -I Lazio Meridionale- Latina: 

RILEVATO che: 

• gli investimenti inizialmente previsti dopo il 2019 nel Piano ct·i\mbito dcll'ATO-! per 
la realizzazione degli impianti di dissalazione non sono entrati in tariffa del servizio 
idrico integralo a carico degli utenti dcll'i\T04: 
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• solo ud nvvcnuta realizzazione. collaudo cd entrata in cscrc1z10 degli impianti di 
dissalazione, gli oneri di sola gcslionc nascenti entreranno in cnrico alla lnriffa del 
servizio idrico integrato dell' A T04; 

• il trasferimento regionale previsto nel Protocollo d'Intesa pari ad€ 8.400.000,00, in 
quota parte per l'anno 2015, e per intero per gli anni 2016 e 2017, è stnto individuato 
facendo riferimento alla spesa complessiva preventivala dalla Regione Lazio 
annunlmc111e per il servizio di trnsporto dell'acqua alle isole; 

• il trasfcrimemo regionale previsto nel Protocollo per gli anni ~O 18 e 2019 è 
determinato nella misura di € 6.000.000,00 (con una riduzione del 28% rispctlo alla 
quota di € 8.400.000 previsti per gli anni 2016-2017) per tenere conto della 
progressiva entrata in esercizio degli impianti di dissalazione, pre\'isla per il 2017 a 
Ventotene e per il 1019 a Ponrn; 

• il linanziamcnto regionale complessivo prc1·isto per le annualità 2015 (in parte) lino 
al 2019 consente l'anticipo della realizzazione del servizio di dissalazione, alirimcnti 
prevista nel Piano d'Ambito dopo il 2019; 

• gli investimenti preccdentemen\c previsti nel Piano d'Ambito dcli' AT04, per In 
realizzazione, nel sessennio 2018/2023, degli impianti di dissalazione, saranno invece 
impiegati, come previsto al punto I O del Protocollo d' lntesa, per altri interventi 
finalizzati all'ottimizzazione e svi!uppo dell'intero sistema idrico integrnto delle isole 
pontine. A tale proposito è in fase di approvazione da parte dcli' AT04. 
l'aggiornamento del Piano d'Ambito; 

RILEVATO allrcsì che l'elenco degli interventi previsti nella Bozza di Protocollo d'Intesa, i 
relativi costi, cd il cronoprogramma, presentalo dalla Società Acqualatina S.p.A. cou 
note pec del 2 e del 7 luglio 2015, è cosi articolalo: 

con riferimento ai punti 6 e 9 del Protocollo d'Intesa: 
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· con riferimento al punto IO del Protocollo d'Intesa: 

COMUNE INTERVENTO IMPORTO 2015 2016 2017 2018-33 

ronza D~pura?lOM ioni! nord o rNr 
Cl 600.000,00 

fognilrle e 200.0.:io.o-3 e 200 r,oo.oo CLOO 000,00 C 1 0{10.0,'Y.1,00 

Ponza 
Nuo11ì progetti da 

( 1.200.000,00 e 400.000,00 d'e!inlre/lo11natura e 000.000,00 

Pcma Manwt~nzlonl struordlnarle e uoo.000.00 e 100.on:i,oo <: 150.000,00 C 150.00iJ,OO (900.000,00 
Poma Risanamento rete 1dnc.a C L000.00:l,O!I e 1.000.00-0,00 

Pomil 
Nuovi procen1 da. 

C700.000,00 (700.000,00 dermrre/depuraz1one 

Ventotene 
Nuovi p,c,cem da 

( 50Cl.00{1,0:'.l 000.000,0-:l e 100.000,on C 200.00:l,OO dt:Jin Ire/ de pur azl o r,e 

Ventotene 
Nuovi prcgmu da 
definire/fognatura 

C50D.000,00 e 100.000,on v:00.000,00 

Vento:ene fl,r.nutNi.21001 str;;ordtn.;ne CSOO.O-:lJ,00 C lOD.0-::10,00 C 100,000,00 C 100.000,00 ( 600.000,00 

Nuovi p1o&Cltl da 
ve-ntote-ne d&flnire/ .:eque dotto {Recupero C 600.0Q<J,OQ e 500.000.0-) 

d1spers1on1 risiche) 

Ventotene 
Impianto di Depurazione e 

( 1.000.00-:,,00 ( 1.000.000,00 
Condom) sottomarina 

TOTALE e 9.100.000,00 ( '100.000,00 e 650.000,00 C 1,050.000,00 C 7.200.000,00 

- con riferimento al punto 4 del Protocollo d'Intesa: 

Precisando che la realizzazione del serbatoio in località Pognano in Coml!nc di Formia, consente : 

I. l'efficienza della distribuzione idrica nei periodi di punta nei Comllni di Formia e Gaeta: 

2. di bilanciare, nei momenti di punta, l'ulteriore prelievo da parte delle navi cisterna al porto di 
Gaeta, per il trasporto idrico alle isole pontine. senza ripercussioni sugli utenti dei comuni 
soprncit:Hi; 

3. consente il progressivo aurncnlo del prelievo idrico per le isole dal l'orto di Gaeta, in stretta 
connessione con il graduale avvio del servizio di dissalazione sulle isole cd il contestuale 
abbandono, nel 2018 del trasporto idrico da Napoli. dc1crn1inando il contenimento della 
tariffa dcll'AT04 dell'ordine dello 0.85%; 
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CONSIDERATO, altrcsì. che gli investimcnli nel!' A T04 per l'attiva7ione del Servizio Idrico 
h11cgralo sulle Isole di Ponza e VenLolene dà luogo, con In presente bozza di l'r<1tocollo d'Jmcsa. 
l'nttivn7ìo11e del presente Piano degli i1n·csti111enti a carico ùel S.l.l. a cui contribuisce la Regione 
Lazio, Recando la seguemc Tabella: • 

INVE:Sì'1MErHI A CARICO OELS.U. 

Ri;irn::Ho sistema 
Efficcn1amcn10 tlC!I tm·l!Stimenli 

D1mil.nori 1 1drico a ro1mi,1 e Approvvlczon;in1cn10 ~llpcramen10 SJ.1.sul!e Isole! dt interconnes~!onc G:ict.i- idrico alle isole tll CONTRIBUTO fi[G!ONALE AGll cmmnema Pont::i e d1 I/NC.$Tll.1Etm reti Idriche Serbatoio d1 
\lcntotcne Pon:a e Ventc:enc itlr1e;i del sud 

r,nnl comr-emarione poritino 

(Contralto 

Acqualatma ili nello 
dell'IVA} 

A o e D E F 

4 20-UOJ,OJ SOJO:•J,OJ 
2015 <10CJ.00{],00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 5.100.0DJ,OO sNb:itoJo d1 {dal 1/71 

compemationi? 

500.00J,0!) 
2016 5.639.o:m,oo 865.000,00 GS0.000,00 6.560.100,00 2.500.000,00 B.400000.00 se1batoio di 

compcns~z1on11 
~017 6.1100.0:xl,OO l ,050.00J,OO 5.481.9-JO,OO 3,!i00.000,00 8.lOO.OJO,C>.'J 

2018 -~ 126.000,00 
7 .200.00-J,OO 
l hno al 2023) 3 S3t: . .:oo,oo 3 .6-!6.000,00 6.COO.D'.>0,00 

2Dl9 2 ,DJO.O:JO,OJ 2.396,500,00 1.000.000,00 G.o-:io.ooo.o:i 
Totali 18.56S.OOO,OO 1.1Gs.o::io.w 9.300.000.00 22.1177 OJ0,00 11.ld6.00-:J,OO 34.900.000,00 

TOTAlEA,..lhC-+D,._E:: G2.6S3.000,0D 

CONSIDERATO che J'nttiYazione del Protocollo d'Intesa consentirà, unn volta ultimate le opere 
strutturali, una significativa riduzione dei costi a carico dell'amministrazione 
regionale, la quale, in assenza del Protocollo Ycrrebbe a sostenere, fino ad almeno il 
2023, l'onere di approvvigionamento idrico alle isole per un importo lordo 
complessivo stimabile in circa f 72.3 mln contro gli attuali (? 34.9 mln fìno al 2019 
previsti nel Protocollo J'intesa; 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

la nota prol. n. 345 del 24.03.2015, con la quale l'Ente d'Ambito Territoriale Ollimalc 
n. 4 Lazio Meridionale - Latina comunica che fornir.i tutto il supporto ai Comuni di 
Ponza e Ventotene ·'per /'clj)ìd11111e11to 11/ Gestore unico del ser,•izio idrico i11tegmto 
sulla base del Protocollo d'/111esa. li cui schema ,·errà solloposro 111/'appmva:ione 
dei Sindaci nella prossima C011fere11:a" e che "/'operarività della proced11r11 cli 
consegua delle opl!n1 è suhordiualu all 'approwr:ione da parte della Regione 
del! 'Accorcio e ciel/a ccmtest11a/e apprm·cdone clei relcnfri i111peg11i.fì11a11:iari"; 

la nota del Comune <li Ponza prot. n. 2911 Jcl 02.04.2015 con la quale si comunica. 
tra l'altro. che è giù in corso tra lo stesso Comune e In soc. Acqualati1rn ··,ma cos1r111te 
e rec1jwoca cuf/ahora;ione e che è già stato reali::aro uu complesso di auil'i1cì 
pn:pararori1.;.fìnali::mc ad assicurare/ "ollimale ,n'\'iu della 1wow1 gestione··: 

la nota del Comune di Vcntolcne prol. n. 888 Jcl 08.04.2015 con la quale il Comune 
assicura I" impegno a "prm,•,.,_•c/erc.• al/ 'qfiìdmncnto in c:oncessicme d'uso gratuito al 
gt.!slore dd sen•i:io idrico integralo delle Ìl{/htstr11ttr11·e idridn• cli proprif.!flÌ comunali 
ai sensi dell'ari. 153. co111111a I. ciel D.Lgs. 15112006": 



VISTE 

VISTE 
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k note PEC in data 23,0612015 inviate dalla Direzione regionale lnfrastnn1ure, 
Ambiente e l'olit i che Abitative al Comune di Ponza, al comune di Ventotene, al l'Ente 
d'Ambito A.T.O. 4 e alla soc. 1\cqualatinu s.p.a .. con le quali si richiedeva ai soggetti 
in indirizzo la condivisione dello Schema ùi Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio. 
Ente d'Ambito A.T.O . .\, Comune di Ponza e Comune di Ventotene; 

le note di adesione nl Protocollo d'Intesa. pervenute via PEC in data 25 giugno 2015 
da parte del I' Auturit:ì d'Ambito A.T.O. ·l, del Comune di Ponza e della soe. 
Acqualatina S.p.A.; 

PRESO ATTO che ricorrono le condizioni di condivisione tra le parti 111 causa sm contenuti 
riportati in un nuovo Protocollo d'Intesa; 

VISTO lo schema <li Protocollo d'Intesa trn la Regione Lazio. Amorità d·Ambi1o i\.T.O . .J, 
Comune di Ponza. Comune di Ventotene ed Acqualatina S.p.A. che. allegato alla 
presente deliberazione, ne cosliluisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO NECESSARIO: 

- revocare la citata D.G.R. n. 59/2005, stante la sua mancata attuazione; 

• approvare il nuo,·o schema di Protocollo d' lntcsa, preliminarmente alla sua sottoscrizione. 

Per IU!to quanto sopra premesso e considerato, che fonna parte integrante e sostanziale del 
presente provl'cdimento, 

DELIBERA 

di revocare la D.G.R. n. 59 del 21 gennaio 2005, stante la sua mancata attuazione; 

di approvare l'allegato schema di Prot0collo d'Intesa tra la Regione Lazio. Autoril:ì 
d'Ambito A.T.O. ·I. Comune di Ponza. Comune di Ventotene cd Acqualatina S.p.A .. 
finalizzato a là\'orirc il passaggio al S.l.l. delle gestioni dirette dei scn·izi idrici, fognari e 
depurativi, garnntcndo al contempo. nelle more dell'entrata in funzione del sistema di 
dissalazione, la continuazione del scn•izio di trasporlo idrico a mezzo na,•i cisterna. 

li Protocollo di Intesa sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio o da un suo delegato. 

li Direttore Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, in conlònnit:i alle vigenti 
disposizioni di legge, provvederò ad adottare tutti gli ani di competenza necessari all'esecuzione 
della presente dclibcrnzionc, nonché quelli conseguenti alla stessa, curando in particolar modo il 
monitoraggio dclrattuazionc economica e tcmporak del Protocollo. 

t·accantonamcnto di risorse a cui non seguirà un impegno proprio. nel medesimo t!scrciz.io, darà 
luogo ad una economia di bilancio. 

li presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollcnino Ufficiale della Regione Lazio. 
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SCIIElvlA DI PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA REGIONE LAZIO, ENTE D'AMBITO ATO~. COMUNE DI PONZA, COMUNE DI 

VENTOTENE ED ACQUA LATINA S.P.A. 

PREMESSO 

- che in esecuzione dell'articolo 19 della Convenzione <li Gestione per il Scr\'izio Idrico Integrato 

in essere tra Ente D'Ambito ATO~ - Latina cd Acqualatina S.p.A., i Comuni di P01m1 e Ventotene 

dc\'ono procedere, con appositi verbali, alla consegna dei beni, degli impianti e delle atlrczznturc 

relativi al servizio idrico intcgrnto (servizio di distribuzione idropotnbilc, di fògnaturn e 

depurazione delle acque reflue); 

- che la predella consegna è subordinata alla realizzazione di idonei impianti di dissalazione in 

grado di assicurare alle isole la disponibilità di adeguate risorse idropotabili rendendole autonome 

dal rifornimento dell'acqua a mezzo di navi cisterna assicurato dalla Regione Lazio, ì cui costi 

sono di gran lunga superiori alle tariffo sostenibili dall'utenza; 

- che Acqualatina S.p.A .. g,estore del scrvi1.io idrico integrato AT04, lrn predispos10 le 

progettazioni rclati\'c agli ìmpinnti di dissalnzionc di Ponzn e di Ventotene, per un importo 

rispettivamente di€ 9.326.350,00 cd E 6.239.900,IJO; 

- che l'Ente d'Ambito ha approvato in sede di Conferenza dei servizi decisoria il progetto 

definitivo dcll'ìmpinnto ùi dissalazione di Ventotene mcnrrc è in fase di npprovnzionc il progetto 

preliminare dell'impianto di dissalazione di Ponzn in sede di Conferenza di Scr\'izi istrunorin~ 

- che il progrnmma degli interventi approvato dalla Conferenza dei sindaci dell'Eme D'Ambiio 

con deliberazione n. 3 del 11 novembre 2011 prevede la rcali;m,zionc degli impianti di 

dissalazìone con i tìnanziamenti disponibili nel periodo 20 18-2023, cssen,1osi dovuto rispondere 

cou i tìnanzi:imcnti dei periodi precedenti e del sessennio 2012-2017 ad altre molteplici priorità ( la 

messa a nonm1 cd i I completamento degli impianti di depurazione, la dcarscnizzazionc delle fomi. 



04/08/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO. N. 62 

il superamento delle crisi idriche e la risoluzione delle problematiche della torbidità nel sud 

pontino, ecc.); 

- che, pertanto, con l'attuazione di quanto previsto dal piano degli interventi dell'Ente D'Ambito 

la realizzazione e la messa in esercizio degli impianti dì dissalazione non potrà avvenire prima del 

2022/2023 con la conseguenza dì mantenere fino a quella data, con oneri a carico della Regione 

Lazio, la dipendenza delle isole dal trasporto dell'acqua con navi cisterna e rinviare la consegna al 

gestore d'ambito del servizio idrico integrato delle isole. 

PREMESSO ALTRESÌ 

- che la Regione Lazio, che ha il compito di assicurare il trasporto ed il rifornimento dell'acqua 

per le isole, intende garantire, con ogni possibile azione, la sicurezza dell'approvvigionamento 

idrico alle isole pontine ed il progressivo miglioramento dei livelli del servizio idrico integrato, 

condizione essenziale per le esigenze di sviluppo turistico e di qualità ambientale; 

CONSIDERATO 

- che la Regione Lazio, ferma restando la responsabilità e la competenza regionale nell'assicurare 

il rifornimento idrico delle isole anche in relazione ad obblighi di leggi e norme nazionali, 

nell'ottica di rendere autosufficienti le isole attraverso la realizzazione dì impianti di dissalazione, 

intende continuare a sostenere i costi ordinari di approvvigionamento e trasporto dell'acqua alle 

isole per il tempo necessario alla realizzazione degli impianti di dissalazione; 

- che la Regione, d'intesa con l'Ente O' Ambito e la Società Acqualatina S.p.A., in qualità di 

gestore del servizio idrico integrato AT04 Latina, nelle more della realizzazione degli impianti di 

dissalazione, ha avviato opportune iniziative per assicurare la possibilità di effettuare il 

rifornimento per le isole a partire dall'area portuale di Gaeta cd in particolare, sulla base degli esiti 

di apposita riunione tenutasi il 02/03/2012 tra Acqualatìna SpA e l'Autorità Portuale di Gaeta, si è 

già dato corso alla realizzazione dell'intervento di collegamento tra lo snodo sito ali 'ingresso del 

porto e la banchina commerciale ed è stata avviata la progettazione degli interventi di cui alla nota 

Acqualatina 20120-19874 del 8/6/2012, del complessivo importo dì € l.355.795,00, la cui 

realizzazione, per un importo di € 1.000.000,00 con finanziamento della Regione Lazio, è 

indispensabile per assicurare dall'area portuale di Gaeta l'erogazione dell'acqua necessaria per 

l'alimentazione delle navi cisterna a servizio delle isole; 
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- che, peraltro, la sicure= della fornitura di acqua alle isole a partire dall'area portuale di Gaeta, 

soprattutto nei periodi di punta estivi, presuppone il completamento del piano di interventi per il 

superamento dell'emergenza idrica nel sud pontino che, approvato dalla Conferenza dei Sindaci 

dell'Ente D'Ambito con deliberazione n. 6 del 19 aprile 2013 per l'importo di€ 17.430.000,00, è 

finanziabile con le risorse disponibili per ìl sessennio 2012-2017 del piano degli interventi 

dell'Ente D'Ambito per€ 11.146.000,00 mentre l'ulteriore quota di€ 6.284.000,00 è stata oggetto 

di richiesta di finanziamento dell'Ente D'Ambito alla Regione Lazio con nota prot. n° 2175 del 

31/12/2012 e successivamente con nota pro!. n° 1204 del 27/06/2013; 

CONSIDERATO AL TRESÌ 

- che da approfondimenti di carattere tecnico, economico e finanziario condotti dall'Ente 

D'Ambito ed Acqualatina S.p.A., sulla base delle nuove disposizioni relative alla tariffa del 

servizio idrico integrato deliberate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas sarebbe possibile, 

senza oneri aggiuntivi per la Regione Lazio rispetto a quanto già previsto per assicurare 

l'approvvigionamento idrico delle isole, avviare, con un accordo tra Regione Lazio, Ente 

D'Ambito ed Acqua!atina SpA, una procedura per realizzare e rendere operativi gli impianti di 

dissalazione entro il 2019 superando, a partire dalla operatività degli impianti, la necessità della 

fornitura assicurata dalla Regione Lazio e dei relativi oneri; 

- che peraltro, al fine di assicurare il rifornimento idrico delle isole fino all'entrata in funzione 

degli impian1i di dissalazione ed in ogni caso per fronteggiare disservizi cd emergenze si conferma 

assolutamente prioritario il finanziamento delle opere necessarie per rendere sicuro e pienamente 

fruibile l'approvvigionamento dell'acqua per le navi cisterna a partire dall'area portuale di Gaeta; 

- che, per quanto riguarda l'isola di Ponza, per rendere operativa la previsione di servire l'isola 

con il progettato impianto di dissalazione, occorre, contestualmente alla realizzazione 

dell'impianto, assicurare la realizzazione degli interventi necessari per la completa 

interconnessione delle reti idriche a servizio dell'isola stessa per un importo, secondo i progetti già 

predisposti, pari a€ 3,000.000,00; 

- che per quanto riguarda l'isola di Ventotene, per rendere efficace la previsione di servire l'isola 

con il progettato impianto di dissalazione, occorre, contestualmente alla realizzazione 

dell'impianto assicurare la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema 

ncqucdottistico (serbatoi Camcroni, Parata Grande, Semaforo e nuovo serbatoio Pascone) previsti 
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dal progetto "Rete fognante cd idrica del comune di Vc11totc11c" finanziato per l'importo <li E 

2.500.000,00 nell'ambito de\\'O.P.C.M. 11. 373412009: 

- che. con riguardo alle tematiche relative al sistema fognario e depurativo delle isole, la Regione 

Lazio, per il tmmitc del Commissario delegato per il superamento <lcll'emcrgcnzn detcrmiuntasi in 

r~lazìonc agli eventi ntmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di no\•cmbrc di 

cui all'O.P.C.~1. n. 3734/2009, ha fatto redigere appositi progetti per la sistemazione della rete 

fognaria e idrica dc1l 1 isola di Vcntolcnc e per la sistemazione della rc1c fognaria e idrica dell'isola 

di Ponza, per complessivi E 12.500.000,00, di cui una quota di € 1.200.000,00 risu\lu finanziata 

nell'ambito del programma dello stesso Commissario: 

- che con nota pec 20150- 22432 del 24 giugno 2015 l'Amministratore Delegato dell'Acqua 

Latina S.p.A., quale gestore del S.1.1. dcll'ATO-l di Latina, confcr111a l'adesione e la condivisione 

dello Schema di Protocollo d' Jntesa: 

- che con conrnnicnzione pcc in data 25 giugno 2015 del Presidente dcli' Ente cl' Ambito ATO -I -

Latina, è stata espressa la condivisione del "Protocollo d'Intesa"; 

- che con deliberazione di Giunta del Comune di Ponza n° 124 del 23 giugno 2015 i: stato 

approvato lo schema del "Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio. Ente d'Ambito A T04, Co111unc di 

Ponza, Comune di Vctttotene, cd Acqualatina s.p.a"; 

- che con deliberazione di Giunta Regionale n° ..... del ..... è stato approvato lo schema del 

"Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio. Ente d'Ambito AT04. Comune di Ponza, Comune di 

Ventotene, cd Acqualatina s.p.a"; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

I. li Gestore, Acqunlatina S.p.A., si rende disponibile ad awiarc, a partire dalla souoserizionc del 

presente Protocollo, le procedure previste dall'art. 19 della Convenzione di gestione in essere con 

l'Ente D'Ambito, per il subentro ai Comuni di Ponza e Vcn101c11c nella gestione del serdzìo idrico 

integrato delle isole e, in ogni caso, a subentrare. a decorrere dal 1' luglio 2015, alla Regione Lazio 

nell'onere di assicurare il servizio di rifornimento idrico delle isole mediante trasporto d'acqua 

con navi cisterna. Il Gestore si impegna ml assumere la responsabilità del suddetto servizio a 

condizione che la Regione provvc<ln a rimcucrc gli importi <li cui al successivo punto 3 secondo le 

cadenze stabilite nel punto stesso: 
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2. L'Ente D'Ambito, per il tramite di Acqua\atina SpA, si impegna a realizzare e rendere 

progressivamente operativi entro il 2019 gli impianti di dissalazione a servizio delle isole di cui ai 

progetti già posti all'esame delle conferenze dei scrYizi; 

3. La Regione Lazio, ai sensi dell'art.I, comma 609, Jettern e), della legge 23 dicembre 2014, 

n.190, (Legge di Stabilità 2015), si impegna a trasferire ad Acqua latina S.p.A .. lino al 2019 e non 

oltre, i finanziamenti necessari a cofinanziare il piana degli inl'cstimcnti dcll'AT04 sulle isole 

pontine. Il trasl'erimcnto della Regione Lazio sarà pari a€ 8.400.000/anno per gli anni 2015-2017 

(1
1

importo nel primo anno snrù ridotto proporzionalmente al servizio svolto nei mesi in cui è attivo 

il contratto Ira Regione Lazio e l'attna\e a\'fillatario del servizio) e a E 6.000.000/anno per gli anni 

2018-2019. li trasferimento annuo dei finan,iamenti sani effettuato in rate trimestrali 

rispettivamente entro il 30 aprile, il 31 luglio. il 31 ottobre cd il 31 gennaio: 

4. La Regione Lazio si impegna ad assicurare il lìnanzinmcnto degli intcr:cnti, di cui alla nota 

Acqualatina S.p.A. prot. 20120-1987~ del 8/6/2012. In cui tempestiva realizzazione per un importo 

di € 1.000.000,00, è indispensabile per assicurare dall'arca portuale di Gaeta l'erogazione 

dell'acqua necessaria per l'nlimcntazìonc delle navi cisterna a servizio delle isole, senza 

pregiudicare l'erogazione idrica nei Comuni di Gaeta e Fonuin~ 

5. La Regione Lazio si impegna a trasferire i fondi già stanziati e trasferiti nella contabilità 

spccinlc1 necessari a garantire la realizzazione degli inlcr\'cnti di adeguamento del sistema 

acqucdottistiC"o del Comune di Ventotene (serbatoi Camcroni, Parata Grande, Semaforo e nuovo 

serbatoio Pasconc riferiti al progetto "Rete fognante e idrica dell'isola di Ventotene" di cui a\la 

D.G.R. 668/2007 e D.G.R. 836/2009) lìnanzimi nell'ambito dcll'O.P.C.M. n. 3734/2009 per 

l'importo complessivo di E 2.500.000,00 con fondi regionali giù impegnati e trasferiti sulla 

contabilità speciale per l'importo di E I .92 I .525.27 detraiti gli oneri di progettazione già sostenuti. 

La copertura della differenza rimanà a carico del Servizio Idrico Integrato: contesrualmcntc. la 

Regione Lazio si impegna a traslèrire i fondi gi:i stanziali e trasferiti nella contabilità speciale, 

ncc..::ssari a garantire la realizzazione degli inlcn·cnti <li sistemazione della rete fognaria e idrica del 

Comune di Ponza riferiti ai progetti "Ponza-lntcr\'cnti sul sistema fognario e idrico nella zona 

nord" e "Ponza-Interventi sul sistema fognario e idrico nella zona sud", di cui alla D.G.R. 

66812007 e D.G.R. 836/2009, lìnanziati nell'ambito dcll'O.P.C.M. n. 3734i2009, per l'importo di E 

1.200.000~00. di!trntti gli oneri <li progettazione già :;ostcnuti: 
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6. L'Ente D'Ambilo, per il lrnmilc di Acqual:itina S.p.A., si impegna ad eseguire degli inlcrvcnti 

necessari per la completa interconnessione delle reti idriche a servizio <lcll'iso1a di Ponza per un 

importo, secondo i progetti già predisposti, pari a€ 3.000,000,00, coprendo il relativo coslO con In 

parte di contributo in conto capitale del finanziamento di cui al punto 3; 

7. L'Ente D'Ambito per il tramite di Acqunlatina S.p.A. avvierà immediatamente con le risorse 

disponibili per il sessennio 2012-1017 del piano degli i11terventi dell'Ente D'Ambito approvato 

dalla Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 6 del 19 aprile 20 I 3, pari a f I 1.146.000,00, i 

lavori per il superamento dell'emergenza idrica nel sud pontino al lìne di assicurare, anche in 

situazione di criticità. nei periodi di punta estivi, la fornitura di acqua alle isole a partire dall'area 

portuale di Gnern: 

8. La Regione Lazio si impegna a trasferire ad Aequalatina S.p.A i finanziamenti di cui al 

precedente pulllo 3 a titolo <li contributo in cotllo capitale per In realizzazione degli in\'eslimcnti 

nei limiti degli importi cffctti\'mncntc spesi per In rcn1izznzionc <lcgli impinnti di dissalazione e 

degli interventi <li cui al punto 6 cd a titolo di contributo in conto esercizio per gli oneri relativi 

all'approvvigionamento dell'acqua alle isole, per la parte eccedcotc il costo effettivamente 

sostenuto per la realizzazione degli impianti <li dissalazione, l'Ente d'Ambito terrà conto <li quanto 

sopra nelln predisposizione degli adeguamenti tariffari di competenza rclati\'i al scn·izio idrico 

integrato. ll finanziamento di cui al precedente punto 4 messo a disposizione dalla Regione Lazio, 

è trasferito ad Acqualatina a titolo di co111ributo in conto capitale per la rcali1.zazione degli 

ìn\'cstimenti; 

9. L'Ente d'Ambito si impegna ad aggiomarc il Programma degli Interventi del Piano d'Ambito 

per tener conto di quanlo previsto ai precedenti punti 4 e 6 e ad anticipare al sessennio 2012-2017 

la realizzazione degli impianti di dissalazione da finanziarsi, secondo quanto previsto al precedente 

punto 8 coo le Iisorsc regionali di cui al ptmto 3, per un impone complessivo presunto <li € 

15.566.250,00. Il Piano cosi aggiornalo lltr,i patte imcgrnntc dello schema regolatorio da 

predisporre sccomlo le direttive dcll'Autorilit dell'Energia Elcllrica cd il Gas. 

I O. L'Ente D'Ambito si impegna allresì ad aggiornare il piano <le gli interventi per il periodo 2018-

2023 sostitocndo gli interventi previsti per la realizzazione degli impianti di dissalazione delle 

isole di Pon7.a e Vento1cr1e. la cui realizzata anticipazione è assicurnta da quanto prc\'Ìsto <lai 

presente accon..lo. con In previsione <li ìntcn·cnti di pari importo finalizzati a garantire con la 

riduzione delle perdite fisiche una ulteriore maggiore efficienza delle reti di distribuzione idrica n 
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scn,izio dell'ambito e ad assicurnre i più adeguati livelli di servizio ncll:t distribuzione idrica e 

nella raccolta e 1rattamcnto dclii.! acque reflue p~r le isole: 

11. La Regione Lazio si impegna n definire con l'Ente D'Ambito cd Acqualatina S.p.A. in un 

npposito atto le reciproche rcsponsabilit3 e k nccl.!ssaric procedure per garantir0 la contìnuitù del 

rifornimento idrico delle isole in relazione al vcrilìcarsi di situazioni straordinarie, causate da 

particolari emergenze; 

12. Allo scopo di assicurare i più adeguati livelli ùi scryizio nella distribuzione idrica e nella 

raccolta e trattamento delle acque reflue l'Ente D'Ambito. Acqualatina S.p.A. cd i Comuni di 

Ponza e Ventotene si impegnano a sottoporre alla Regione Lazio, entro il 30 senembre 2015. un 

progrnmma di adeguamento delle reti e tlcgli impianti, comprcnsiYo delle esigenze di ìntcrvcn[O 

prioritarie di cui al Piano predisposto in data 28.03.2007 dal Comune di Ventotene, individuando 

gli intervemi che, ad integrazione di quanto previsto al precedente punto 7, possono essere 

finrmziati con oneri a carico <lcl\a tariffo e gli interventi per i quali si rende necessario, con le 

procedure stabilite dalla Convenzione di gestione, usu frnirc di appositi finanziamenti pubblici; 

13. I Comuni di Ponza e Ventotene si impcgnmlù uù assicurare, per quanto ùi competenza. 

l'ordinato S\'i!uppo e la tempestiva conclusione delle procedure di consegna dei beni, degli 

impianti e delle attrezzature relativi al servizio i<lrico integrato (servizio di distribuzione 

idropotabilc, di fognatura e depurazione delle acque reflue) di cui al precedente punto l cd n 

romirc la massima collaborazione cd ogni possibile supporto per assicurare la tempestiva 

realizzazione delle opere e degli interl'enti di cui al precedente punto 2; 

14. La consegna delle opere e degli impianti relativi al servizio idrico integrato di cui al precedente 

punto 13 sarà effettuata nel rispello delle procedure previste ùnll'an. 19 della Convenzione di 

gestione e previa ricùgnizionc e verifica del loro !-italo cli funzionamento~ accc11ato mcdian1c 

verbale di constmazìone sottoscritto dall'Ente d'Ambito, dal Comune interessato e dal Gestore in 

esito al quale lo stesso assìeurcrù l'esercizio delle opcl'c e degli impianti per conto del Comune fino 

alla loro consegna dcfinitì\'a; 

15. Contestualmente alla consegna definitiva delle opere, in attuazione di quanto previsto dall'art. 

26 della Convenzione dì gestione, ai fini di assicurare la continuit.ì dclln gestione slcssa. il Gestore 

assumer.i. ai sonsi della l.r. n. 26198, il personale che. in base agli elenchi. sudùil'isi per livello. 

qualifica e profilo pnilèssionnle, all'uopo 1rasmcssi dai comuni di Ponza e Ventotene all'Ente 
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D'Ambito cnlf<l il 31 otlobre 2014, risultava, al I gennaio 101·1, dipendente dei C<1nmni stessi cd 

csclusiva111cn1c utilizzato nel servizio id,ico intcgrarn (servizio di distnbuzionc idropotnbile, <li 

fognatura e depurazione delle acque reflue); 

I 6. Il Gestore nssicurcr,1, sulla base di un piano operativo da concordare con l'Ente D' Ambi10 cd i 

Comuni <li Ponza e Ventotene, contestualmente all'aYvio della nuova organizzazione gestionale 

nelle isole, presidi permanenti sulle isole stesse per assicurare, oltre al rapporto diretto con gli 

utenti, un ndcgunto li\'cllo <li capacità opcrativn e gestionale. 

17. La rcalizznzionc tlcllc opere di cui nl presente accordo, come sopra dcscrirtc1 che impegnano 

risorse provenienti~ oltre che <lal gettito tnriffario, anche du fornii regionali~ nonché \'assunzione <la 

parte del Gestore della responsabilità del trasporto e del rifornimento d'acqua per le isole sono 

condizionate all'effettivo impegno cd erogazione da parie della Regione Lazio delle somme dovute 

secondo quanto previsto dal presente protocollo. 

Parimenti l'erogazione delle singole rute trimestrali ,dative al contributo per gli anni 2018 e 2019, 

di cui al punto 3, è ,ubordinarn alla ccrtilìcazionc da parte del! 'Ente <l'Ambito dcll'awenuta 

esecuzione, per un importo almeno corrispondente alla somma delle rate maturate. degli 

investimenti per la dissalazione. di cui ai punlo 2. 

Per la Regione Lazio---------------------

11 Presidente dell'Ente D'Ambito 

A T0-1 Lazio Meridionale - Latina--------------------

11 Sindaco del Comune di Ponza --------------------

11 Sindaco del Comune di Ventotene--------------------

11 Presidente della Soc. Acqualalina SpA -----------------
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&REGIONE/ 
19'~ 

TRA 

ì~R(Hr;;J"ErJ,\ TECNfC(l OifilLA:r1YA 
. A.1:0. ru ·~N,\ 

:28 SEì. 2015 

T.4 Rcglone La,:!o, con acdc in Roma, Via Cristoforo Colombo 212. Codice flwlle 80!43490Slll, 

lllpprcscn1ml1 dal l'ffizldtnte del!A Glllll1n NICOLA ZINGARE111; 

E 

n Comune dl Vfll\lQlcne, con 8llClc in V~ Pia= Castello 1, Co<f,i:e 5,,;a!o 00145130597, 

mppRStntil!a dal Slndeoo OIUSBPPE ASSENSO; 

t 
n Comune di Pom,,, con acid• In Ponza, P!= c. l'islwle 4, Codice fiscale 81004890596, 

rapprtsen1ll1n dal Smdaco PTER LOMBARDO VlOORELLl; 

t 
L'~ S:p.A., con ""'8 In Latina, Viale P. L. Nervi snc, Codice 11!>:ale Olll 1020S96, 

~er,w,.dall'Ammlnlalntlore Do!tgn10 RAIMONDO UJlGI BESSON. 

E 

L'AU>I, con "'4 in La!!ru1, Via~ l, Codice fucale 91094690590, mppn:scntllfa dal l're&i4onlè 

ELEONORA DELLA PENNA; 

PREMESSO 

- ehe In .-uzlonc dell'articolo 19 della C<>nvom:ione di Gertione pu li Seivlzlo Idrico 

lnlogralO in t&Cre 1n1 'Enm D'Ambilo AT04 • Latirut ed Acqualatina S.p.A~ I Comuni dt Ponza 

e V~ devono procedere, con opp<>altl votbatl, alla C:Onstf!llll dei beo)i, degli lmpillntl e 

m:lle allreZZl>tum relatlvl ol servizio idrico in1l>gnl!O (aervl2.lo dl dlstn'buzlonc ldropotobil•, di 

fognllllllaedepurnìono delle acque refl~}; 

- che I• predetta consegna è lltlbordlnala alla reallziazlone di idonei impllllltl di dlw.lazlono ln 

gn,do di asslcurara alle Isole la dlsponlbllità di adeguate risorse ldropotabili rendeadolc 

autonome d41 rlfomim"1!0 dell'aequa a mezzo di navl cinema assicul111o dalla ltcglone Luzio, i 

cui =tl sono di gran lunga $Upcriori alle tnriffe !r051enlblll dall'ulet1%S; 
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~ dello roll ldrldlc a acrvlzfo dcll'lscla - per 1111 lmportx,, IICCOUdo I pnlBIDUI 

sii~!, pari I €3.D00.000,00: 

- llho por quanto npuda l'laola di Vectotme, per mdeN effl*8 la pwlslana di 8elVll'II 
l'Isola con n ~ lmp!aulD di dllsl!IIPOl'tr, cecene, ocnatmlmm!la alla reelmahn 

dell'lffltilanlD ~ la ruaJlzmlont deQII hlllMl1ll cli ~ do! a1a!mnA 

miu~latlco (~ C'.mmlllml, l'arBIII Omnde, Stmafo:o e nuovo llllbalo!o ~) 
pNIYUtl dal Pfflptlo "Ralo ~ od ld!lca del oomune di Ven!lllalG" finanziato per 

l'impmlo cli e 2.500.000,00 nell'ambl!D deU'O.P.C.M. n. 3734/20W: 

- olio, con riguardo allo lllmallaho relallve al Wlenla fognario a depumlvo dolio kole, la 

Roalo1ID LmJn, per 11 1ram11e dol ecmmi-io ~ por n aupenm1e11to detr~ 
dclemllnalllll In iclazlone agli cl'CIIII airnasf'ldol cbt hanno actpllo Il tmllor!o nalonalc Ml 

mm di IIOi&IIWO di cui all'O.P.c.M. n. 37Wl009, ha l'aUo n,dlpm lpPOll!1I prtilJllttl per la 

,hl nllllfon, della rete fognarla o Idrica dell'Isola di VCIIIClmo •perla sl!Jlllfflaxloao dalla 111111 

fbprla e Udca dell'uala di Ponza, F Q0111p!mM e 12..500.0CO,OO, di cui una quo1a di e 
1.200.000,00 rlllilla tlnanzla1II nell'ambito dal pll9illl1lli& dallo lllelllao c-laarlo; 

- dm COI! - pec 2l>150- 22432 dol 24 gluano :ZOU I' Amlmnlslraloal Dellpta dall' Al:qua 

Latina 8.p.A., qllllo &l'IDfll del S,LI, dell'AT04 di Latina, c:onllm& rmlcme e la 

c:ondMalGlll ddlo Sd.ema di Prclocollo d'Irila;a; 

-dm flOII COllllllllcazloM pcc In dilla 25 glusno 2015 del Presldcnle doll'llme d' Ambl!n A TO 4 

-Lutlna, b -espressa la c,:mdlvlalcne del "Pnl1ocollo d'ffllma "; 

- dui - detlbRllZlant di GNillll del Cclll\1iUI di Pcma n• 124 del 23 glup 2015 ò 1111D 
llpplll\'lllO lo schema del "Prolooollo d'Intima tta 11:e!one Lezio, Baie cl' Amhl1o AT04, 

Comuni d1 l'4l11ll, Ccmum, tll VenlDllnO. ed Acqua!atlna r.p.a•; 

• che con dellbmilofle di Ghmta del Com1me di Vemotet.mie n• 106 del 4 aaosu, 2015 à illlllo 

appi'iMIIO !o IChama dal "l'imoaoRo d'fnlaa lta Rq!ona Lazio, l!n1a d'Ambito A T04, 

Comm!II di !'mm. Camune di Vllllt01lloe. ed Aoqualalma s.p.a 

-chaccndollbe.azloaadl Ghmla~cmat.11• 371 del 21/07fl015 ò l!Cllloapprova!D lo schema 

dol "Prolocollo d'lnleaa Ila ~ Lazio. Blllll d'Ambito AT04, C4RIIUM di Fama. Cclnunc 

di Veamlala, ed Acciualadna s.p.a"1 

SI CONVIBNZQUANTO 8EGUE 

1, U GcslDre. Acqualld!na S.p.A., Bi ltllda cll8panihl!e d 11Yv!1111>, a paidlll dalla satlaso!blone 

dal prescn1a Ptotocollo, le procedwe ~ clalrait. 19 della Convenziono dJ pstlono In 

--l'l!alm D'Alllblln, !*' n IUbeullo a! Cbmunl d1 P0!1m e Venlolell& nella i,ist!o11t del 

4 



~ ldr!«> b\U,gnllo dalle Ilote e, In ojpll cuo, a l1lbannre, a doeot:1«0 dal 1" luallo 2015, 

alla Resfono LuJo Mll'Cll!Clll dl wlwnll\l li lltl\'lzlo di rifomlmellf., ldr!«I delle llole 

me&u cra,pott.o d'acqua con nlVI dllema. n Gol!Ole Bi lmpcana ad - 1u 

,mp<JNabl]ld dal lllddl1lo s.vlzlo a ecndb!oM Gho la R.eglono pl'CM'ICla a riiMtlau ail 
lrn9(ldl di cahl 1u: e ho punlll 3 -= le aad&n:r.ll l!@lllla liii punlD IIIIS!lo; 

2. L 'Enla J>• Ambllo, per Il lmmlfr: di Al:qaalathltl SpA, si Impepa a 1ealhama e l'CQlbe 

PIO.,..inmm op..athl entro 112019 gli Impianti di dll8almillll8 a R!Vlzfo clel!e Isole di cui 

al pro8'III glA poed all'eaamo !Wle CG11rer-is del eeivli!; 

3, La Reslone Lazio, al 11111111 cloll'art.1, comma 609, lettera e), della legse 23 d1oembre 2014, 

n.190, (LeSP di Sllblllli 2015). ri I~ a trasfab 11d Acqwllatlna S,p.A., fino al 2019 o 
l10ft oltre, I llnam:lubfflll ne mml a cofinanziare D plallO degli lmdmeatl dell'AT04 mllo 
Ilote p0111ma. n Ul8far&IIIIDIO dalla Regione Lailo m pari a e 8AOO.ooot1111110 per gli mm1 

201.5-2017 (I'~ mii pruno BlmOsmà ~~ al llfflldoavolto nel m,;al 

In .cui b IIUho n Qlllbid!O tra Rqlane LQlo o l'auualo llftfdalZlrio del '*"1!ilo) o a e 
~000.000/anoo per gli anni 2018-2019. n bas!'él:&,,..IIO 111111uo del finanzlall!Cllll aazi ~ 

In 1'1111 tll!nmlmll rl1pct1lva111cn1u11tro 1130 llprile, 11 lt tuano. n 31 ottcbteed 1131 IJIIUll!o; 

4. LaR.eg!- Lozlall tmpogn&adasalcmml n ~ degll lrita•cmS,dl cui Glla Ilota 

Acqua1alfaa 8.p.A. prat. 2012o.19874 cfd l!NZOl2. Il cui !antpelld.a miflmrl'lllo pa- un 

Ul1jlCl1fD di e 1.000.000,00. ~ &,dhpmsabllo pcc' ud\1Gl'lnl dall'811111 pDIWD!o di 0uta 

l'~ dell'acqua DtCIIUlll per l'allmalla!oml delle navi clmm I lllll'Yb:10 dello Isole, 

tema ~udlcare l'eniga!ona Idrica 11111 Comuni di GUla e l'onnla; 

S. La Realollf Lazio li Impepa a tnidmhe I fl:mdl sfà lilallZlatl e ~ ulla ccmtelillltà 
SJ*ltle, wl a gamll!he lii ff8JlnallioM d!gll h!t11M1111i dl Nfeatr,memo del sistema 

~co dol Comuno cli VCll10lffll (scibalol CarnoRml, Parala Orande, kmafmo o 

IIIICMI mbllalo l'aleGnll tir.lii Il plOgetlO "bit foana!lle o Idrica dclrllota di V~" di 
cui alla D.G.R. 668ll007 o O.O.IL 836f.lGD9) ffnmvlltJ nell'ambt111 dell'O.P.c.M. n. 

3734/l009 F l'lmpona amnpl.ealvo di e 2.500.000.00 con ftmdl iqpo:usll già lmpogi..U o 
1IBSfmitl sulla ccnlabllità spealale per l'inrpotlo di e 1.921.525,27 deblltl sii oneri di 
fA"'$i 'I doeo già IOltllnUIL La i:opatma clolla dlffls,eu.a rlmam a cmlco dal Sorvlilo ldfflx) 

lnlegralo; ~ la lteglone Lazio Il Impegna • lrUl'erhe I !ondl gli sm1at1 e 

tttldwlll ndla oontablllti specl•te, noccaad • pmmbe la l"lllzz••lilne dvgll lntmvllll!I di 

~ della 1111a lbgnmla u ldriea dd Ccnm1119 di hma rl&ritl el proaett! "Ponza. 

lntvrveall 1111 elallllla ibflnarlo e k!rlO!l nella z:rma IIOJd" • "Pttm-Inta .wtt sul 11am 
~ u lmleo 1111lla mna md", di cui alla D.GJL 668flll07 e l>.OA. 83"2009, flnamlml 

s 



nell'mnblto doll'O.P.C.M. n. 3134/2009, per l'bnporto di e 1.200.000,00, cletrattl sii oneri di 

pmgetlllzl-Ono già sootcnutl; 

6. L 'Ento D'Ambito, pet il l!mnlle di AcqualatllUl S.p.A, si lmpegn1 nd estgUire clegll 

intervontl necessari per la completa lntemonnmlono delle reU !drlcl1e n &etV!zlo dcll'lsola di 

P= pc, un importo, =nilo l progel!l glà prcdlspostl, plll'l A € 3.000,000,00, coprenèo Il 

relntlvo costo C<nl la pnru, di comributo 1n conto capitalo del fmanzinmento dì cui al punto 3; 

7, L'Ente D'Ambito per li munite di Acqual4tina S.p.A. avvierà lmmedilllllmente con le risorse 

disponibili per II sesscnnlo 2012-2017 del plano degll lnteM11!1 dell'Ente D'Ambito npprovnlO 

dnlb Confororrzn del Sindaci con dellberazlono n. G del 19 eprllc 2013, parl o e 11, 146.000,00, I 

favori per il !UJlernmonlo dell'emergenin !dri(:11 noi sud pontino al fme di ossicurnn; anche in 

situll2ione di criticità, nel periodi di punta e.tM! lo fom!turo di ac,iua allo bolo e partlro 

d<ll'area porlUlllc di Gtma: 

8, Ln Regione I.M.lo si Impegna n ll'ASferire nd Acquolat!nn S.p.A I fl=lamcntl di cui al 

precedente punto 3 n tltolo di contributo In conto capltnle p« la reall=lono èegll lnv .. Umcntl 

nei limitl degli importi effettivnmento ")lCBI per ln nlllll=lone degll lmplnntl di dwnlazlone e 

degll lnterventl di cui nl punlo 6 ed o tltola di contributo In conto esercizio por flll oneri rclntlvl 

nll'llJlP!Owlglonomento dell'm:qua elle Isole, p,:r la JJtlrlC eccedente Il coito effetllvamente 

!O!tenllto per la rcali:z:zazlone degli impianti di dl""nlailonc, l'Ente d'Ambito tmù conto di 

quanto sopra nella predisposizione deeJI adeguamenti wiffo.rl dl compotemn rc!n.llvl nl 

irervl:zto Idrico integrato. n flnnnzlsmen(() dl cul al pn:cedenro puntn 4 mesao o dhjlosizione 

dalla Regione La?.io, & twfcrlto ad Acqumtillll • tlt<Jlo di contributo In conto (:lljlÌtnlc per la 

rt"A!imzlone degli investimenti; 

9. L'Ente d'Ambito 11 Impegna 11d ngglornnre li l'logrommn deflll lntarventl del Plllllo 

d'Ambita per tener conto di quanto provlato al prccedontl punti 4 e 6 e nd nntlolpuro ol 

=io 2012-2017 la rcalizzm:lonc dogll Impianti dl dl"81azlone do Hl1!ll!Zlarsl, 1econdo 

quanto puvlnto ol precedente punto 8 con le tU0!1lO rcgionoll di cui nl punto 3, per un Importo 

complcsnlvo presunto di€ 15.566.250,DO. Il Pinna cosl agglomnto furù parte lntegrnnle dello 

aehernn rcgollllorlo dn prwlspotte secondo lo dlrculvo doli' Autorità doll'Energla Elct!rlca cd Il 

Gns. 

IO. L'Ente D'Ambito ol lmp•l!OO nltreol lld ~lllllomnro Il pinna dogll lnlcrventl por Il periodo 

201 Il- 2023 sostituendo gli lnl>lrventì previsti p« In rcnllzztlZiono degll lrnplnnll di dl.ssnlailono 

dello Isole di Pon:zn e Ventotene, In cui renllxlota nnticlpnzlono lJ essleuraln da qtW1!0 prevlsto 

dru pmenù: ncoordo, con la provlnlone di inb:rventl di parl Importo linnllz:!llli • gnmntiro con ili 

riduzione delle pentite f>Blohe una ulteriore mnworo offlolcnzn dolio reti di dl!itribua:iono ldric:i 
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a aervb!o ddi'amblio e ad asa!CUlllNl I pl{l &deptl livelli di ltM7Jo nolla d!atrllnmanD Idrica 

o nella m=ill I lrallluulll\tll c!ollc acque 1Sllue per le lso~ 

I I. La Rqiona Laz1611 lmr,eana adeffnlle CIOll l'Ente D'Alllb!to ed Acq;ialatlna S.p.A. In un 

appa,dto Ilio lo reclprodie ~là O lt IIIC 1(.e paocicdwo per p!llll1n Ùl CDflllnultà 

del rlfomlmcrilo !d!loi) dell6 bolo in 1111azloM al Ylliflrml di altm:z:lo,d SlnlO!dmarle, ~ 

da pmt!colllri lllltqJ!lllm; 

12. AUo 1COJ!O di ~ I pili ldCf,llllll lifflU di IICIVlzio nalla dblrlbuzlono Idrica o ntlla 

ta=l!a e l!8llllnento dello GC(\118 rollue l'!nlll D' Amlnio, Acqualatlna S.p.A. ed I Comtnl dJ 
l'ollZI e V~ lii Impegnano a llOllllpOm alla lesiono Lado, enllO Il 30 ieutmbro 2015, 

vn propmna di ~ dello NII e .i.ii lmplanli, compnmalvo ddlo alg11m1 di 

!menll\l» Frlorftarl• di Clii al l'l9no predlt1ptmo In clala 18.03.2007 ml Comuna di v--, 
mdrv!dmdo ali lnteMmi cl!e, ad lnlqpadouo di 'l1IIIIIO pmblo al pn,cocfs1le J1111!10 7, 

~ _. ftnmrlllll oon 1111111'1 a cwlllO della 'l8rllfl o sii lllkMlttl per I quali al ns!do 
n I ilo, con lo pl'C!Cellllm .ial,lllle dalla C'G!Mnzlono cli pollamt, 1IMÌlllrO di !lppOl!d 

ftnnnzlamcall pubbHcl; 

13. I Ccmlllll di l'<lm.a e Venllllelll Il lmpnanaao ad asdcunn, per qullllO di con1p 1I I a, 

l'mdlnato svl!ui,o o la lempelllml flOOO\wilcno dolla poccdiw cl! ~ del beni, clea!l 
~ o clclle lllll'1mMII mllllri al ~ Idrico ~ (airvlzb di dlatrlbotloue 

!~ di t\,i,wma a clepuraz!Cl'lO doUo &olj1lll rellue) di cui al pn,cadcnhl ~ I ed l 

lllmlrt la l'llllldma col~ ed ogni pGallbllo ~ per ldloulmo la ic,np,allva 

reallz:ra:d01111 detleoi-o clegll llltl:mald di cui al ~do pmto 2; 

14. La OCllresM dolio oporc o clotlll lmplimd mllivl al IIUIVldo Idrico lnlqpa:to dJ ouJ o! 

~ punlO 13 111d elrelluala nel nlp8IID della procedllNI prevllltO dall'art. 19 cldla 

Co!Maz!ot,o di gesllom, e pm1a rleo~ e wdtlca dol loro IISID di !lmzloMmenlo, 

_ .. medlmlte wmt. c11 ~ SOlb19CrillO clall'&ID d'Ambito. dal eo
* nto e dal <lealolO In esito al quale lo almao assl=nn l'-=lo delle 11pm o ~ 
lmpl-1 pero:m'.11 del Cotmmaflno alla loro IOCIIIIOp ~ 

15. Cm~ alla Oi a 11a,ta clollnltm dello opere, In auvaz!oaa di q1IUIIID provi5lo 

dell'art. 26 della Ccrmrmb1e di @llllou, al fini di aalCllfflle la CGlltl!lllltà clel!a -

-. n <k:l!o!e aasumert, a1 awt delta Lr. n. W98. n pinona11 c11e, 1n basa ag11 elench!. 
suddfv!al per llvallo, quallflm e profilo profamonale. all'uec,o lnl!llleaal lfDI ~uni di Pama e 
Ven~ l.!l'Enle D'Ambito rdn) Il 31 ollOble 2014, rllilllava, ul I pmelo 11114, cllpe,idcnla 

dd C4munl -i ed ~ utillnalo nal so;vlzlo Idrico hùegrm (llffifdo di 

~ ~di lòpllmle~ ilelltacqllD Nflue); 
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16.11 Gestore nsslcun:rà, sulln base di un pinno opemtlvo da concordrue con l'Entn D'Ambito 

cd i ~munt di Ponza • Vento!Cl\e, contewinlmente all'ovvio dolio nuova Ol'flllllbzzrrlono 

[lC$UOnale ncllo Isole, preiildl pemumontl oulln Isole rtmo p<t nsslcuraro, oltre, nJ rapporto 

diretto con gli utenti, un ndcguaio livello di cnpncltà operntiva e gestionnle. 

17, La realizznilono delle opere di cui nl presento accordo, come oopm &scritte, che 

impegnnno ri,orne provenienti, oltn, clto dn.l getllto truiffruio, tmcho dn fondi roglonnJl, nonch6 

l'nssunziono do parte dol Gestore della respoMabllltò del trosporto e do\ rifornimento d'iu:quo 

por le !tote sono oond!zionnte rul'oflèUlvo lmpogno ed erogulone do plll'to dolio Rentono ùwo 

delle somme dovuto occondQ quanto provisto dnl presento proùicollo. 

PnrlmenU l'erogirdone delle singole rote lnmestroll rola!lve cl contributo per gli anni 2018 o 

2019, di cul al punto 3, ò li!lOOrdlnnlll aliti oertlfieo.zlorui da pnrte dell'Ente d'Ambito 

dell'avvenuta =uzlone. por un importo olmcno corrispondente alla somma dolio rate 

m4tllrate, degll lnvcstlmenU per la din<nlnrlono, di cui nl punto 2. 

Roma, Il 

Il Sindaco TI Slndt::o 
do! Comune dl Ventotcnn del Comune di Ponxn 

TI Prcsldenta 
della Rcglono L!wo 

Nicola Ztngaratrl 

8 

Il Pre<ldentc L' Ammlni1truore 

doli' A T04 O.!c{l!llO dl Aequale!lno 

EltOll()rtJ Della Pm,,a Raimondo Luigi De.,ran 
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s~--·:··:·: ·. ~· ',\ . :( ~1\).,.l Orb1\.Ai1YA '. ~.u,\,~x:·?:J. n t - LATINA 

REGIONE LAZ[O t\ . [-:~ ~-;\~.-- 2il IJ 
Assessorato Ambiente e Cooperazione trnli p 13eH--'J,.,·· ~~_. 

DIPARTIMENTO TERRITORIO 
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli 
Arca Risorse Idriche 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

ARTICOLO I 
OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il tmsporto alle isole di Ponzu e di Ventotene di acqua potabile dal 1 ° 
ottobre 2009 al 30 settembre 2011. 
La Regione Lazio, che nel seguito del presente Capitolato sarà chiamata semplicemente 
"l'Amministrazione". si riserva la racoltù di decidere in qualsiasi momento l'interruzione del 
servizio, o revisione concordata dello stesso, qualora non lo ritesse più vantaggioso. In tal caso. ne 
dovrà dare comunicazione all'Impresa aggiudicataria a mezzo di lettera raccomandata A.R. con 
almeno 90 giorni di preavviso e senza nulla a pretendere da parte di quest'ultima. 
l\ servizio dovrà essere svolto esclusivamente a mezzo navi cisterna, con trasporto <lei quantitativi di 
ncqun potabile come riportato nello tabella sottostante: 

Ponza 
Ventotene 
totale 

Ponza 
Ventotene 
totale 

Ponza 
Ventotene 
totale 

Oli. 09 Nov, 09 Dlc. 09 
20.000 17.000 17.000 

6.000 6.000 6.000 
26.000 23.000 23.000 

Gen.10 Feb.10 Mar. 10 Apr.10 Mag.10 Glu.10 Lug.10 Ago.10 Sott.10 
17.000 17.000 17.000 22.000 38.000 45.000 70.000 75.000 45.000 
6.000 6.000 6.000 6.000 S.000 20.000 24.000 25.000 6.000 

23.000 23.000 23.000 28.000 46,000 65.000 94.000 100.000 51.000 

Gcn,11 Feb.11 Mar.11 Apr.11 Mag.11 Glu.11 Lug,11 Ago.11 Satl11 
17.000 17.000 17.000 22.000 38.000 45.000 70.000 75.000 45,000 

6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 20.000 24.000 25.000 6.000 
23.000 23.000 23.000 28.000 46.000 65.000 94.000 100.000 51.000 

TOTALE PER ENTRAMBI I COMUNI: MC. 1.050.000 

Ott.10 Nov.10 
20.000 17.000 

6.000 6.000 
26.000 23.000 

Dlc.10 
17.000 
6.000 

23.000 

I quantitativi mensili succituti sono puramente indicativi in quunto le autorità locali. per inderogabili 
esigenze temporanee. possono richiedere all'Impresa aggiudicataria, che nel seguito del presente 
capitolato saril denominata unicamente "la Ditta", variazioni compensative nell'arco dell"anno. 
fermo restando il quantitativo globale di acqua da trasportare fìssato dal Capitolato. Di tali variazioni 
la Ditta dovrà esibire documcntnzionc autentica al momento della presentazione delle fatture per il 
pagamento. 

ARTICOLO 2 
OllllLIGHl DELLA DITTA 

La Ditta si obbliga a provvedere al completo riempimento dei serbatoi del Comune. indicati dal 
Sindaco, nei primi dicci giorni di ciascun mese ed a trnsponarc i rimanenti quantitativi di acqua nelle 
date e nelle quantità fissate dalle Autorità locali competenti con almeno dodici giorni di anticipo. 
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