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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

OGGETTO: Ratifica Protocollo d'Intesa tra Comune e Soc. GORI per la progettazione
installazione gestione e monitoraggio di distributori di acqua trattata e sanificata
derivante dalla rete idrica denominati "Casa dell' Acqua"- Approvazione proposta
progettuale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COl\tIUNALE

L'anno duemiladodici addì .J ~ ~-Ldel mese di r <) alle or ella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO K -ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - «ASSESSORE A VINO PASQUALE K -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO K -ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO -c -ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE K -ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X.

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
" Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'artA!) comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

I>ELIIJEI{A

I. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. I 35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contralti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

ì. Di incaricare il Dirigente del Settore V nella persona dell'ing. Michele Fiorenza per lesecuzione della presente e le
relativc procedure dltllative

I. Dichiararc la prc-cntc. COli -cparata cd un.nume vntazione, inunediat.unente eseguibile, -tante l'llrgenla ai ,ensi
dell'dr! 111 lllmrnaf - del lLl.gvo IL26720(JO.



L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

PREMESSO CHE:

la Provincia di Napoli - Area Strategica Ecologia, tutela dell'Ambiente e del Territorio - ha

emanato un Avviso pubblico per "Manifestazione di interesse per l'assegnazione ai Comuni

per la riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata ex

DGRC n. 75812011 - Decreto dirigenziale R.e. AGC 21 - Settore 02 n.33 del 30.12.2012.

Tra gli interventi ammissibili potranno beneticiare del contributo, le azioni finalizzate alla

installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalle rete acquedottistica

pubblica tinalizzata alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata.

l'Amministrazione Comunale, in un contesto di continua promozione di temi di sostenibilità

ambientale e di pubblica utilità per i propri cittadini, ha manifestato l'interesse di sviluppare

un progetto rivolto all'utilizzo dell'acqua di rubinetto e la conseguente riduzione di rifiuti

plastici;

in particolare, l'Amministrazione Comunale è interessata a partecipare all'avviso pubblico

indetto dalla Provincia di Napoli, che prevede la realizzazione di un numero adeguato di

chioschi dell'acqua, dai quali i cittadini possano prelevare acqua di rete impreziosita da

innovativi sistemi in grado di refiigerarla e gasarla, così da promuovere l'utilizzo dell'acqua

pubblica e, conseguentemente, come detto, la riduzione dei rifiuti;

a tal proposito, l'Ente d'Ambito Samese Vesuviano, e cioè, il Consorzio obbligatorio di

funzioni tra la Provincia di Napoli ed i Comuni dell'A.T.O. n. 3, di cui anche il Comune di

Pompei fa parte - ha rappresentato, con nota del suo Presidente acquisita al protocollo

generale del Comune il 20.12.2012 prot. 43143, l'opportunità che la GORI potrebbe offrire

al medesimo Comune la collaborazione ed il supporto occorrenti alla partecipazione

all'iniziativa in esame, predisponendo una proposta progettuale per l'installazione di

distributori di acqua ai fini de Il'ottenimento di una minore produzione di rifiuti derivanti dal

consumo delle acque imbottigliate;

l'Amministrazione Comunale ha quindi interesse a partecipare all'Avviso pubblico con

proposta progettuale per l'installazione di distributori di acqua mirati allottenimento di una

minore produzione di rifiuti predisposta avvalendosi dell'assistenza e del supporto del

Gestore, anche in considerazione del tatto chela GORI è il soggetto gestore del Svl.I.

dell'A.T.O. n. 3 e che, pertanto, è in possesso di idonee e specifiche competenze e

conoscenze in merito, è già presente sul territorio comunale:



di conseguenza, ai tini della utile partecipazione al progetto previsto dall' Avviso pubblico, il

Comune ha sottoscritto con la aGRI - anche ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 167/2000 _

apposito Protocollo d'intesa avente ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed

esecutiva, l'installazione e la gestione di distributori di acqua trattata e saniticata, derivante

dalla rete idrica pubblica Comunale in sua gestione, fermo restando, in ogni caso, che

l'effettiva fornitura ed installazione di tali distributori di acqua resta subordinata

all'ammissione della proposta progettuale al tinanziamento della Provincia di Napoli:

peraltro, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, aORI, quale Ente Aggiudicatore, potrà

espletare le funzioni e l'attività di stazione appaltante per conto del Comune relativamente e

nell'ambito della selezione dei soggetti che dovranno prestare le attività di lavori, servizi e

forniture necessarie all'attuazione del progetto;

il protocollo d'intesa, sottoscritto dal Sindaco e dalla aORI in data è allegato

e parte integrante e sostanziale della presente;

in data la aORI ha presentato l'allegata proposta progettuale che
occorre approvare con la presente delibera.

PROPONE

1. Di approvare l'iniziativa di sostenibilità ambientale volta a promuovere l'utilizzo

dell'acqua di rubinetto e la conseguente riduzione di rifiuti plastici partecipando

all'avviso pubblico "Manifestazione di interesse per l'assegnazione ai Comuni per la

riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata ex

DGRC n. 758/201 J - Decreto dirigenziale R. C. AGC 2 J - Settore 02 n.33 del

30. J 2.2011. Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla

rete dell'acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua

imbottigliata" della Provincia di Napoli prevedendo la realizzazione di n. l distributore

di acqua dal quale i cittadini possono prelevare acqua di rete impreziosita da innovati vi

sistemi in grado di refrigerarla e gasarla;

2. Di ratiticare il protocollo d'intesa sottoscritto in data tra aORI e Comune

di Pompei per la progettazione, l'installazione, gestione e monitoraggio di distributori di

acqua trattata e saniticata derivante dalla rete idrica denominati "casa dell'acqua", che in
copia si allega.

3. Di precisare che gli oneri per il Comune, come descritti all'artA del Protocollo

d'Intesa, sono:



• lottenirnento di tutte le autorizzazioni. nulla osta, permessi, ecc. (anche in materia

urbanistica e paesaggistica) necessarie e propedeutiche alla realizzazione del

PROGETTO:.

• La fornitura ed installazione dei punti di distribuzione di acqua trattata e sanificata cosi

come definiti e dettagliati nel quadro economico delle proposte progettuali da

approvarsi.

• La realizzazione di una campagna informativa finalizzata alla diffusione della cultura

dell'acqua, all'utilizzo dell'acqua da rubinetto e all'uso razionale e sostenibile della

risorsa idrica dettagliati a approvati nel quadro economico delle proposte progettuali

approvati. I costi di copertura degli oneri di cui ai punti 2 e 3 si intenderanno coperti

dall'avvenuta erogazione del finanziamento in oggetto.

4. Di approvare la proposta progettuale, agli atti dell 'UTC, da presentare

all' Amministrazione Provinciale ai tini del l' Avviso pubblico di cui alla premessa.

5. Dare atto che il quadro economico del progetto prevede una spesa complessiva di €

66.547,60 ; di cui € 52.448,00 costituiscono la spesa ammissibile da parte della

Provincia, mentre i restanti € 14.099,60 rappresentano il cofinanziamento da parte della

GORI. Pertanto nessun onere finanziario è previsto a carico del Comune.

6. Di dare mandato alla GORI per tutto quanto previsto nell'allegato Protocollo che qui si

intende integralmente riportato e trascritto.

7. DI DARE ATTO che, nel caso il Comune non disponga di fonti di finanziamento per la

copertura degli oneri a proprio carico, nessun indennizzo è dovuto alla GORI per le

attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva necessaria alla verifica della

fattibilità degli interventi per la partecipazione al progetto previsto dall'Avviso Pubblico;

8. DI DESIGNARE l'ing. Michele Fiorenza quale R.U.P ..

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000.

Ing. M



PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA PROGETTAZIONE. INSTALLAZIONE,

IlIONITORAGGIO DI DISTRIBUTORI DI ACQUA

I SANIFICATA DERIVANTE DALLA RETE IDRICA

---------~------------------------------------------------------~------------------
"CASA DELL 'ACQUA"

TRA

---------~------------------------------------------------------+--------------- --
e legale rappresentante p.t. Sig. e

il Comune di , per brevità successivamente denominato anche

"Ente Locale" o "Comune", con sede in alla via

-----------, P.IV A , in persona del _

legale rappresentante p.t., nato a _- __ , il e domiciliato

per la carica presso la sede del Comune, autorizzato alla stipula del presente
~.-------+-------------------------------------------------------+----------------_.-

atto in forza dei poteri conferiti gli con la delibera della Giunta Comunale n.

__ del ,

E

la G.O.R.I. S.p.A. - Gestione Ottimale Risorse Idriche, per brevità

successivamente denominato anche "GORI" o "Società" o "Gestore", nella

qualità di affidataria delle attività in epigrafe, con sede legale in Ercolano

(NA) alla Via Trentola n. 211, P.IV A 07599620635, rappresentata dal
-------+----------------------------------------------------+------------------_.-

domiciliato per la carica presso la sede legale della Società; ~ _~ __ .

di seguito anche indicati congiuntamente "Parti" o disgiuntamente "Part~-+~ .. . ...

PREMESSO E CONSIDERATO -----1-_

Idrico Integrato ("S.!.!.") deilArnbito Territoriale Ottirnale n. 3 Sarne .se-



I i

I Vesuviano della Regione Campania (di seguito indicato ··A.T.O. n. 3"); i
I ------~I-

____ --'-I_·__Che, in particolare, la gestione del S.LI. dell'A.T.O. n. 3 è regolamentatL _
I

i da un'apposita Convenzione di Gestione con allegato Disciplinare Tecnico (di

seguito indicata, per brevità, "Convenzione"), stipulata il 30/09/2002 tra

l'Ente d'Ambito Samese Vesuviano (di seguito anche "Ente d'Ambito") e la
--

GORI;

• Che, per effetto della vigente normativa di settore, della Convenzione e
---

della vigente Carta del S.LI. approvata dall'Ente d'Ambito, il Gestore è

I tenuto, tra le altre cose, ad effettuare tutte le attività necessarie per efficientare

e razionalizzare la gestione del S.I.L. in modo da migliorare I livelli di
---

servizio agli utenti;

• Che, specificamente, la GORI è impegnata, tra le altre cose, ad assicurare e

I a controllare la qualità dell'acqua distribuita, a promuovere iniziative per la
_._--

diffusione della cultura dell'acqua, per l'uso razionale e sostenibile della

risorsa idrica e, più in generale, per il miglioramento degli standard e degli

obiettivi di tutela e salvaguardia dell'ambiente;

• Che, nell'ambito di tali specifiche attività, la GORI ha previsto la

partecipazione ad iniziative per I' installazione di punti di distribuzione di

acqua di alta qualità collegata direttamente al pubblico acquedotto, al fine di
--_._--

incentivare l'utilizzo dell'acqua di rete ad uso idropotabile e, contestualmente,
-

--f-------------- ____________

ridurre il consumo di acqua imbottigliata, con evidenti e più generali effetti
-----

-- I---- -_.------

positivi sull'ambiente;
--------------------- ~--------------- ---

• Che il Comune rientra nel territorio de II' A.T.O. n. 3 c, pertanto, ha
-------.-_._-- r---- -------- ----------- ________________________

..~---- . -"-" .._--- ---_._-_._-----~--_ .._._------ c- -- -- ._----..-._-,,--_._- ---

rovveduto a costituire insieme a rli altri Comuni interessati lFnte dArnbitop g

Sarnese Vesuviano - c, cioè, il Consorzio obbligatorio di funzioni, ai sensi



-- I dell' ali ora vi gente art. 25. comma 7, della legge 8 gi ugnu 1990, n. 142 - che

- .---

, ha poi provveduto, come noto. ad individuare ed affidare alla GORI la- --
- ---

gestione del S.I.I.;
____ o

• Che il Comune - consapevole che l'acqua è un bene comune per eccellenza
---

e che, in particolare, l'acqua erogata dalla pubblica rete è buona, sicura e

soggetta ai controlli richiesti dalla legge ed effettuati da soggetti qualificati e

competenti, in un contesto di continua promozione di temi di sostenibilità

ambientale e di pubblica utilità per 1 propn cittadini - ha manifestato

l'interesse a sviluppare un specifico progetto di sostenibilità ambientale,

rivolto all'utilizzo dell'acqua "di rubinetto", distribuita, cioè, dalla pubblica

-----~.-
rete, con la conseguente riduzione di rifiuti plastici;

--• Che, in particolare, il Comune è interessato a partecipare all'Avviso

Pubblico indetto dalla Provincia di Napoli, che prevede la realizzazione di un

numero adeguato di chioschi dell'acqua dai quali i cittadini possono prelevare

acqua di rete impreziosita da innovativi sistemi in grado di refrigerarla e

gasarla, così da promuovere l'utilizzo dell'acqua pubblica e,

conseguentemente, come detto, la riduzione dei rifiuti;

• Che, più dettagliatamente, la Provincia di Napoli ha pubblicato un avviso

pubblico per la '·/J.1anifestazione di interesse per l'anegnazione di risorse ai
.. -._---

Comuni per la riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento della
-----------_.~.-

raccolta differenziata ex DGRC n. 758/20 Il - Decreto dirigenziale R.C. A GC-----_.
-"---

21 - Settore 02 n. 33 del 30.'2.2011. Imtallazione di distributori di acqua
-_._-------~- --

Imitata e sanlflcata derivante dalle rete dell'acquedotto pubblico, finalizzali
-----_.

------ 1------ ,- .--.-- .. --

alla riduzione del consumo di acqua imhottigliala" (di seguito indicato per

brevità "Avviso pubblico"),



• Che, a tal proposito, l'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano - c cioè, il,
---------- - ,--~-

Consorzio obbligatorio di funzioni tra la Provincia di Napoli ed l Comuni I
-- -

dellA'I'D. n. 3. a cui anche l'Ente Locale fa parte - ha rappresentato. con nota

del suo Presidente acquisita al protocollo generale del Comune il 20112/2012
.----

al n. 43143, l'opportunità che la GORI potrebbe offrire al medesimo Comune

la collaborazione ed il supporto occorrenti « [...] alla partecipazione

all'iniziativa in esame, predisponendo lIna proposta progettuale per

l'installazione di distributori di acqua ai fini dellottenimento di una minore

produzione di rifiuti derivanti dal consumo delle acque imbottigliate e, più

precisamente, il prefato soggetto gestore - che si è già dichiarato disponibile.

I in tat senso - provvederebbe, in attuazione di quanto stabilito nell'avviso
-

pubblico [ ...} e previa stipula di apposita convenzione: - alla progettazione

esecutiva del punto di distribuzione "chiosco dell'acqua ", ove i cittadini

possano prelevare acqua di rete migliorata attraverso processi di

refrigerazione e gassiftcazione: - alla real izzazione dei lavori per

l'allacciamento dei distributori di acqua trattata e sanificata alla rete idrica e

alla rete fognaria; - alle attività analitiche per il monitoraggio e controllo

della qualità dell'acqua distribuita dai punti di erogazione che saranno scelti

come punti di prelievo dei piani di controlli interni necessari per monitorare
___ o _. _____--teti idriche gestite, - allinstallazione di un sistema di telecontrollo degli

------_.-.

lmpiantifìnalizzato sia al controllo delle pressioni della rete idrica alfine di
_________L - - ---~---~---- --_ •... _. -

I monitorare i livelli di servizi e al contestuale controllo e monitoraggio degliI --_._~---" ------------------ -- -------

impianti di trattamento installati negli impianti di distribuzione; -
------------- -_ .. "- -~_.~--_._- ------~_._~--,-_.,'-------'-._-- -~---------_._-'.-"'---,-.'"-----------,-----'-'-----.~------,---,---_ ..-----'_ .._- 1---- - --'--'-- ,----- '-"---~-'-'------"---

allintegrazione dei sistemi di videosorveglianza degli impianti di

distribuzione nello centrale di supervisione attualmente in uso per il controllo



i
I I
I dei siti acquedottistic] gestiti da CI. o. R.t. ,\,'.p.A.: - alla messa a disposizione I
I I
I I

I dell'/(ffh'jo stampa interno alla G( >RI S.p.A. per la realizzazione della I
-+- i

I . f' . [j I
I
l campagna 1'1 ormauva '" »; l,

-----t-------------------------- t-- -..-_

I· Che il Comune ha quindi interesse a partecipare all' Avviso pubblico con

una proposta progettuale per l'installazione di distributori di acqua mirati
------r------------------------- r- _

------r----------------------- t-- _

all'ottenimento di una minore produzione di rifiuti predisposta avvalendosi
------r----------------------- t-- ._

dell'assistenza e del supporto del Gestore, anche in considerazione del fatto

che la GORI è il soggetto gestore del S.LL dell'A.T.O. n. 3 e che, pertanto. è

-----T--------------------- t-- _
in possesso di idonee e specifiche competenze e conoscenze in merito. è già

-------r------------------------ t-- ._~__

presente sul territorio comunale ed è riconducibile nel novero dei cc.dd. "Enti

Aggiudicatori" di cui al D.Lgs. n. 163/2006:

• Che, di conseguenza e più specificamente, ai fini della utile partecipazione

al progetto previsto dall'Avviso pubblico, il Comune ha valutato di

sottoscrivere con la GORI - anche ar sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.

267/2000 - un frotocollo d'Intesa avente ad oggetto la progettazione

preliminare, definitiva ed esecutiva. l'installazione e la gestione di distributori

di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete idrica pubblica comunale in

------~----------------------------------------------------~-------------------
sua gestione, fermo restando, in ogni caso, che l'effettiva fornitura ed

installazione di tali distributori di acqua resta subordinata ali' ammissione
-------t------------------------------------------- -t- .. _

__ _ 1 della proposta progetto aie al finanziame".o della Provincia di Napo li per la _ _

_______ 1 copertura dei relativi costi; ___ /-- .__.

I • Che, peraltro, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, GORI, quale

---~-._ -- [En.e Aggi lidi~a'ore' l'Otrà _cspIctarc_1e_fum,i,)ni_~ ~Itti vità di stazione __ _ _ _~-~ _- - - --

I appaltante per conto del Comune relativamente e nell'ambito della selezione I
' !

. dei ')oggetti che dovranno prestare le attività di lavori, servizi e forniture



I

_____ recessarie all'attuazione del progetto:

I • Che il Comune, con delibera di Giunta n. del
i, hai

-------f--------- I

rel~
I

-----+------------------------------tl------------

sottoscrizione;

approvato lo schema del presente protocollo, autorizzando la

VISTO
-----+---------------------------------r------------

-----+---------------------------------+-------------

• lo Statuto del Comune;

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

• il decreto legislativo 2 febbraio 200 L n. 31 e ss. mm. e ii.;

I • il decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152 e ss. mm. e ii.:

tanto premesso. considerato e visto tra le costituite parti, come sopra
-----+------------------------------~----------

l identificate e rappresentate. SI conviene e SI snpu a quanto segue:

Art. 1. Premessa
-----+------------------------------r----------

La narrativa che precede è patto e parte integrante e sostanziale del presente

Protocollo d'Intesa.

Art. 2. Oggetto

Nell'ambito delle attività previste dall'Avviso pubblico menzionato m
-----+------------------------------~--------------

premessa, il Comune affida alla GORI l'esecuzione delle seguenti attività

necessarie alla progettazione, fornitura, installazione e gestione di punti di

I distribuzione di acqua di alta qualità collegata direttamente al pubblico
----~-----------------------------------+---------

I acquedotto:
------~---------------------------------------j--------------- --

I. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
--------1-------------------- ------------------1-------------------

2. Fornitura cd installazione dei distributori di acqua;
----I-------------------------------------------------~-- _

3. Conduzione, gestione c manutenzione dei distributori per un periodo di 5
----------- f-----

anni;

-t Progettazione e realizzazione di una campagna informativa finalizzata alla



diffusione della cultura dell'acqua, all'utilizzo dell'acqua da_rubinetto_~~~ -

I all'uso razionale e sostenibile della risorsa idrica; i
i ------L--- _
15. Monitoraggio e controllo della qualità dell'acqua erogata attraverso i I--, --

__dl_'s_tr_ib_l_lt_o_ri_p_e_r_u_n_pe_~r_io_d_o_d_i_5_a_n_n_i_. I _

In particolare, la GORI provvederà a garantire la fornitura, l'installazione e la I

i manutenzione di impianti distributori in grado di assicurare che l'acqua
I
I erogata sia conforme alla normativa (cfr. D.Lgs. 02.02.2001 n. 31) che I

------tI-r-e-gO-I-a-m-e-n-ta-n-o-la-·-·Q-II-a-/i-ta-' -t/-e'-'-e-a-c-q-lI-e--ll-e-st-in-a-te-t-,'-c-o-n-s-lI-m-o-u-m-a-n-o-'-'.---+' -----------

Nell'ambito di tali attività, GORI garantirà, inoltre, la progettazione e

l'installazione di impianti che costituiscono il sistema di trattamento conformi

---j al D.Lgs. 21.12. I990 n. 443 e ss. mm. c i i. recante "Regolamento recante

disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento

i domestico di acque potabili".
,~~--

Le attività descritte nel presente articolo verranno, per brevità, qui di seguito,
-

-

anche definite unitamente '·PROGETTO".

Art. 3. Modalità Operative

Il Comune provvederà, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione

del Presente Protocollo d'Intesa, a trasmettere a GORI tutte le informazioni
----._-----

necessarie per la realizzazione del PROGETTO.
I

GORI provvederà a redigere e ad inoltrare al Comune la proposta progettuale I

----------- r---------------------- _______ ----~--~._--~----- ----~----------

--------- --------- - --- ~------r-- -----------
poter partecipare all'avviso pubblico della Provincia di Napoli. ~ _

Conseguentemente, il Comune provvederà a trasmettere alla GOR[ la formale I
---------------- ------------ ----- ----~---------------~------- --------1-

I accettazione delle proposte progettuali e dei relativi quadri economici!

predisposti dalla (ì( )RI, al fine c quale condizione per avviare le successive



I

I
_____ ' attività di competenza del Gestore per la fomitura ed installazione degli~ ----

iimpiant i ti i ti istri buzi one di acqua Tali successi ve fasi di forn itura ed I-

installazione saranno, in ogni caso, subordinate all'ammissione dei progetti ali
---

-
r

-
finanziamento della Provincia di Napoli.

La GORI dovrà garantire l'ultimazione delle forniture e delle installazioni,
- -nonché il collaudo delle stesse, entro le tempistiche previste nel

cronoprogramma degli interventi approvati unitamente alle proposte
- -progettuali degli interventi.

A valle dell'attività di collaudo, il Comune e la GORI redigeranno il verbale

di consegna deIrimpianto di distribuzione di acqua per le successive attività

di conduzione e manutenzione che saranno svolte in maniera conforme al

"Piano di manutenzione" predisposto dalla GORI per garantire il corretto

funzionamento degli impianti di erogazione: tale "Piano di manutenzione"

verrà approvato formalmente dal Comune unitamente al progetto esecutivo

degli impianti.

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno assicurate dalla

GORI per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data del predetto

verbale di consegna. Nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione

degli impianti di distribuzione di acqua GORI SI farà cuneo del costo
-----dell'energia elettrica e del I' acq ua, così come degli onen relativi alla-

-~----~._'-------~-_._----~-----~ f------------- _________

videosorveglianza, ai sistemi di allarme, manutenzione e pulizia della strutturaF pertanto~- il Co~:ne non;ostcrr~-~cuna· ~pes: per la gestione degIT-------------- -- -

- - .. ···/inlPianti. _ ...." =.-.. - - .. - . --~==--~--_·l~-....- -- ----
i (ìORI si impegna, infine, a realizzare le attività per la campagna informativa II

tinali.!/ata alla diffusione della cultura Jelracljua, all'utilizzo JclL1CljUa da l



Irubinetto e all'uso razionale e sostenibile della risorsa idrica in maniera I
-------- --1--------.- __~~ ~ ~ ~ +_~ ~~ _

: conforme a quanto previsto nel documento "Piano di Comunicazlone=i-------t~-----------~----- 1-- ~ _

i realizzato nell'ambito di quanto previsto al punto 4 del precedente art. 2.-------1- ..---- _
I Art. 4. Oneri a carico del Comune

-----/ Resteranno a carico del Comune gli oneri per:
i

._-~
I

i
! I. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni. nulla asta, permessi, ecc. (ancheI

i---:-:ateria urbanistica e paesaggistica) necessarie e propedeutiche alla
-j

i rea izzazione e ,
I
I------t~la fornitura ed installazione dei punti di distribuzione di acqua trattata e

I sanificata cosi come definiti e dettagliati nel quadro economico delle
---_ ..-

I proposte progettuali approvati;
_ .._--I

I 3. la realizzazione di una campagna informativa finalizzata alla diffusione
;

I della cultura de ll ' acqua, all'utilizzo dell'acqua da rubinetto e all'uso!
-I

I razionale e sostenibile della risorsa idrica dettagliati a approvati nel

quadro economico delle proposte progettuali approvati.

I costi di copertura degli oneri di cui ai punti 2 e 3 si intenderanno coperti

dall'avvenuta erogazione del finanziamento della Provincia di Napoli ed in

o!:,7J1icaso nessun onere finanziario cadrà a carico del Comune.

Tariffa applicata per la vendita di acqua per I.copertura -".
_._--

Art. 5.

-- .... _-
oneri di gestione I-_._--- I---------~-----~----._---_._--_._-------------------_.- ___ . -+--~---~-------_ .._----_ .._-. . , , -

d I PROGETTO

lAl fine di garantire la copertura Integrale del costi di gestione e manutenzione I
--------..---.---------------.----------- . ·_-------1--------------

11degli impianti di distribuzione di acqua, GORI sarà autorizzata ad applicare la I---~- ---- -------------~----~-------------------- --~---i--- -----------_ _ I seguente tariffa di vendita della risorsa erogata determinata sulla base di una L _
1erogazione annua minima dal singolo distributore rari a -fOO mc: I

• Acqua gassata e refrigerata: 0,07 (zerov;rgola;;erosette) tllilro;



i
I!. Acqua naturale refrigerata: O,fJ5 (zerovirgolllzerocillqlle) fllitro;-----t--------~-------------~~
.• Acqua naturale: {),03 (zerovirgolt,zerotre) f/litro.

-----~-~-------- --~--

I aORI dovrà trasmettere al Comune, con cadenza annuale, i seguenti dati:
I-~----Fi volumi annualmente erogati dai singoli punti di erogazione;

I. costi di gestione e manutenzione dei punti di erogazione
I

---i--

,
Ilr-----------------

per fatti vandalici, dei punti di erogazione. I
----------------------

Il Comune potrà comunque determinare un minor prezzo di vendita rispetto

funzionalità ed efficienza a seguito di danni e/o manomissioni di terzi anche

_____ 1 Tali dati saranno utilizzati per la revisione annuale delle predette tarine di+- -

I vendita della risorsa erogata al fine di garantire la copertura dei costi di

I
gestione, manutenzione, riparazione e sostituzione per ripristiname la piena

alle tariffe su indicate, mediante la relativa correlata partecipazione ai costi di

_._---

I
Art. 6. Oneri a carico di GO RI

Al fine di incentivare l'utilizzo dell'acqua di rete e sensibilizzare

maggiormente cittadini sul!' importanza del . . idrico favorendoI nsparrmo

l'installazione di impianti di distribuzione di acqua la aORI si farà carico dei

! seguenti oneri:
------

i gestione posti a carico della aORI.
I

J~--Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva;

I. ~avori per l'allacciamento dei distributori di acqua trattata e saniticata alla I---------1------------------- -L---------~---- --

i rete idrica e alla rete fognaria; I------------t--------------------------- - ~ L _
i· Attivi:~_anal~tiche per il~~~_~or~ggio __e cOI~t~~"0 della qualità dell'acqua 1 _L distribuita dai punti di erogazione che _sarannoscel~ co",e punti d{

j .!
prelievo dei plani di controlli interni necessari per rnonitorare le reti i

idriche gestite;



I
i I
I. Installazione e inteurazione di un sistema di tclecontrollo deuli impiantL' II ~ ~~--~------I-"---~. - --------~-~----~-. . .~-:~- i ~---~-~-_~_-+ finalizzato sia al controll~) dd~~esslom della r~~~~lca, per momtor~e

I
i il livello del servizio, che al contestuale controllo e monitoraggio degli

-----~I------~-----t- impianti di trattamento installati negli impianti di distribuzione;~~
_ ..._~-----

! • Integrazione dei sistema di videosorveglianza degli impianti dii -_.~_.-I
I

distribuzione nella centrale di attualmente il
I

supervisrone In uso per
-~

I controllo dei siti acquedottistici gestiti da GORI.

I -

I Nell' ambito del presente protocollo d'intesa, la GORI si farà, inoltre, carico

I della progettazione della campagna informativa di cui al precitato "PiallO di

i comunicazione" approvato unitamente alle proposte progettuali.

. Art. 7. Modalità di erogazione dei corrispettivi
--

[J Comune, a seguito di ammissione a finanziamento della Provincia di

Napoli, provvederà a corrispondere a GORL dietro presentazione di regolare

I fattura, e contestualmente all' erogazione del finanziamento, gli oneri

necessari alla fornitura e installazione degli impianti di distribuzione di cui al

presente Protocollo approvati unitamente al progetto esecutivo e agli oneri per

la realizzazione della campagna informativa approvata unitamente al progetto

esecutivo dei singoli interventi secondo i seguenti stati di avanzamento:t 20% (ventipercento) del costo complessivo ad avvenuta presentazione
~-~

f--------- -- .~.._-

I della dichiarazione di avvio delle attività di progetto:
---~-----

--_._,._-~-_._---~----~----_._-_._---_._---,------._.~------_.- I-----~~----~~--- ._---I
50% (cinquantapercento) del complessivo presentazione

I • costo aI~~-~-- -t---------------~---~-~---------------~ _________~~ __~~~_____I---~--~-----~-----~-- -____!
dell' attestazione comprovante l'avvenuta ultimazione delle installazioni,

~~-~~--t----~-----~-____~__~___~~__~~~__~~___~___________~__~__~______________
I---~------- _____________

I degli impianti di distribuzione, prevra veri fica dcll 'ammissibilità delle
- __ ,_., ___ --'o ì-- --- -~-~-----~- - --~------------ --- - >---

spese sostenute;

• ì()()/o urcntupcrccntoj a presenta/ione Ji una Relazione Iinalc di!



I
I

i
i rendicontazione del progetto, che dovrà contenere la descrizione dei I
I ~ ,

--.----I---~---~-----------·--· .---------~-.---------.---t_~----u-- -,-------~-

_______ L_risultati ra~giunti ~Ia certificazione delle spese sostenute. ------_1 . _
I . I

Le Parti si danno reciprocamente atto che nei casi in cui SI constati una I
-.--. ------L-_

I

'I indisponibilità di fonti di tinanziamento per la copertura degli oneri a carico I
i . ~~------

"

l del Comune, GORI non avrà diritto ad alcun indennizzo per la attività di I
----~ j~'------

i progettazione preliminare. definitiva ed esecutiva necessaria alla veritica dij
i If---------

I fattibil ità degli interventi per la parteci pazione al progetto previsto

I dall'Avviso pubblico.
----

I

I
Art. 8. DurataI

I
I Il presente Protocollo avrà una durata di cinque anni. a partire dalla data di

I sottoscrizione e potrà essere rinnovato. con ulteriore atto deliberativo, per
'--'-

-,

ulteriori cinque anni ad ogni scadenza, fatto salvo in ogni caso il diritto di
I

-

ciascuna delle Parti di recedere dal presente protocollo dando un preavviso di

almeno tre mesi con raccomandata a.r ..

Art. 9. Disposizioni in materia ambientale e contratti pubblici

I Le attività oggetto del presente Protocollo d' Intesa dovranno essere effettuateI
I

dalle Parti. per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa

pro tempore vigente in materia ambientale ed in materia di contrattualistica
I ' - --"--

I pubblica.
I ._---_. -

I-------+--.~-~-.--------__~~~._~~__RlsoluzlOn~_ ------ - .-.--- ------ ---- ~-r' -- ----- ..
i In caso di gravi inadempienze da parte della GORI. il Comune potrà risolvere

--~---- +-- ---_._-----------~-----~--- --- -----------
I

______ ~res~~~e prot~~~~~~oa~~~_nsi~~art. 1456-='odic~ Ci~~~ . ~ ._

! Costituiscono. altresì, cause di risoluzione automatica del presente protocollo I
t--- . t

le seguenti: '

a) la (ìO RI non SI attenga al tempi e alle modal ità operati ve di ClIl al



i
I precedente art. 3: I

-------r--.------------.-------.----.--.-------.,--~----------------T---------

b) la GORI si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da---------------r----
I

compromettere la buona riuscita delle attività e l'ultimazione di esse entro

------~----------------
i termini fissati:

0elle ipotesi di CUI al presente articolo, la risoluzione sarà disposta

unilateralmente dal Comune e comunicata con raccomandata a.r. senzaI
I

necessità di ulteriori formalità,I
I

I Art. 11. Cessione

I La GORI si riserva la possibilità di cedere tutte o una parte delle attività
I

I oggetto del presente protocollo d'intesa a soggetti collegati e/o controllati~
--dalla medesima GORI ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile ovvero ad

I
---

I adeguati ed idonei soggetti selezionati con procedure ad evidenza pubblica.I '
I

Art. 12. Spese

I corrispettivi di cui al presente protocollo sono soggetti all' Imposta sul

Valore Aggiunto (L V.A.), nella misura prevista di volta in volta dalla legge.

Tutte le spese relative al presente protocollo, comprese quelle di bollo e

registrazione fiscale. saranno a carico della aORI.

Art. 13. Recesso

c) la ripetuta violazione delle norme di cui al presente protocollo

INel caso ~n cui non sia garantita la copertura dei costi di gestione dei SingOI!-------r------ ----~--~---------------------~
J distributori e, più in generale, l'equilibrio economico-finanziario delle attività

- ~--~ - tOggctt~ d~ pre~en;e protoco Ilo. la GORI si riserva la facoItà di recedere senz: ---------
-/---------------------------- -------- ..-.._------ ------------ ------_ ..

I_ne:e"ità di dOver~()m~e_giustific~zionie senza che il Comune possa vaJ~are

I a qualsiasi titolo alcun diritto e/o compenso c/o indennizzo c/o risarcimento. I

La volontà di CìOR! di recedere dal presente Protocollo sarà comunicata al



. Comune mediante raccomandata a.r. e con un preavviso di sessanta giorni. !
I i _~------~'~-~--'---~-""----~----'--~'--'._----~--~-_.~--------------~---~--~._----. ------------------

iI Art. t ..t Foro competente------------r- -----------------------------~- i
___________L~er qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine __a_I_I'_e_se_c_'l_lz_i_O_n_e_(_)t-I__ ~~~ _

____ ~nterpretazione del presente Protocollo, sarà competente, in via esclusiva. iii

I Foro di Napoli. L
-------1 Art. 15. Variazione delle attività JI ~---~-

i

-+Iessere provata se non mediante alto scritto.
---

Art. 16. Disposizioni legislative vigenti
I

Per quanto non previsto dal presente Protocollo. le Parti si riportano alle
. I

vigenti disposizioni legislative in materia ..I

I "''''''' "''''''' "'''''''
I Il presente Protocollo d' Intesa consta di n. __ (__ ) pagine. tutte firmate

--

!
I dalle Parti in segno di integrale conferma ed accettazione.

per il Comune di per la G.O.R.I. S.p.A.

-

I
i Qualunque moditìca al presente protocollo non può avere luogo e non può

--~-L-I_-_rr-
----- -------t--------- ------------------------- -------------------- -------------------------,- -t-- -~--------
--,,-r~~:=-~..." =-~-~--=.=••- '~,-·---l=- -- -'-

~- L-I



---~---_._----~_. __._~~--~~~---------------------------

OGGETTO:: Ratifica Protocollo d'Intesa tra Comune e Soc. GORI per la progettazione
installazione gestione e monitoraggio di distributori di acqua trattata e sanificata
derivante dalla rete idrica denominati "Casa dell'Acqua" - Approvazione proposta
progettuale.

I)AIU~RE SllLLA REGOLAIUTA' TECNICA (Art. ~9 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTOl{E PIU)PONENTE E/O INTERESSATO: _

èl(fi esprime parere FA VOREVOLE

D si esprime parere SFA VOREVOLE per il seguente motivo: ------t---------_

Lì

I)AI{EI{E SULLA I{EGOLAIUTA' CONTABILE (Art. ~9 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/20(0)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

o si esprime parere FA VOREVOLE

o si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: -----------------

~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

Lì Z1(,013
ZIO FINANZIARIO

ORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n? Art.
------ --------- -----------

Competenza/anno

Rif. Ex cap. n°

Prenotazione Impe~l1o di spesa (ex art. 110 (0,3 dci T,IJ,E.L. Il.267/()())

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 co. I e 6 del T.lJ.E,L. 0.267/(0) n" .__. __ ~__ per E

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura linanziaria

~alto estraneo alla copertura tinar17.iaria

Lì 2Y· [. ()l!?_
'El l/IO FINANZIARIO
. ~TT()RE



l'rot. ~~__ ._~__~..~_ li __ ~ ~~ ~~~
Della sucstcsa dchberazione viene ini/iata llggi la pubblicuziur
C 0111 1111a J.:

Z 9 GE:/. 2913
l'umpet. Ii

11u..•."I'l'\i"'· I altisSlonc da parte dci mcxso

IL
desco

Pompei, Il

(01'1'\ «):'It~"()R:\I.:,\1.l:0IW;!N.\LE. INC\IHA LlIIER.\. l'.:I{ l:SO .\.'l'IINISTI~\TIV().
Il Dirigente Responsabile dd I Sci

Dr ssa Lucia lli l.uc.

.un:ST.\TO IHIR\SMISSION.: t: (,OMlINIC\ZIONt: '
Si .utcsta che la sucstesa delibera/ione, contestualmente all' Affissione all' Albo Prctorio l\lInunall:,': stata:
O nportntu in apposito elenco, comunicato con lettera n,.~~_~ ~ in dala __ ~_~_~._~ ai Sigg. Capigruppo conxihar] al senSI dell 'art 125 del I l. I gvo n.

26712000,
O comunicata con lettera n. _~_~ in data ~ al Sig, Prefetto ai sensi dellart. 135 del l i.l.gvo n 2h7120()t);

Il Responsabile (Jrtieio Delibere VIS IO: Il lringcute Responsabile I Sctture !\Atì(i
Dr. ssa l.ucia Di l.ucu

Pompei, Il

,\TTf:ST.\TO UI t:S.:c;lIIT.\ l'l!IIIJl-lC\ZIONt:
La suestcsa deliberazione •• stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'art 12-1- comma IO D. l.gvo n. 26712000 all' ,\Ibo Pretonu Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrussegnuta con n .. ~ Rcg. Pubbl.. scnla reclami ed "l'posizioni,

IL ~tESS() COMUNALE VISTO: IL S!'URETARIO CiENt:RAI.E
___~~ ~ Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li

.\Tn:ST.\TO ili t:SU'lJTlvrr.\·
I.a suestesa deliberazione c divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno . ~ perché:

a) O l.ntro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio dd!a pubblicazione cio contestuali comunicazioni non': pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- conuna l", art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2" - del D. I ..gvo n. 167/200());

h) D E' una deliheru urgcme, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dull'unununua ovvero dalla maggiorunza dci sUlli cumponenti
(art. 134 - comma 4° - del D. Lgvo n, 267/2()()0);

Pompei. li Il. SEGRETARIO <ìI:NFI{AI.E:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SI).\ZIO IUSEIW.\TO .\U:OR(;,\NO IH:I.II••:R,\N-I'.: UEI.L'ENn:

Nominativo
ALI:ANO Claudio Assessore V. Sindaco

l'IRMA

-=-----=--....;;-

F. If ~- ?

A VINO Paspuale

I.EONE Giuseppe Assessore

Nominativo
MANOCClII(l
Vincenzo

Assessore

I.A MURA Amato Assessore

IORTORA Giuseppe

r'l
SPAZIO I{ISERV.\TOl'ER ,\I.TIU OR(;ANIIlHI:ENn:

la presente deliberazione viene trasmessa agli interessai I souoindicati su ncluesta della ne ..
P.R. Data e Firma

O l'residente dci Cousiglio

D Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

l' I{. Dala e I Irma
O l'residente del Nucleo <li Valutazione--------------------
O Presidente <lei Collegio <lei Revisori

----- O l'resrdcnte della Struttura per controllo dt gestione

SI'.\ZlO IHSEI{V\TO PER (;UI,"W\lUC\.TlUHL'.:SE(['ZIONt:
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima c le relative procedure attuative:

l'. R I lata c Firma
;11Ilirigcntc Settore ,\ll:Iri (icncrali
al I l,rt~cnlc Settore Atfan l'in:II1/Iari
;tll lirigcnlc Sdtore ;\,\1)1). c l'olirichc ')o"iali
" Diriecutc Settore Sicllrcua, l'oli/la l.ocale c 1'.('
Il I"rt~ct1le V Settore lccnico

,ti I llrtgcllle V I 'cltore I"cclllc"
tll llrtgellte VII 'ett"rc ,\.\ I e!lall

l' I{ Ilata e linna
do I{cspollsahllc Servi/lo
do RcspolISahilc SerVllh'
do Rcsponvahile Servi""
do I{esp"nsahllc Servi/io
c/o Rcsponsunile Scrv lIill
~:/i) I<t-';Pi !Ihahllc \~rv I,iu
Il I<ISI'( l>,S,\lllll ,",cltore \.\ (,l'

I l,.tl ,'"I I IlCl,I 1)1 I IlC.1

il I )Irt~cllic I{C'p""',lbllc I \<:Ilorc \,\, 011
IJr "a I lilla I ), lilla

i', '111pCI,li

, I lI'L\' (l'',I( )1<~tI· \1.1 ( IIW dN,\1 I IN ( \R I ,\ I 11\1/<,\, l'I I{ I ,'-,r 1\\I\lINIS I R.\ "Vr)


