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MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO 
PROVINCIA DI MESSINA

_________________________ 

Contratto di collaborazione per CONTROLLO E  MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE

L’anno duemilaundici, il giorno     del mese di                        sono presenti:
da un lato:     
e dall’altro:  
le quali convengono e stipulano quanto segue, in ossequio alla delibera di G.M. n   del     e della determina n.   del      e 
preso atto delle risultanze della procedura selettiva, conclusasi il giorno      , con la relativa individuazione del vincitore 

ARTICOLO 1
Oggetto

Il presente rapporto obbligatorio ha ad oggetto l’obiettivo di gestire il servizio di controllo e sorveglianza della rete  
idrica adduttrice e distributrice nell'intero territorio comunale, di controllo e manutenzione della rete idrica, dei serbatoi,  
delle fontane pubbliche e di assistenza alla installazione, alla lettura dei contatori ed alla manovra sui serbatoi idrici al  
fine di razionalizzare l’uso ed il consumo dell’acqua, alla pulizia interna ed esterna delle opere di presa e dei serbatoi  
idrici.

ARTICOLO 2
Durata

L'incarico durerà tre mesi decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

ARTICOLO 3
Risoluzione del contratto

Che il contratto si risolverà di diritto per violazione dei doveri d’ufficio o per violazione del segreto d’ufficio, qualora si 
diffondano notizie, informazioni o fatti di cui si sia venuti a conoscenza durante e in occasione dell’espletamento del  
servizio; che si risolverà altresì nel caso di inadempimento colposo o doloso o di procurato disservizio;

ARTICOLO 4
Compenso

II compenso è fissato in €. 3.500,00 lorde (tutto compreso) da ripartirsi mensilmente.

ARTICOLO 5
Disciplina dei servizio

L'incaricato dovrà provvedere alla gestione del servizio mediante l'organizzazione dei mezzi, attrezzi e macchine, messi  
a disposizione dall’amministrazione per tutte le necessarie operazioni, ai fini dell’espletamento dei compiti relativi a 
sorveglianza, efficienza e perfetta funzionalità di tutta la rete idrica.

ARTICOLO 6



Compiti

L'incaricato è tenuto:
1. alla sorveglianza sulle linee adduttrici dell'acquedotto comunale dalle opere di presa sino ai serbatoi idrici e da 

questi  sino  alla  rete  interna  di  distribuzione  nonché  la  sorveglianza  su  tutta  la  rete  idrica  interna  di 
distribuzione tanto nel centro abitato quanto nelle frazioni e case sparse.

2. al buon funzionamento ed allo stato di perfetta efficienza dell'acquedotto;
3. alla regolazione della distribuzione dell'acqua potabile mediante le opportune manovre ai fini della fornitura e 

sospensione dell'erogazione alla popolazione, giornalmente ed ogni qualvolta sia necessario in relazione ad 
obiettive esigenze tecniche;

4. alla prestazione d’opera delle riparazioni ed alle sostituzioni che si rendessero necessarie alla rete idrica 
nell'intero territorio comunale a causa di rotture, di perdite, di guasti, di cattivo funzionamento di saracinesche 
e simili;

5. alla manutenzione dei serbatoi e delle opere di presa nonché alla sorveglianza, alla pulizia trimestrale delle 
vasche delle opere di presa e dei serbatoi idrici e delle aree esterne circostanti dette opere;

6. alla manutenzione e pulizia di tutte le fontane pubbliche;
7. alle manovre alle saracinesche e ai sezionatori nel caso di lavori che interessino la rete idrica.

ARTICOLO 7
Materiali ed attrezzi

Sono a carico dell'Ente, tutti i materiali occorrenti per le riparazioni della rete idrica, gli scavi ed i rinterri ed i ripristini  
stradali da eseguirsi con mezzi meccanici, il disfacimento e rifacimento della pavimentazione stradale in dipendenza 
delle riparazioni dell'acquedotto; le sostituzioni di tubi, saracinesche, sfiati, gomiti e altri pezzi
speciali.

ARTICOLO 8
Condotta

L’incaricato dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità.

ARTICOLO 9
Danneggiamenti all'acquedotto

In caso di danneggiamenti all'acquedotto da parte dì privati, anche indipendentemente da fatto colposo, le riparazioni  
saranno eseguite dall'incaricato a spese dei responsabili ai quali il Comune notificherà la nota esecutiva delle spese e dei  
danni, qualora identificati e/o identificabili.

ARTICOLO 10
Responsabilità

L'incaricato sarà responsabile verso l'amministrazione del servizio di manutenzione dell'acquedotto.
I privati utenti potranno servirsi di idraulici o fontanieri di propria fiducia per qualsiasi lavoro idraulico, con esclusione,  
però, dell'installazione dei contatore, che dovrà essere effettuata soltanto dall'incaricato e sotto la sua responsabilità.
L'incaricato è altresì responsabile della costruzione a perfetta regola d'arte delle condutture privato dalle opere di presa 
dalla rete di distribuzione fine al contatore.

ARTICOLO 11
Infortuni e danni

L'incaricato risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando 
a suo completo ed esclusivo carico, senza diritto di rivalsa o di compensi, qualsiasi risarcimento.
L'incaricato è tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza 

ARTICOLO 12
Mappe e bollettari

L'Amministrazione  fornirà  all'impresa  le  mappe contenenti  i  disegni  della  rete  idrica  e  le  indicazioni  delle  strade 
canalizzate, dei pozzetti, delle fontane pubbliche, delle bocche d'incendio.



ARTICOLO 13
Ispezioni

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare ispezioni volte ad accertare lo stato di manutenzione degli impianti e  
delle attrezzature al serbatoio, agli spartiacque, alle cabine di manovra e ai pozzetti.
L’incaricato si obbliga ad eseguire tutte le riparazioni e le opere di manutenzione che verranno ordinate ed a sottostare 
alle prescrizioni tecniche dei funzionari indicati dal Comune.
I funzionari tecnici degli enti preposti agli acquedotti potranno sempre effettuare tutte le ispezioni necessarie.

ARTICOLO 14
Prescrizioni particolari

L'incaricato dovrà adottare, nello svolgimento del servizio, tutte quelle misure di natura igienica che sono necessarie  
all'incolumità delle persone e tutte le norme igieniche che l'amministrazione potrà emanare.

ARTICOLO 15
Controversie fra utenti ed impresa

Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti ed incaricato sarà deferita al giudizio del Responsabile del Servizio,  
la decisione del quale sarà accettata con rinuncia al ricorso all'autorità giudiziaria. E' fatto salvo il ricorso all'autorità  
giudiziaria nel caso in cui il giudizio del Responsabile dei Servizio non venisse accertato dal privato utente.
Naso lì

_______________________ _____________________________


