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CONVENZIONE fra il Comune di MORLUPO ed ACEA ATO 2 S.p.A. per il rimborso al 
Comune di investimenti per la realizzazione di opere afferenti il S.I.I. a norma delle delibere della 
Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma n. 4/02, n. 2/08 e 3/09.

Premesso:
- che il 24.05.2002, con deliberazione n. 01/02, la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 

Ottimale n.2 – Lazio Centrale – Roma ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico 
Integrato (S.I.I.) unitamente agli allegati;

- che il 06.08.2002 il Presidente della Provincia ed il Presidente della Società ACEA ATO 2 S.p.A. – 
Gruppo ACEA S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione;

- che il Comune di Morlupo, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 11 del 16.03.2006, ha 
approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato ( S.I.I. ) ed i relativi allegati;

- che la Delibera della Conferenza dei Sindaci n. 4/02 del 10 dicembre 2002 prevede la possibilità per 
i Comuni di ottenere, da parte di ACEA ATO 2, il rimborso degli investimenti realizzati 
autonomamente, dopo la data della Delibera e prima del trasferimento dei servizi ad ACEA ATO 2, 
previa autorizzazione dell’Autorità e del Gestore - per le rispettive competenze - e la possibilità per 
ACEA ATO 2 di annoverare, ai fini tariffari, quanto rimborsato tra i propri investimenti;

- che tale possibilità è stata confermata, per i Comuni non ancora acquisiti al S.I.I., dalla Conferenza 
dei Sindaci con le Delibere n. 2/08 del 5 dicembre 2008 e n. 3/09 del 7 ottobre 2009;

- che gli Enti Locali, nel pieno esercizio della loro autonomia e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
157 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno “....facoltà di realizzare le opere 
necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a 
concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano 
d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio 
medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.”;

- che la nota del 23 marzo 2015 n. 110-15 della Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 Lazio 
Centrale Roma descrive la procedura relativa al “rimborso di investimenti urgenti ex convenzioni 
Delibera Conferenza dei Sindaci n. 4/02” che:
 riconferma la possibilità che un Comune che non abbia ancora trasferito i servizi possa chiedere 

la sottoscrizione di una convenzione per il rimborso di un investimento ancora da realizzare o in 
corso e non ancora ultimato; 

 ribadisce che il rimborso può avvenire solo dopo l’entrata in esercizio dell’opera ed il 
trasferimento dei servizi comunali ad ACEA ATO2;

 riconosce che quanto speso è riconosciuto come investimento nella tariffa secondo il Metodo 
Tariffario in Vigore;

- che è imminente la sottoscrizione del “Verbale di consegna del S.I.I.” dal Comune di Morlupo al 
soggetto gestore ACEA ATO 2 S.p.A.; 

- che il Comune, con note prot. n. 20202 del 20/11/2008 (All.1) e prot. n. 9427 del 23/06/2017 (All.2), 
ha richiesto alla S.T.O. di accedere alla procedura per il rimborso dei costi sostenuti per opere 
afferenti il S.I.I. realizzate dai Comuni che non abbiano ancora trasferito il S.I.I. ad ACEA ATO 2 
S.p.A.;
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- che il Comune, con note prot. n. 9019 del 21/05/2009, prot. n. 10276 del 10/06/2009 e prot. n. 1383 
del 22/01/2010 (All.3), ha trasmesso ad Acea Ato2 Spa copie degli elaborati tecnici relativi alla 
realizzazione di opere afferenti il S.I.I. per il rilascio dei rispettivi pareri di competenza;

- che al riguardo, Acea Ato2 Spa ha risposto con note prot. n. 31638 del 11/12/2009, prot. n. 26893 del 
26/10/2009 e prot. n. 7960 del 16/03/2010 (All.4), inviate per conoscenza alla S.T.O. dell’Autorità 
d’Ambito ATO 2 - Lazio Centrale, comunicando i pareri tecnico-funzionali favorevoli condizionati 
all’attuazione dei rilievi e delle prescrizioni espressi in merito ai progetti relativi alle opere 
successivamente indicate;

- che a seguito delle prescrizioni e dei rilievi di Acea Ato2, il Comune ha proceduto alla
revisione di detti progetti approvando i seguenti quadri economici definitivi:

A1. Fornitura e posa in opera apparecchiature elettromeccaniche  
A Determinazione Servizio LL.PP. n. 123 del 30.09.09 - rettifica perizia di variante n.2 Importo

A.1 Importo fornitura 170.512,69
A.2 I.V.A. (10%) 17.051,27

 Totale € 187.563,96
 (finanziato per € 129.859,32 con mutuo Cassa DD.PP. posizione n.4514942 e per € 57.704,64 con fondi 

propri del bilancio 2009).

A2. Fornitura e montaggio di macchine integrative 
A Determinazione Servizio LL.PP. n° 11 del 27.01.2010 Importo

A.1 Importo fornitura 30.754,00
A.2 I.V.A. (20%) 6.150,80

 Totale  € 36.904,80
(finanziato per l’intero importo di € 36.904,80 con fondi propri del bilancio 2010).

B. Lavori di completamento del Bypass Fognatura tra Via Flaminia via S. Michele
A Deliberazione G.C. n. 327 del 30.12.2009 

IMPORTO LAVORI
Importo

A.1 Importo lavori 69.234,68
A.2 Oneri della sicurezza 2.662,87
A.3 Importo soggetto a ribasso 66.571,81

 Totale Lavori A 69.234,68
B SOMME A DISPOSIZIONE dell’Amministrazione  

B.1 Lavori in economia 2.500,00
B.2 Imprevisti 1.384,70
B.3 Spese Tecniche di progetto, D.L. e Coord. Sicurezza 4.900,00
B.4 C.N.A.P.A.I.A. 2% su spese tecniche 98
B.5 Iva sulle Spese Tecniche (20% di B3 + B4) 999,6
B.6 Art. 92 C.5  d.lgs. n° 163/2006 (0,5% di A1) 346,17
B.7 I.V.A. sui lavori (10%) 6.923,47
B.8 I.V.A. sui lavori in economia B.1 (20%) 500

 Totale somme a disposizione B 17.651,94
 Totale LAVORI (A+B) 86.886,62

(finanziato per € 66.361,21 con mutuo Cassa DD.PP. posizione n.4512252 e per € 20.525,41 con fondi 
propri del bilancio 2010).
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C. Progettazione integrale del booster idrico in Via Campagnanese 
    (opera realizzata da Acea Ato2)

A Deliberazione G.C. n.126 del 2.10.2009 Importo
A.1 Spese Tecniche 14.300,00
A.2 C.P.N.A.I.A. su B.5 2% 286,00
A.3 IVA su (B.5+B.6) 20% 2.917,20

 Totale progettazione € 17.530,20
(finanziato per l’intero importo di € 17.530,20 con fondi propri del bilancio 2009).

D. Intervento urgente di ripristino cabina elettrica media tensione a servizio dei Pozzi Assura   
(determina n.1155 del 18/12/2017 impegno di spesa € 29.158,00) - (All. 5).

E. Onorari del professionista incaricato per l'esecuzione di frazionamenti e aggiornamenti catastali 
di aree private sulle quali risultano ubicati impianti comunali afferenti il S.I.I. da trasferire al 
gestore (determina n.____ del 10/04/2018 impegno di spesa € 44.408,00) - (All. 6).

F. Manutenzione straordinaria urgente su impianti di fognatura e depurazione                          (punto 
2.11 del Verbale di acquisizione del S.I.I.).

- che la S.T.O., con note prot. n. 323-08 del 14/10/2008, prot. n. 374-08 del 27/11/2008, prot. n. 393-
08 del 02/12/2008 e da ultimo con nota prot. n. 229-17 del 26/06/2017 (All. 7), nonché con 
successive comunicazioni via e mail, ha invitato Acea Ato2 Spa a predisporre una convenzione con 
il Comune di Morlupo per il riconoscimento ed il successivo ristoro dei costi realmente sostenuti dal 
Comune per la realizzazione delle seguenti opere afferenti il S.I.I.:

 DESCRIZIONE INTERVENTI

A.1 Fornitura e posa in opera apparecchiature elettromeccaniche a seguito della variante dei lavori di 
ottimizzazione ed di adeguamento del depuratore comunale. 

A.2 Fornitura e montaggio macchine integrative necessarie al completamento dei lavori di ottimizzazione ed 
di adeguamento del depuratore comunale. 

B Lavori di completamento del by-pass fognario tra via Flaminia e via S. Michele.

C Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di Realizzazione del booster idrico in Via 
Campagnanese (eseguito da Acea Ato2 con risorse proprie).

D Intervento urgente di ripristino cabina elettrica media tensione a servizio dei Pozzi Assura.

E Onorari del professionista incaricato per l'esecuzione di frazionamenti e aggiornamenti catastali di aree 
private sulle quali risultano ubicati impianti afferenti il S.I.I. da trasferire al gestore. 

F Manutenzione straordinaria urgente su impianti di fognatura e depurazione (punto 2.11 del Verbale di 
acquisizione del S.I.I.).

- che il Comune di Morlupo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ___ del 10.04.2018 
(All.8), ha approvato questa convenzione autorizzando il Geom. Giuliano Lazzari  in qualità di 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico alla sua sottoscrizione.

Tutto quanto sopra premesso

Il giorno 10 del mese di aprile dell’anno 2018
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TRA
- il Comune di Morlupo (di seguito Comune) nella persona del Geom. Giuliano Lazzari in qualità 

di Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
- ACEA ATO 2 S.p.A. (di seguito Gestore) nella persona dell’ Ing. Sandro Cecili, nato a Roma il 

29/12/1955, il quale interviene nel presente atto in qualità di Rappresentante Legale di ACEA ATO2 
S.p.A.; 

- alla presenza del Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci dell’ATO2 Lazio Centrale 
Roma nella persona dell’Ing. Alessandro Piotti che firma per competenza;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
(Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2. 
(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione regola il rimborso, da parte del Gestore, dei costi realmente sostenuti dal 
Comune, per investimenti realizzati prima del trasferimento del S.I.I. in applicazione delle delibere 
della Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma del 10 dicembre 2002 n. 4/02 e 
successive n. 2/08 del 5 dicembre 2008 e n. 3/09 del 7 ottobre 2009.

Articolo 3. 
(Importo degli interventi da rimborsare)

L’importo complessivo da rimborsare (corrispondente al valore attuale degli investimenti dedotti gli 
ammortamenti fino all’anno 2017, come da calcolo effettuato dall’Amministrazione Comunale su 
richiesta della S.T.O.) è indicato nel seguente quadro sinottico:
 Descrizione interventi Imponibile IVA Totale
A.
1

Fornitura e posa in opera apparecchiature elettromeccaniche a 
seguito dei lavori sul depuratore comunale. 45.114,54 4.511,45 49.625,99

A.
2

Fornitura e montaggio macchine integrative necessarie al 
completamento dei lavori sul depuratore comunale. 25.833,35 5.166,67 31.000,02

B Lavori di completamento del by-pass fognario tra via Flaminia e 
via S. Michele 16.864,61 1.608,26 18.472,87

C
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di 
Realizzazione del booster idrico in Via Campagnanese (eseguito 
da Acea Ato2 con risorse proprie).

2.917,20 583,44 3.500,64

D Intervento urgente ripristino cabina elettrica media tensione a 
servizio dei Pozzi Assura. 23.900,00 5.258,00 29.158,00

E
Onorari del professionista incaricato per l'esecuzione di 
frazionamenti e aggiornamenti catastali di aree private sulle quali 
risultano ubicati impianti afferenti il S.I.I. da trasferire al gestore.

36.400,00 8.008,00 44.408,00

F Manutenzione straordinaria urgente su impianti di fognatura e 
depurazione (punto 2.11 del Verbale di acquisizione del S.I.I.) 200.000,00 20.000,00 220.000,00

 Totale da rimborsare 351.029,70 45.135,82 396.165,52
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Articolo 4. 
(Modalità di erogazione del rimborso)

Il Gestore rimborserà al Comune, l’importo IMPONIBILE di cui all’art. 3, oltre IVA di legge se 
dovuta, con le modalità di seguito specificate. Il rimborso potrà anche avvenire in più rate in funzione 
delle opere completate, delle necessità del Comune e della disponibilità dei documenti richiesti.
Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni fine mese dalla data di presentazione di idoneo 
documento fiscale, corredato di tutta la documentazione tecnico amministrativa comprovante l’avvenuto 
sostenimento delle spese. 
I pagamenti comunque avverranno successivamente al trasferimento dei relativi segmenti del S.I.I. 
comunale e previa verifica, da parte del Gestore, della effettiva funzionalità delle opere realizzate dal 
Comune. In particolare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria - di cui al punto F - che si 
rendessero necessari (es.: sostituzione di pompe) saranno gestiti direttamente dal Comune previa 
comunicazione scritta ad Acea ATO 2 ed alla STO che dovrà autorizzare preventivamente gli interventi 
ai fini del riconoscimento dei relativi costi in tariffa.
Gli importi rimborsati da Acea ATO2 sono riconosciuti dalla S.T.O. come investimenti finanziati dal 
Gestore nella tariffa del S.I.I. così come previsto dal metodo tariffario in vigore.
Le richieste di pagamento dovranno essere indirizzate a:

ACEA ATO2 SpA – AMMINISTRAZIONE - Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma – RM –

Articolo 5. 
(Acquisizioni sananti)

Con riferimento al punto E dell’Art. 3, si conviene che tutti gli oneri derivanti e comunque connessi con 
le procedure di acquisizione sanante quali ad esempio, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, gli indennizzi verso i proprietari di aree interessate da acquisire che saranno definiti ex lege, 
nonché eventuali oneri per danni patrimoniali e non, il Gestore rimborserà al Comune, l’importo 
IMPONIBILE di cui all’art. 3, oltre IVA di legge se dovuta, con le modalità di seguito specificate. Il 
rimborso potrà anche avvenire in più rate in funzione delle opere completate, delle necessità del 
Comune e della disponibilità dei documenti richiesti.
Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni fine mese dalla data di presentazione di idoneo 
documento fiscale, corredato di tutta la documentazione tecnico amministrativa comprovante l’avvenuto 
sostenimento delle spese. 

Articolo 6
(Comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata per iscritto e sottoscritta dalla Parte interessata per posta 
certificata.
Se la trasmissione dovesse avvenire dopo le ore 18,00 di giorno lavorativo oppure in  giorno non 
lavorativo, la ricezione sarà considerata avvenuta nel primo giorno lavorativo successivo. 
I destinatari delle comunicazioni relative alle Parti sono i seguenti:

   Comune di MORLUPO                        Gestore Acea Ato 2
  info.comunemorlupo@pec.it            acea.ato2@pec.aceaspa.it 
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Articolo 7
(Termini e Condizioni)

La presente convenzione ha validità tra le parti fin dall’atto della firma e sarà valida ed efficace 
comunque fino a quando non siano state definitivamente espletate le attività e gli impegni di 
competenza del Comune e del Gestore secondo quanto dettagliato nella presente convenzione. 

Articolo 8
(Controversie)

Per ogni e qualsiasi controversia che potesse insorgere in ordine alla presente convenzione sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Roma.

   Comune di MORLUPO      ACEA ATO 2 S.p.A.
     Geom. Giuliano Lazzari       Dott. Ing. Sandro Cecili

per quanto di competenza
Segreteria Tecnico Operativa

Dott. Ing. Alessandro Piotti

ELENCO ALLEGATI

1. nota Comune di Morlupo prot. n. 20202 del 20/11/2008;
2. nota Comune di Morlupo prot. n. 9427 del 23/06/2017;
3. note Comune di Morlupo prot. n. 9019 del 21/05/2009, prot. n.10276 del 10/06/2009 e prot. n.1383 

del 22/01/2010;  
4. note Acea Ato2 S.p.A. prot. n. 31638 del 11/12/2009, prot. n. 26893 del 26/10/2009 e prot. n. 7960 

del 16/03/2010;
5. determina dirigenziale dell’Ufficio Tecnico n.1155 del 18/12/2017;
6. determina dirigenziale dell’Ufficio Tecnico n. ___ del 10/04/2018;
7. note S.T.O. prot. n.323-08 del 14/10/2008, prot. n.374-08 del 27/11/2008, prot. n.393-08 del 

02/12/2008 e prot. n.229-17 del 26/06/2017;
8. Delibera del Commissario Straordinario Comune di Morlupo n. ___ del 10/04/2018.

  Comune di MORLUPO      ACEA ATO 2 S.p.A.
    Geom. Giuliano Lazzari       Dott. Ing. Sandro Cecili

per quanto di competenza
Segreteria Tecnico Operativa

Dott. Ing. Alessandro Piotti
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