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VERBALE DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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 – Gruppo ACEA S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di Gestione;

- che il 10.12.2002, con deliberazione n. 04/02, la Conferenza dei Sindaci ha 
approvato il “Programma esecutivo della presa in carico”, l’“Adeguamento delle 
tariffe nel periodo transitorio”, e la “Procedura per la presa in carico dei servizi”;

- che il Comune di Morlupo, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 11 del 
16.03.2006 confermata con successiva deliberazione del Commissario Straordinario 
n. ___ del 10.04.2018, ha approvato la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico 
Integrato ed i relativi allegati;

- che il 23.02.2006, con deliberazione n. 02/06, la Conferenza dei Sindaci ha 
approvato il “Programma per il completamento delle prese in carico” e relativi 
allegati;

- che in virtù dell’accordo transattivo (All. A) sottoscritto tra il Comune di Morlupo e 
ACEA ATO2 in data 22.12.2008, le Parti hanno convenuto di definire il contenzioso 
pendente e regolare le reciproche pretese, con un saldo a favore di Acea ATO 2 di 
euro 1.086.000,00 che il Comune avrebbe liquidato con le seguenti modalità:

- euro 533.515,00 entro il 15 gennaio 2009;
- euro 552.485,00 all’atto del completo trasferimento del Servizio Idrico  
     Integrato;

- che il 10.04.2018 è stata sottoscritta tra il Comune di Morlupo ed Acea ATO 2 una 
convenzione per il rimborso al Comune di investimenti per un importo complessivo 
di € 351.029,70 (oltre IVA se dovuta) - per interventi afferenti al S.I.I. - a norma 
delle delibere della Conferenza dei Sindaci dell’ATO2 - Lazio Centrale  - Roma n. 4 
del 2002, n. 2 del 2008 e n. 3 del 2009;

- che il Comune di Morlupo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ____ 
del 10.04.2018 (All. B), ha avviato la procedura di acquisizione sanante per 
pubblica utilità per gli impianti idrici, fognari e di depurazione e le fonti idriche 
ubicati in terreni di proprietà privata non ancora acquisiti al patrimonio comunale; 

- che il Comune di Morlupo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ____ 
del 10.04.2018 (All. C), ha approvato lo schema del presente verbale di 
acquisizione ed ha autorizzato il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Geom. Giuliano 
Lazzari alla firma del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

 il giorno 10/04/2018 si sono incontrati:

- per il Comune di Morlupo (di seguito il Comune) il Geom. Giuliano Lazzari nato a 
Faleria (VT) il 13.01.1955 in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico;

- per Acea ATO 2 S.p.A. (di seguito anche il Gestore) l’Ing. Giorgio Martino, nato a 
Roma il 19.5.1956, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile 
dell’Unità di Pianificazione Strategica della società;

- alla presenza della Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 - Lazio Centrale  - Roma 
(di seguito anche la STO) nella persona del Dott. Ing. Alessandro Piotti che 
sottoscrive il presente atto per quanto di competenza;
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i quali, sulla base delle premesse di cui sopra e degli accertamenti effettuati ed in 
corso, e con riferimento alla “Procedura di presa in carico dei servizi”, hanno 
constatato quanto riportato nei punti seguenti:

1 Servizio Idrico Potabile
1.1 A seguito di sopralluoghi congiunti, conclusi nell’anno 2017, è stato redatto il 

Verbale di “Consistenza degli impianti idrici” (All. 1).  
1.2 Con la sottoscrizione del presente atto il Comune consegna formalmente ad Acea 

ATO 2 il Servizio Idrico Potabile. S’intendono trasferiti al Gestore gli impianti e le 
fonti afferenti al Servizio Idrico Potabile di proprietà comunale inclusi nel citato 
Allegato 1 fatta eccezione della Sorgente “Fontanelle” e degli impianti ed utenze 
pubbliche da questa alimentati, in quanto, analogamente a quanto già previsto in 
altri Comuni, tale sorgente alimenta esclusivamente fontane storiche non rientranti 
nel S.I.I.. 

1.3 L’approvvigionamento idrico potabile del Comune è effettuato attraverso le seguenti 
fonti ed impianti:
a. Pozzi Assura 1 - 2;
b. Sollevamento Peschiera;
c. Serbatoi Monte La Guardia alto e basso;
d. Serbatoio San Sebastiano;
e. Serbatoio Colle della Statua (non ancora in esercizio in quanto non completo 

e pertanto la presa in consegna viene differita all’atto della presentazione, da 
parte del Comune, almeno del certificato di collaudo statico).

1.4 Con riferimento al precedente punto 1.3 del presente Verbale, con la Deliberazione 
del Commissario Straordinario n. ___ del 10.04.2018 (All. B), riguardante tutti gli 
impianti e le fonti ubicati in terreni di proprietà privata non ancora acquisiti al 
patrimonio comunale (specificati nel relativo “Allegato A”), il Comune:
a. ha avviato la procedura di acquisizione sanante per pubblica utilità (ex art. 42 

bis del D.P.R. 327/2001 o con altre modalità di legge) il cui costo, per indennizzi, 
risarcimenti o qualsivoglia altro titolo, verrà rimborsato al Comune da Acea ATO 
2 sin d’ora espressamente autorizzata dalla Segreteria Tecnico Operativa con la 
sottoscrizione del presente verbale al successivo inserimento di detti costi nella 
tariffa d’ambito. Il costo verrà rimborsato entro 60 giorni decorrenti dalla 
trasmissione, da parte del Comune, della deliberazione di acquisizione sanante 
corredata della prova dell’avvenuto pagamento; 

b. ha avviato la procedura di costituzione di servitù coattiva perpetua a favore del 
Comune stesso e per esso a favore di Acea ATO 2, per accedere agli impianti ed 
alle fonti di cui al precedente punto 1.3, nonché alle reti ad essi afferenti, per 
tutte le necessità e la durata della gestione del S.I.I.; al riguardo resta inteso tra 
le Parti che le relative indennità verranno rimborsate al Comune da Acea ATO 2, 
sin d’ora espressamente autorizzata dalla Segreteria Tecnico Operativa con la 
sottoscrizione del presente verbale, al successivo inserimento di detti costi nella 
tariffa d’ambito. Le indennità verranno rimborsate entro 60 giorni dalla 
trasmissione, da parte del Comune, degli accordi stipulati corredati della prova 
dell’avvenuto pagamento;

c. si impegna comunque ad assicurare ad Acea ATO 2, nelle more della conclusione 
delle procedure di acquisizione delle aree private e di costituzione delle servitù di 
passaggio coattive, tutto quanto necessario per il libero accesso alle aree sopra 
citate, obbligandosi altresì a manlevare e tenere indenne Acea ATO 2 da 
qualsiasi pretesa, rivalsa o richiesta dei proprietari;

d. delega Acea ATO 2, con la firma del presente verbale, alla costituzione di servitù 
di passaggio coattive perpetue per gli impianti e le reti afferenti al S.I.I. che 
dovessero risultare, successivamente alla sottoscrizione del presente Verbale, 
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ubicati in aree private, ai fini dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato; a 
tale riguardo le indennità, per le servitù di passaggio coattive, verranno 
corrisposte agli aventi diritto da Acea ATO 2, all’uopo sin d’ora espressamente 
autorizzata dalla Segreteria Tecnica Operativa anche ai fini del successivo 
inserimento del relativo costo in tariffa.

e. autorizza Acea ATO 2, con la firma del presente verbale, ad adottare procedure 
semplificate per la comunicazione di inizio lavori e riconsegna delle aree 
interessate da eventuali interventi di adeguamento delle derivazioni di utenza 
idrica che prevedano l’esecuzione di scavi su sedi stradali, marciapiedi ed altre 
aree pubbliche, senza alcun onere a carico del Gestore, come previsto dall’art.22 
della Convenzione di Gestione;

1.5 Acea ATO 2, preliminarmente alla firma del presente verbale, ha provveduto ad 
effettuare le analisi di verifica della qualità e della potabilità dell’acqua prelevata 
dalle suddette fonti e dai punti di prelievo delle reti comunali riscontrando la 
conformità dei campioni prelevati al D.Lgs. 31/2001. Di tali analisi si allega copia 
unitamente al programma per i successivi prelievi ed analisi di laboratorio (All. 2).

1.6 Il Comune dichiara che al momento della sottoscrizione non è disponibile la 
documentazione cartografica attestante la posizione delle reti idriche dislocate sul 
territorio e il loro schema funzionale che sarà posta a disposizione di Acea ATO 2 
non appena rinvenuta negli archivi e comunque entro 30 giorni dalla firma del 
presente verbale. Il Comune si impegna a fornire il necessario supporto per 
effettuare le ricognizioni della rete comprensive delle diramazioni di utenza. 

1.7 Il Comune si impegna a consegnare al gestore copia degli atti di natura 
patrimoniale  della documentazione cartografica, tecnica ed amministrativa già in 
suo possesso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, nonché 
copia di tutta la documentazione che lo stesso Comune dovesse reperire 
successivamente.

1.8 Riguardo alle fonti indicate nel presente verbale, il Comune ha trasmesso ad Acea 
ATO 2 le “denunce pozzo” relative ai Pozzi Assura, presentate alla Provincia di 
Roma con nota prot. n. 21268 del 24.12.2007 (All. D). 

1.9 Nel rispetto di quanto indicato al Capitolo 2 del Disciplinare Tecnico, allegato alla 
Convenzione di Gestione, il Gestore si farà carico di porre in essere gli atti ed 
adempimenti eventualmente necessari alla regolarizzazione concessoria delle 
suddette fonti, con esclusione di qualsivoglia responsabilità del medesimo gestore 
fino alla richiamata regolarizzazione. A tal fine il Comune esonera Acea ATO 2 da 
ogni responsabilità civile e penale connessa e/o comunque derivante dalla 
mancanza delle concessioni e/o dei titoli di legge necessari per l’utilizzo delle fonti 
di cui al precedente punto 1.3.

1.10 Resta fermo, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 96 del D.lgs. 
152/2006, l’obbligo del Comune di provvedere al pagamento degli eventuali canoni 
non corrisposti fino alla data di affidamento del S.I.I. al Gestore Acea ATO 2.

1.11 Il Comune dichiara che non esistono interferenze relative al S.I.I. esterne all’ATO2. 
Peraltro esiste un’interferenza interna situata nel Comune di Castelnuovo di Porto 
per l’alimentazione della località ”Monte Cucco” misurata con apposito contatore.

2 Servizi di Fognatura e Depurazione 
2.1 A seguito di sopralluoghi congiunti, conclusi nell’anno 2018, è stato redatto il 

verbale di “Consistenza degli impianti fognari e di depurazione” (All. 3).
2.2 Lungo la rete comunale sono presenti i seguenti sollevamenti fognari:

a. Ubicati su aree di proprietà comunale:
“Assura”, “Boccioni” e “Vallereale 2”;

b. Ubicati su aree di proprietà privata:
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“Vallereale1”, “Acqua Acetosa”, “Buozzi”, “Gramsci”, “Le Grotte”, 
“Roncacci”, “San Pellegrino”, “Santa Lucia 2”, “Sterpareti 1”, 
“Sterpareti 2”, “Trullo”, “Valle”, “Villini”, “Santa Lucia 1” e 
“Fontanelle”. 

La rete fognaria e gli impianti di sollevamento recapitano nell’unico depuratore 
comunale denominato “La Valle” per il quale il Comune ha presentato, alla Città 
Metropolitana di Roma Capitale, istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico 
(prot. n. 9325 del 22/06/2017). 

2.3 In relazione ai manufatti indicati al precedente punto 2.2 lett. b ubicati su terreni 
non ancora acquisiti alla proprietà comunale, il Comune si impegna ad avviare le 
procedure di pubblica utilità ed al compimento di quanto previsto al punto 1.4 del 
presente verbale prima dell’acquisizione degli impianti di fognatura e depurazione 
da parte di Acea ATO 2.

2.4 A seguito dei recenti sopralluoghi sugli impianti di sollevamento e di depurazione, 
eseguiti di concerto con l’Amministrazione Comunale, è stata riscontrata la 
necessità di dover eseguire interventi di adeguamento e di messa a norma degli 
stessi come meglio dettagliato nell’Allegato 3.

2.5 A tal riguardo, Acea ATO 2, quale Gestore del S.I.I. dell’Ato 2 Lazio Centrale-Roma 
e d’intesa con la STO, si rende disponibile ad effettuare tutti i necessari controlli 
tecnici, nonché le attività di studio preliminare, di progettazione esecutiva e 
realizzazione di tutti gli interventi, di cui al precedente punto 2.4 (e/o degli 
interventi connessi e/o collegati); il tempo presumibilmente necessario per la 
predisposizione di un piano di interventi comprendente il relativo cronoprogramma, 
per la successiva progettazione e la realizzazione dei lavori su indicati, è di 6 mesi.
Resta sin d’ora inteso tra le Parti che i tempi previsti per i lavori a carico di Acea 
ATO 2 si intendono quelli risultanti dal cronoprogramma al netto di quelli necessari 
per l’ottenimento di tutti i titoli autorizzativi e abilitativi, comunque denominati, 
necessari per ottenere l’accesso alle aree, l’esecuzione delle opere e lo svolgimento 
delle attività propedeutiche, connesse e/o conseguenti.

2.6 Il Comune si impegna a rendere disponibili le aree necessarie alla realizzazione 
degli interventi di cui al precedente punto 2.4 ed all’ottenimento di tutti gli 
eventuali pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari per la corretta esecuzione di 
detti lavori su menzionati.

2.7 Con la sottoscrizione del presente verbale la STO autorizza espressamente Acea 
ATO 2 ad eseguire tutti gli interventi riconducibili al precedente punto 2.4  
riconoscendone i relativi costi in tariffa.

2.8 In considerazione di quanto sopra, resta, pertanto, espressamente inteso tra le 
Parti che l’assunzione e la presa in carico, da parte di Acea ATO 2, dei Servizi di 
Fognatura e Depurazione del Comune di Morlupo è sospensivamente condizionata 
alla constatazione congiunta dell’avveramento dei seguenti eventi (“Condizione 
Sospensiva”):
I. la conclusione di tutti i lavori, nessuno escluso, di cui al precedente punto 2.4; 
II. l’ottenimento, da parte dell’Amministrazione Comunale, di tutti i permessi, 

licenze ed autorizzazioni richiesti per il mantenimento in esercizio del citato 
depuratore comunale, ivi incluse le autorizzazioni allo scarico e per le emissioni 
in atmosfera se ed in quanto applicabili ai sensi di legge.

2.9 Pertanto, dalla sottoscrizione del presente verbale e sino all’avveramento della 
Condizione Sospensiva, Acea ATO2:
a) gestirà, quale gestore del S.I.I. dell’Ato 2 Lazio Centrale-Roma e secondo i 

termini e le condizioni della Convenzione di Gestione del S.I.I., il solo Servizio 
Idrico Potabile;
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b) non assumerà la titolarità e l’esercizio dei servizi di Fognatura e di Depurazione, 
che rimarranno medio tempore in capo al Comune, fino all’avveramento della 
condizione sospensiva di cui sopra.

2.10 Resta inteso, pertanto, che Acea ATO 2 non assumerà alcuna responsabilità 
connessa all’attuale situazione strutturale, amministrativa ed autorizzativa della 
rete fognaria e degli impianti di sollevamento e di depurazione comunali che 
rimarrà in capo al Comune fino all’avveramento della Condizione Sospensiva di cui 
al precedente punto 2.8.

2.11 Nelle more del verificarsi del trasferimento dei Servizi di Fognatura e Depurazione, 
Acea ATO 2 si farà carico dei soli interventi di manutenzione straordinaria riportati 
nel citato Allegato 3. Eventuali interventi urgenti di manutenzione straordinaria 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. Tali costi saranno rimborsati al Comune come previsto al punto “F” della 
convenzione, richiamata in premessa, sottoscritta ai sensi della delibera n. 4/02 
della Conferenza dei Sindaci ATO2.  

2.12 Il Comune non ha finora segnalato la presenza di scarichi di tipo industriale nella 
pubblica fognatura. Il Comune si impegna a comunicare ad Acea ATO 2, entro 60 
giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, l’elenco di tutti gli allacci alla 
fognatura pubblica per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi a suo 
tempo autorizzati dal Comune e dichiara che tutte le zone urbanizzate risultano 
dotate di pubblica fognatura ed esitano nel depuratore comunale sito in località “La 
Valle” ad esclusione delle utenze servite da sistemi depurativi autonomi privati e 
delle cosiddette “case sparse”. 

2.13 Il Comune dichiara che lungo la rete fognaria sono presenti due sfioratori di rete 
denominati “Mossa del Barberi” e “Ponte Riverso” per i quali il Comune si impegna a 
fornire la relativa documentazione autorizzativa. Come il resto della rete fognaria, 
anche questi manufatti saranno acquisiti al verificarsi della condizione sospensiva di 
cui al punto 2.8. 

2.14 Per eventuali scarichi comunali non a norma preesistenti, individuati 
successivamente alla data di acquisizione del S.I.I., il Gestore provvederà a darne 
comunicazione sia al Comune che ai competenti uffici della Città Metropolitana di 
Roma Capitale nonché provvederà all’esecuzione dei necessari interventi per la loro 
eliminazione, restando in ogni caso esonerato da qualsivoglia eventuale 
responsabilità amministrativa, civile e penale, anche nei confronti di terzi, in 
relazione alle quali sarà irrevocabilmente manlevato e tenuto indenne dal Comune.

2.15 Il Comune dichiara che al momento della sottoscrizione non è disponibile la 
documentazione cartografica attestante la posizione delle reti fognarie dislocate sul 
territorio e il loro schema funzionale che sarà posta a disposizione di Acea ATO 2 
non appena rinvenuta negli archivi e comunque entro 30 giorni dalla firma del 
presente verbale.

2.16 Il Comune si impegna a consegnare al gestore copia degli atti di natura 
patrimoniale  della documentazione cartografica, tecnica ed amministrativa già in 
suo possesso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, nonché 
copia di tutta la documentazione che lo stesso Comune dovesse reperire 
successivamente.

3 Aspetti di natura tariffaria e di gestione delle utenze

3.1 Il Comune ha fornito il dato di fatturazione complessivo attinente il Servizio Idrico 
Integrato, derivante dal ruolo idrico dell’anno 2016, pari ad € 636.096,00. Inoltre il 
dato di volume fatturato relativo allo stesso anno 2016 è pari a mc. 390.988,00. 

http://www.comune.morlupo.roma.it/index.aspx


                                                                                          
         

      Comune di Morlupo                                                                               ACEA ATO2 SpA

Pagina 6 di 10

3.2 La tariffa applicata dal Gestore è quella stabilita dalla Conferenza dei Sindaci e dei 
Presidenti delle Province dell’ATO2 Lazio Centrale – Roma con delibera 1/2016 del 
27 luglio 2016, che recepisce le prescrizioni di cui alla Delibera AEEGSI n. 674/16, 
salvo successive modifiche ed integrazioni. Detta tariffa verrà applicata (i) al 
Servizio Idrico Potabile dal momento della sottoscrizione del presente verbale e (ii) 
ai Servizi di Fognatura e Depurazione dal momento dell’acquisizione degli stessi a 
seguito dell’avveramento della Condizione Sospensiva.

3.3 Il Comune relativamente al periodo di gestione antecedente l’affidamento del  
servizio idrico ad Acea ATO2, sulla base delle letture che lo stesso ha effettuato, 
provvederà alla fatturazione ed alla riscossione dei consumi idrici e dei corrispettivi 
di fognatura e depurazione, nonché di ogni altra spettanza relativa alla propria 
gestione, maturata fino al giorno precedente il subentro effettivo di Acea ATO2.

3.4 Il Comune ha fornito al Gestore l’elenco digitale delle utenze (All. 4) adeguato agli 
standard di tracciato indicati da Acea Ato2, nonché eventuale elenco delle richieste 
di allaccio idrico pendenti alla data di sottoscrizione del presente verbale; per ogni 
fornitura sarà trasmessa una lettura - reale o stimata - alla data di affidamento del 
servizio ad Acea ATO2.

3.5 Le Parti convengono altresì che l’attività di fatturazione agli utenti sarà ispirata ai 
seguenti principi:
a. la fatturazione agli utenti sarà svolta dal soggetto che gestisce il Servizio idrico;
b. il gestore del Servizio Idrico sarà tenuto a riconoscere al gestore dei Servizi di 

Fognatura e Depurazione il relativo corrispettivo effettivamente incassato,  
secondo la disciplina di cui all’art. 156 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

3.6 Pertanto, in base ai suddetti principi, dalla data di decorrenza del trasferimento 
della gestione del Servizio idrico potabile, e fino alla decorrenza del trasferimento 
dei Servizi di Fognatura e di Depurazione, Acea ATO2 riconoscerà al Comune la 
quota fatturata in base alle tariffe vigenti nel territorio comunale. 

3.7 Il numero delle utenze idriche del Comune risultano essere di n. 4042.
3.8 Il Comune dichiara che il Regolamento di fornitura idrica comunale prevede il 

versamento, da parte degli utenti, di deposito cauzionale al momento della 
sottoscrizione dei contratti e che pertanto tale somma verrà restituita agli utenti 
con l’ultima fattura di conto finale emessa dal Comune prima del trasferimento del 
Servizio Idrico Potabile. 

3.9 Il Comune ha fornito l’elenco delle utenze elettriche (All. 5) strumentali alla 
gestione del Servizio Idrico Potabile, nonché copia delle ultime bollette pagate per 
le utenze relative al Servizio Idrico Potabile, affinché Acea ATO 2 possa procedere a 
volturare i relativi contratti con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente 
verbale. 

3.10 Il Gestore si farà carico dei costi dell’energia elettrica necessaria alla realizzazione 
degli interventi di cui al precedente punto 2.4.

3.11 Il Comune, relativamente alle utenze pubbliche, s’impegna a fornire al Gestore, 
entro 90 giorni solari dalla firma del presente verbale, apposito elenco di tutti gli 
edifici pubblici comunali, delle eventuali fontanelle ed idranti antincendio presenti 
sul territorio per il successivo inserimento a ruolo.

3.12 Nel periodo transitorio, da intendersi non superiore a 90 giorni solari 
immediatamente successivi al passaggio della gestione idrica dal Comune al 
Gestore, tutti i nuovi allacci idrici che, alla data del trasferimento del servizio, 
risultano acquisiti al protocollo comunale, dovranno essere conclusi dal Comune 
stesso e successivamente trasmessi al Gestore, ad integrazione dell’elenco utenti 
già consegnato. Resta inteso che tali utenze idriche costituiranno, a tutti gli effetti, 
integrazione dell’elenco utenti consegnato dal Comune al Gestore, quindi non 
saranno soggette ad ulteriore verifica tecnico-amministrativa.
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3.13 Il Comune procederà alla fatturazione dei consumi fino alla data di presa in 
consegna del servizio idrico da parte di Acea ATO 2, entro e non oltre 90 giorni 
lavorativi dalla sottoscrizione del presente verbale. 

4 Rimborso dei mutui accesi e/o del canone di concessione

4.1. Il Comune ha fornito un elenco dei mutui accesi (All. 6), che dichiara essere 
afferenti ad opere del S.I.I. già in esercizio, il cui onere è da trasferire al soggetto 
Gestore se maggiore del valore del canone teorico al netto dei costi della S.T.O. Il 
Comune, al fine del riconoscimento dei mutui, si impegna a consegnare, entro 60 
giorni dalla decorrenza degli effetti del presente Verbale, i documenti tecnico 
amministrativi relativi ai finanziamenti ed alle opere realizzate con ciascun mutuo, 
necessari al Gestore per le verifiche, come previsto a norma del Cap. 3 del 
Disciplinare Tecnico della Convenzione di Gestione. Si precisa inoltre che, ai fini 
della determinazione del canone spettante al Comune, si terrà conto soltanto dei 
mutui accesi relativamente al singolo servizio di attività trasferito al Gestore;

4.2. Il canone annuale teorico del S.I.I. dovuto al Comune è pari ad € 48.073,01 (IVA 
esclusa) di cui € 32.048,60 per il Servizio Idrico Potabile. A tale valore dovrà 
detrarsi l’importo di € 3.288,98 (IVA esclusa) per i costi di funzionamento della 
STO, così come determinato negli allegati alla Convenzione di Gestione e nelle 
deliberazioni della Conferenza dei Sindaci. 

5 Ulteriori aspetti

5.1. Il Comune si impegna al verificarsi della Condizione sospensiva di cui al punto 2.8 
e, contestualmente al trasferimento del Servizio di Fognatura e Depurazione, a 
versare l’importo di euro 552.485,00, a saldo di quanto ancora dovuto in virtù 
dell’atto transattivo citato in premessa (allegato A). 

5.2. Il Comune, con determina dirigenziale dell’Ufficio Tecnico n. ___ del 10/04/2018 
(All. E), ha conferito l’incarico professionale per l’individuazione ed esecuzione dei 
frazionamenti e successivo aggiornamento catastale di tutte le proprietà private che 
risultino afferenti al S.I.I. così come già riportato nella convenzione sottoscritta in 
data 10/04/2018 che s’intende integralmente richiamata. 

5.3. Il Comune dichiara che, relativamente agli impianti trasferiti al Gestore, esistono  
diritti di terzi in virtù della convenzione, sottoscritta dal Comune con Tiberbanda 
s.r.l. in data 11/04/2011 e ss.mm.ii. (All. F), in base alla quale è stato installato un 
ripetitore in area serbatoio Monte La Guardia per consentire la connessione a 
 Banda Larga. Il Gestore, limitatamente alla postazione sopra descritta, stipulerà 
apposita convenzione con Tiberbanda s.r.l. qualora la stessa ne abbia interesse. 

5.4. Il Comune ha in essere un contratto con la Quality Service Srl aggiudicataria della 
procedura ad evidenza pubblica per il servizio di gestione e manutenzione 
dell’acquedotto comunale per il periodo 01.07.2017 - 30.06.2019.

5.5. Il Comune dovendo trasferire la gestione e l’esercizio del servizio idrico potabile ad 
Acea ATO2 prima della scadenza prevista nel contratto, comunicherà alla Quality 
Service srl, la cessazione per mutuo consenso del rapporto contrattuale, con 
efficacia dalla data di decorrenza del trasferimento del servizio idrico-potabile ad 
Acea ATO2, tenendo indenne Acea ATO2 da ogni e qualsiasi responsabilità e/o 
pretesa, giudiziale o stragiudiziale, di terzi connessa a tale rapporto.

5.6. A tal riguardo Acea ATO 2 dichiara che non sussistono le condizioni per  
l’assunzione del personale dipendente della richiamata impresa. 

5.7. Il Comune con nota del 14.03.2018 prot. n. 4228 ha evidenziato l’opportunità che 
Acea ATO 2 verifichi la possibilità, nel rispetto delle vigenti normative, di avvalersi 
delle due unità di personale, attualmente addette al servizio idrico comunale ( 1 dr. 
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Marco Piergotti in forza presso il Comune con contratto interinale; 2 Sig. Mauro 
Riccioni, dipendente della società Quality Service srl), esperte da diversi anni della 
rete comunale, al fine di garantire la massima efficienza del servizio reso all’utenza. 
Inoltre, il Comune, avendo preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante della 
STO durante la riunione del 26 marzo 2018, evidenzia altresì come per il Sig. Mauro 
Riccioni, dipendente della Quality Service srl, possano trovare applicazione le 
disposizioni contenute nell’art.173 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. In proposito 
Acea ATO 2 ribadisce quanto già comunicato con propria nota prot. 120732 del 
26.03.2018, riguardo la mancanza totale dei presupposti di legge per avvalersi delle 
professionalità sopra indicate. 

5.8. Il Comune dovendo mantenere la titolarità e l’esercizio dei servizi di fognatura e di 
depurazione nelle more dell’avveramento della Condizione Sospensiva di cui al 
precedente punto 2.8 procederà all’affidamento delle attività di esercizio e 
manutenzione, con esclusione di quelle che saranno realizzate direttamente da Acea 
ATO2 (vedi punti 2.4 e 2.11) fino all’affidamento dei servizi ad Acea Ato2, ad 
apposita impresa avente idonei requisiti  secondo le procedure previste dalla legge. 

5.9. Resta inteso che con la decorrenza del trasferimento dei Servizi di Fognatura e di 
Depurazione il Comune cesserà il rapporto con l’Impresa affidataria, manlevando e 
tenendo comunque indenne Acea Ato2 da ogni e qualsiasi pretesa, giudiziale o 
stragiudiziale, di terzi e/o danni connessi ad eventi originati dal mancato 
scioglimento del contratto stesso. A tal riguardo Acea ATO 2 dichiara che non 
sussistono le condizioni per  l’assunzione del personale dipendente della suddetta 
impresa.

5.10. Il Comune non ha, tra i propri dipendenti a tempo determinato o indeterminato, 
personale con i requisiti necessari ovvero adibito al S.I.I. in via esclusiva e 
continuativa da almeno 8 mesi. 

5.11. Acea ATO2 rappresenta che, l’eventuale incompletezza nella documentazione 
cartografica e tecnica della rete idrica e fognaria e/o contrattuale afferente al 
territorio del Comune di Morlupo e/o ad ogni suo singolo utente, potrebbe non 
rendere possibile al Gestore il pieno rispetto delle disposizioni di cui alla 
Deliberazione n. 655/2015/R/IDR del AEEGSII (oggi ARERA) del 23/12/2015; per 
tale motivo la STO dell’ATO 2 si rende disponibile ad accogliere eventuale istanza 
motivata di deroga presentata dal Gestore e formulata ai sensi dell’art. 3.2 della 
medesima Deliberazione per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti 
dall’efficacia del trasferimento del Servizio.

5.12. La STO ATO2 si rende disponibile ad accogliere eventuale istanza motivata di 
deroga da parte di Acea Ato 2 all’applicazione del meccanismo incentivante per il 
raggiungimento degli obiettivi relativi agli indicatori della qualità tecnica del 
servizio idrico integrato previsti dalla Deliberazione AEEGSI (oggi ARERA) n. 
917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 all’art. 5.3 lett. a in caso di operazioni di 
aggregazione quale quella in essere.   

5.13. Per la gestione del Servizio Idrico Potabile il Comune dovrà fare riferimento al 
Responsabile dell’Unità Distribuzione Idrica di Acea ATO 2 Ing. Roberto Cocozza 
e/o al Referente Area Nord Geom. Angelo Ortenzi.

5.14. Per l’assistenza nella gestione dei sollevamenti fognari e dei depuratori il Comune 
dovrà fare riferimento al Responsabile dell’Unità Depurazione e Fognatura Nord di 
Acea ATO 2 che attualmente è l’Ing. Emiliano Bernardini.

Il Comune di Morlupo, concluse le operazioni di accertamento e consegna della 
documentazione, affida con decorrenza 16 aprile 2018 il Servizio Idrico Potabile alla 
Società Acea ATO 2 S.p.A. nella sua qualità di soggetto Gestore dell’Ambito Territoriale 
Ottimale 2 – Lazio Centrale – Roma, secondo quanto previsto nella Convenzione di 
Gestione sottoscritta il 6.8.2002 e dalla delibera della Conferenza dei Sindaci 04/02 del 
10.12.2002. L’affidamento dei Servizi di Fognatura e di Depurazione alla Società Acea 

http://www.comune.morlupo.roma.it/index.aspx


                                                                                          
         

      Comune di Morlupo                                                                               ACEA ATO2 SpA

Pagina 9 di 10

ATO 2 S.p.A. nella sua qualità di soggetto Gestore dell’Ambito Territoriale Ottimale 2 – 
Lazio Centrale – Roma decorrerà al verificarsi della Condizione Sospensiva di cui al 
precedente punto 2.8 del presente verbale.
Le reti, gli impianti e gli altri beni strumentali indispensabili allo svolgimento dei servizi, 
sono dati in concessione al Gestore secondo le modalità previste nella Convenzione di 
Gestione.

  Per il Comune di Morlupo     ACEA ATO2 S.p.A. 
     Geom. Giuliano Lazzari     Ing. Giorgio Martino

  ___________________________                                      _______________________

La Segreteria Tecnico Operativa
per quanto di competenza

Ing. Alessandro Piotti

                                         ______________________
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ELENCO ALLEGATI 

al Verbale di consegna del S.I.I. del 10/04/2018
Documentazione allegata:
 1. Allegato consistenza impianti idrici;
 2. Allegato analisi;
 3. Allegato consistenza impianti fognari e di depurazione;
 4. Elenco digitale utenze idriche;
 5. Elenco utenze elettriche;
 6. Elenco mutui;
 A. Atto di Transazione del 22/12/2008;
 B. Deliberazione del Commissario Straordinario n. ___ del 10/04/2018;
 C. Deliberazione del Commissario Straordinario n. ___ del 10/04/2018;
 D. Nota Comune di Morlupo prot. 21268 del 24/12/2007 Denunce pozzi Assura; 
 E. Determina dirigenziale dell’Ufficio Tecnico n. ___ del 10/04/2018;
 F. Convenzione con Tiberbanda Srl.

Morlupo, 10 aprile 2018

  Per il Comune di Morlupo  ACEA ATO2 S.p.A. 
          Geom. Giuliano Lazzari  Ing. Giorgio Martino

La Segreteria Tecnico Operativa
per quanto di competenza 

Ing. Alessandro Piotti
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