
SCHEMA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA,

CONTROLLO E RILEVAMENTO LETTURE DELLA DISTRIBUZIONE

DELLE ACQUE AD USO IRRIGUO DERIVANTE DALLA DIGA DI

MONTEDOGLIO PER IL DISTRETTO N. D4 (MEZZAVIA/SAN LEO),

D7 (TREBBIO) - Comune di ANGHIARI E SANSEPOLCRO.

L’anno ….................. addì ….............. (…......) del mese di …............., in

Sansepolcro, presso l’ufficio del Dirigente, dott.ssa Marida Brogialdi;

TRA

l’Unione Montana del Comuni della Valtiberina Toscana, con sede in Sansepolcro, via

S. Giuseppe n. P.IVA 02098160514, rappresentato dalla dott.ssa Marida Brogialdi,

nata a Arezzo il 06.03.1957, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente,

Dirigente;

E

il sig. …......................................, nato a …............. il …............, residente in

….................................., codice fiscale …........................................;

parti contraenti, di seguito indicati rispettivamente Committente e Affidatario, 

PREMESSO CHE:

con delibera G.R.T. n. 397 del 18/04/2017 viene assegnata a questo Ente la

continuità della gestione, assicurando la distribuzione dell'acqua, nonché la custodia,

la vigilanza, l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria e di ogni altro

intervento necessario al mantenimento delle opere e dei beni dei distretti irrigui della

Valtiberina, assumendone ogni onere;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 - oggetto e scopo 

1.1 forma oggetto del presente contratto lo svolgimento del servizio di
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vigilanza, turnazione,controllo e rilevamento consumi della distribuzione

delle acque ad uso irriguo derivante dalla diga di Montedoglio per il

distretto n. D4 (MEZZAVIA/SAN LEO) e D7 (TREBBIO) per complessivi

Ha.400 irrigati .  

1.2 scopo del contratto è quello di garantire un servizio di vigilanza 

art. 2 - luogo e oggetto del servizio 

2.1 gli elementi costitutivi sono costituiti da:

 rete di distribuzione delle acque provenienti dalla diga di Montedoglio con

inizio dal gruppo di consegna e misura del distretto stesso.

art. 3 - obblighi dell'affidatario 

3.1 l'affidatario dichiara, firmando il presente contratto sotto la sua 

responsabilità, la non sussistenza nei suoi confronti di alcuna delle 

condizioni di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 

3.2 il possesso di quanto descritto al punto 3.1 consente all'affidatario di 

svolgere il servizio  oggetto del contratto. 

3.3 l'affidatario si impegna a: 

1. applicare ed operare nel rispetto delle norme regolamentari approvate 

con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.19 del 27.04.2018 recante:   

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER UTILIZZO ACQUA USO IRRIGUO 

PROVENIENTE DALL'INVASO DI MONTEDOGLIO;                             

2.fornire le prestazioni ed a svolgere i compiti di cui al successivo art. 4, 

per la stagione irrigua 2020 -2021 e 2022 a partire dalla data della firma 

del presente contratto;                                                                           

3. accertare e segnalare situazioni  di pericolo;                                      

4. eseguire periodici controlli quotidiani secondo le modalità impartite dal 
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responsabile del servizio ai terreni interessati dalle richieste della risorsa 

idrica;                                                                                                 

5. redigere un registro per l'annotazione delle utenze;                              

6. redigere scheda di rilevamento per ogni singolo utente al fine della 

fatturazione per l'utilizzo della risorsa idrica;                                           

7. l'affidatario dovrà garantire il servizio con mezzo proprio a propria cura 

e spese. Sollevare l'Ente da qualsiasi responsabilità inerente da sinistri e 

danni provocati dall'uso non coerente con il vigente Codice della Strada.    

3.4 l'affidatario risponderà di ogni inadempienza derivante dagli obblighi 

gravanti su di lui, per tutto il periodo di validità del contratto.                   

art.4 - compiti dell'affidatario                                                               

4.1 l'affidatario svolgerà tutte le attività previste per la vigilanza ispettiva 

esterna, assicurando:                                                                             

a) lettura dei contatori, su richiesta di questa Amministrazione, ad 

intervalli secondo le procedure e i tempi più adeguati e comunque 

mensilmente;                                                                                        

b) controllo delle saracinesche, scarichi, sfiati e gruppi di consegna e 

misura;                                                                                               

c) rilevazione di fatti, indizi e/o situazioni che attestino l’ipotesi di furti, 

danni ed effrazioni;                                                                                

d) verifica di situazioni anomali o di pericolo;                                           

e) allontanamento di persone estranee, intervenendo in presenza di 

presunte situazioni irregolari o illecite;                                                    

f) segnalazione tempestiva all'Unione di anomalie o guasti particolari;       

art. 5 - corrispettivo                                                                              
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5.1 il corrispettivo per l’erogazione del servizio da parte dell'affidatario è 

di €. 12.720,00 annuo oltre IVA a norma di legge. Il predetto compenso è 

onnicomprensivo anche di spese, ed ogni altro diverso onere e per patto 

espresso è escluso ogni altro corrispettivo, avendo la ditta, sin da ora, 

rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.                             

5.2 il pagamento delle prestazioni di vigilanza ispettiva viene fatto tramite

bonifico bancario al seguente IBAN: …...............................                     

in 3 (tre) rate (acconto e saldo) di uguale importo di €. 4.240,00 oltre IVA

come per legge entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della 

fattura, previa presentazione di idonea documentazione contabile e di 

regolarità contributiva ai sensi di legge.                                                   

art. 6 - durata del contratto                                                                 

6.1 il presente contratto ha una durata  triennale fino alla data del 

31.12.2022.                                                                                       

6.2 il presente contratto decade automaticamente alla scadenza di cui al 

comma precedente  o nel caso del trasferimento alla Regione delle opere e

dei beni  a norma della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n.397 

del 18/04/2017.                                                                                

art. 7 – controversie e clausola risolutiva espressa                            

7.1 in tutti i casi di controversia derivanti dal presente contratto le parti si

impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione.               

7.2 in caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione è facoltà delle

parti ricorrere all’autorità giudiziaria ai sensi di legge.                              

art. 8 - registrazione del contratto                                                       

La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso dalla      
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parte che abbia interesse.                                                                      

art. 9 - tutela dei dati personali                                                          

Ai sensi del Regolamento Europeo n 679/2016  il committente autorizza 

l’affidatario ad utilizzare i propri dati personali unicamente ai fini 

dell’adempimento del presente contratto.    

Art. 10 -l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art 3 della L.136/2010 conto dedicato                          

IL COMMITTENTE                                                          L'AFFIDATARIO   
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