
Conferenza d’Ambito Allegato all’atto n. 252 del 18 ottobre 2017 

 

Convenzione per l’esecuzione dei ripristini definitivi lungo strade comunali o soggette a 

pubblico transito nei Comuni appartenenti all’ATO n.1. 

 

TRA 

la Società…………………………………………………………………………………………….. 

(di seguito per brevità GESTORE), con sede legale in, via ……………………………………. n., 

C.F……………………………………… e P.IVA n………...……………………….., nella persona 

dell’Amministratore Delegato/Unico, …………………………………………………………….., 

munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara, da una parte, 

E 

il Comune di ………………………………………………….. (di seguito per brevità COMUNE), 

con sede legale in via ………………………………………………………………......….. n……, 

C.F. e P.IVA n……………………………………………………………………, nella persona del 

Sindaco pro tempore, ………………………………………………………………………….… 

munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara, dall’altra; ciascuna disgiuntamente Parte, 

entrambe congiuntamente Parti;  

 

PREMESSO CHE 

a. il COMUNE è socio del GESTORE, società affidataria in house del servizio idrico integrato 

(acquedotto, fognatura, depurazione) nell’ATO n.1 della Regione Piemonte; 

b. il COMUNE è titolare di partita IVA; 

c. la gestione del servizio idrico comporta, tra l’altro, l’esecuzione, da parte del GESTORE, degli 

interventi di estensione, manutenzione e/o ristrutturazione della rete acquedottistica e fognaria, 

nonché di allacciamento delle utenze finali (di seguito per brevità RETI);  

d. le RETI sono principalmente posizionate lungo le strade comunali o provinciali (o loro 

pertinenze); 

e. competono al GESTORE  gli interventi di ripristino definitivo del manto stradale in occasione dei 

lavori che la stessa effettua sulle RETI (direttamente o per il tramite di propri fornitori) ai sensi 

del punto c. delle presenti premesse; 

f. il COMUNE intende effettuare i ripristini di cui al punto e. delle presenti premesse in sostituzione 

del GESTORE; 

g. Il GESTORE è disponibile a consentire al COMUNE di effettuare i ripristini di cui al punto e. 

delle presenti premesse alle condizioni di seguito evidenziate;  

h. il presente accordo ha l’obiettivo di garantire ripristini definitivi più tempestivi ed efficaci, 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 (Premesse) 

Le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.  
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Art. 2 (Oggetto dell’accordo) 

Il COMUNE effettua i ripristini stradali definitivi lungo le strade comunali o soggette al pubblico 

transito e relative pertinenze, a seguito della manomissione del suolo, da parte del GESTORE, per i 

lavori sulle RETI all’interno del territorio comunale, con esclusione degli interventi nuovi e/o di 

manutenzione che il GESTORE avocherà direttamente a sé mediante invio al COMUNE, mediante 

posta elettronica certificata, del progetto di intervento sul SII. 

Gli interventi oggetto della presente convenzione sono realizzati dal COMUNE mediante proprio 

personale o tramite imprese dallo stesso incaricate.  

 

Art. 3 (Corrispettivi) 

Le spese sostenute dal COMUNE per la realizzazione dei ripristini definitivi di cui all’art.2 della 

presente convenzione saranno addebitate al GESTORE mediante regolare fattura. 

Le suddette spese verranno calcolate sulla base dei costi unitari riportati nell’allegato “A” alla 

presente convenzione, indipendentemente da eventuali ribassi a base d’asta ottenuti in fase di 

assegnazione dei lavori; a tali spese dovrà essere aggiunta l’I.V.A. ai sensi di legge.  

Qualora le spese finali per l’esecuzione dei lavori di cui all’art.2 risultassero superiori all’importo 

definito dal prezziario di cui all’Allegato A, le stesse rimarranno a carico del COMUNE.   

 

Art. 4 (Altre pattuizioni) 

Il GESTORE si impegna a realizzare i ripristini provvisori entro 15 giorni dalla manomissione del 

suolo pubblico e ne sarà responsabile per un periodo massimo di 180 giorni (successivi alla 

manomissione stessa), onde consentire l’assestamento dei materiali utilizzati per il riempimento degli 

scavi. Trascorso tale termine o una volta effettuato il ripristino definitivo del manto stradale da parte 

del COMUNE, se minore, il GESTORE sarà ritenuto esente da ogni responsabilità in merito sia ai 

ripristini provvisori che a quelli definitivi. 

Il COMUNE s’impegna alla realizzazione delle opere di ripristino definitivo lasciando il GESTORE 

indenne e sollevato da qualsiasi responsabilità in merito a difformità e/o difetti di esecuzione dovute 

a vizi anche occulti delle opere stesse non rilevate in precedenza. In tale circostanza, il COMUNE si 

farà carico di tutti gli oneri necessari al ripristino delle pavimentazioni, nonché dei danni 

consequenziali a persone e cose, che potrebbero derivare da tali difformità, tenendo indenne il 

GESTORE da ogni responsabilità civile e penale al riguardo. 

Il GESTORE, al fine di consentire al COMUNE un’adeguata programmazione degli interventi sulle 

strade di competenza di quest’ultimo, s’impegna a trasmettere al COMUNE, mediante posta 

elettronica certificata, la richiesta di manomissione del suolo pubblico, indicando:  

- tipologia e modalità dell’intervento;  

- nome della/e via/e interessata/e dai lavori; 

- durata prevista per l’esecuzione dell’intervento e nominativo della ditta incaricata dell’esecuzione 

degli interventi; 

- recapito telefonico e referente del responsabile del GESTORE per le opere previste. 
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Il GESTORE potrà variare la programmazione degli interventi per cause di forza maggiore o per 

sopraggiunti impedimenti o valutazioni che ne rendano necessario o opportuno il differimento, 

dandone tempestiva comunicazione scritta al COMUNE.  

Per gli interventi che rivestono carattere di urgenza/pronto intervento ed indifferibilità, la 

comunicazione del GESTORE al COMUNE sarà contestuale all’esecuzione degli stessi.  

Il COMUNE s’impegna a segnalare al GESTORE, mediante posta elettronica certificata, eventuali 

lavori su strade di sua competenza (quali ripristini stradali, bitumature, piste ciclabili, marciapiedi, 

eccetera) in modo che il GESTORE possa programmare eventuali, contestuali interventi sulle RETI.  

 

Art. 5 (Decorrenza e durata) 

La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha durata di un anno. S’intende tacitamente 

rinnovata, di anno in anno, laddove nessuna delle Parti ne dia disdetta in forma scritta prima della 

scadenza. 

La presente convenzione decadrà automatica qualora il GESTORE, per qualsivoglia ragione, non sia 

più il gestore del servizio idrico integrato (o anche solo di uno dei servizi di acquedotto e fognatura) 

nel territorio del COMUNE.  

 

Art. 6 (Tribunale competente) 

Per qualunque controversia in merito all’applicazione del presente contratto, sarà competente il 

Tribunale di Novara/Verbania. 

 

Art. 7 (Registrazione) 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso. 

 

Data, …………... 

 

 

Per il COMUNE                                                                     

_________________________________    

 

 

 

Per il GESTORE 

_________________________________



  Allegato A 
 

Convenzione per l’esecuzione dei ripristini definitivi lungo strade comunali o soggette a 

pubblico transito nei Comuni appartenenti all’ATO n.1. 

 

PREZZIARIO 

 

RIPRISTINI DEFINITIVI 

1 

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in 

opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione 

lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non 

inferiore alle 12 tonnellate, compreso la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e 

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio,  cantieramento, scarifica, sigillatura ed eventuale 

messa in quota del chiusino, eventuale impiego di personale per regolamentazione della circolazione 

veicolare, steso a mano per uno spessore compresso finito pari a cm 3. Eseguito su qualsiasi 

tipologia di strada per superfici fino a 10 m² 

cad 312,29 

2 

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta', stesa in 

opera a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione 

lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non 

inferiore alle 12 tonnellate, compreso la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e 

stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio,  cantieramento, scarifica, sigillatura ed eventuale 

messa in quota del chiusino, steso a mano eventuale impiego di personale per regolamentazione 

della circolazione veicolare per uno spessore compresso finito pari a cm 3. Eseguito su qualsiasi 

tipologia di strada per ogni mq. eccedente i 10 m² ;   

m² 16,33 

3 

Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,  per la formazione di pavimentazione, provvisti  in 

prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, 

anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della Stura, secondo le 

prescrizioni, compresa la provvista  della sabbia, la battitura a regola d'arte, la  scopatura, il carico 

ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del 

sottofondo che sara' compensata a partecubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6 

m² 56,94 

4 

Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,  per la formazione di pavimentazione, provvisti  in 

prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, 

anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della Stura, secondo le 

prescrizioni, compresa la provvista  della sabbia, la battitura a regola d'arte, la  scopatura, il carico 

ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del 

sottofondo che sara' compensata a partecubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8 

m² 47,15 

5 

Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,  per la formazione di pavimentazione, provvisti  in 

prossimita' del luogo di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, 

anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della Stura, secondo le 

prescrizioni, compresa la provvista  della sabbia, la battitura a regola d'arte, la  scopatura, il carico 

ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del 

sottofondo che sara' compensata a partecubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 12 

m² 42,41 

6 

Acciottolato per strade, cortili, cunettoni, etc, formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, 

fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, innaffiato e 

battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 di peso, per superfici di almeno m² 0.20, compreso ogni 

opera, trasporto, escluso eventuale sottofondocon ciottoli forniti dalla ditta 
m² 79,53 

7 

Acciottolato per strade, cortili, cunettoni, etc, formato da ciottoli di forma ovale di circa cm 12x8, 

fissato su fondo di sabbia di cm 8 di altezza e coperto con uno strato di cm 1 di sabbia, innaffiato e 

battuto con mazzaranghe di almeno kg 15 di peso, per superfici di almeno m² 0.20, compreso ogni 

opera, trasporto, escluso eventuale sottofondocon ciottoli forniti dalla citta' 

m² 78,01 

8 

Posa di pavimentazione in marmette autobloccantidi calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente 

la provvista e lo stendimento della sabbia per  il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la 

compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro 

mediante lavatura e scopaturadello spessore di cm 4 e 6 
m² 12,03 
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RIPRISTINI DEFINITIVI 

9 

Posa di pavimentazione in marmette autobloccantidi calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente 

la provvista e lo stendimento della sabbia per  il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la 

compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro 

mediante lavatura e scopaturadello spessore di cm 7 e 8 
m² 12,86 

10 

Posa di lastricato in pietra di Luserna di colorazione uniforme, lavorata a punta fina a tutta 

squadratura, nei fianchi, dello spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di qualunque 

misura purche' non inferiori a m² 1, per pavimento e marciapiedi compresa la sigillatura e rifilatura 

dei giunti, dato in opera, posato con malta di cemento escluso il sottofondo e la fornitura delle lastre 

m² 101,59 

11 

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, 

comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 

kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione 

sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonettodello spessore di cm 10 
m² 19,66 

12 

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, 

comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 

kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione 

sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonettodello spessore di cm 15 
m² 24,88 

13 

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo 

scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla 

direzione dei lavori;  - il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali 

di rifiuto alle discariche; - il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore 

di cm 15 e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m² - sabbia m³ 0.400 - ghiaietta m³ 0.800); - il 

rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico;  - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture;  

- la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina; - la sigillatura delle superfici di combacio a  

mezzo di malta di cemento posata a kg 600/m³;  - la rifilatura dei giunti; - il ripassamento durante e 

dopo la posa cordoli aventi sezione trapezia (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza 

cm 25) oppure aventi sezione rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito 

a mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza 

m 23,20 

 


