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COMUNE DI CETO            Provincia di Brescia 

Repertorio n. 739 

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ 

SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L. DI ATTIVITÀ DI 

CARATTERE TECNICO NELL’AMBITO DELLA GESTIONE 

COMUNALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

** ** ** ** ** ** 

L’anno DUEMILAVENTITRE, addì SEI del mese di FEBBRAIO 

(06/02/2023) 

TRA 

il COMUNE di CETO, con sede municipale in Ceto, codice fiscale 

81002490175 - Partita IVA 00723600987, rappresentato dalla sig.ra Marina 

Lanzetti, codice fiscale LNZMRN86H47B149G, nella sua qualità di 

Sindaco pro-tempore, autorizzato alla sottoscrizione della presente 

convenzione con delibera della G.C. n. 14 del 10/06/2019, di seguito 

denominato “Comune”; 

E 

la società SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA s.r.l., con sede in 

Breno (BS), Via Aldo Moro n. 7, codice fiscale e partita IVA 03432640989, 

rappresentata dal Presidente della medesima sig. Corrado Tomasi, codice 

fiscale TMSCRD64P20L094C, che dichiara di agire esclusivamente 

nell’interesse della Società, 

di seguito denominata anche “Società”; 

Premesso che: 

 Il Comune di Ceto gestisce attualmente in economia il Servizio Idrico 
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Integrato di cui agli artt. 147 ss. del D. Lgs. n. 152/2006. 

 A livello comprensoriale opera la società Servizi Idrici Valle Camonica 

s.r.l., società interamente partecipata dei Comuni della Valle Camonica, 

rispetto ai quali la società riveste i requisiti dell’in house providing ai 

fini dell’espletamento di prestazioni di carattere tecnico nell’ambito 

della gestione del ciclo delle acque, prestazioni svolte in modo 

assolutamente prevalente per gli Enti locali soci. 

 Il Comune di Ceto partecipa al capitale sociale della società Servizi 

Idrici Valle Camonica s.r.l. ed intende affidarle le prestazioni di 

carattere tecnico di cui alla presente convenzione, in quanto la 

competenza specialistica della società e del suo personale consente di 

assicurare all’Ente locale una gestione del servizio complessivamente 

più efficace, efficiente ed economica, con i connessi vantaggi per 

l’utenza. 

 La sussistenza di un rapporto fra il Comune di Ceto e la società Servizi 

Idrici Valle Camonica s.r.l., riconducibile alla nozione comunitaria 

dell’“in house providing”, consente di procedere ad un affidamento 

diretto delle prestazioni di carattere tecnico di cui alla presente 

convenzione. 

 Il Comune di Ceto intende affidare alla società Servizi Idrici Valle 

Camonica s.r.l. le prestazioni come specificamente indicate nel corpo 

della presente convenzione, per le quali la società possiede la necessaria 

capacità tecnico-professionale e si è dichiarata disponibile ad espletarle 

secondo le condizioni qui concordate. 

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
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si conviene e stipula: 

Art. 1 – Finalità, oggetto e durata della convenzione 

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Ceto e la società 

Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l., affidataria dei servizi di carattere 

tecnico di cui alla presente convenzione nell’ambito della gestione comunale 

del servizio idrico integrato. 

Il Comune di Ceto, giusta deliberazione di G.C. n. 12 del 02/02/2023, a 

decorrere dal 01/02/2023 e sino al 31/12/2023, affida alla società Servizi 

Idrici Valle Camonica s.r.l. l’espletamento delle seguenti prestazioni, per il 

quale la società risulta idoneamente qualificata: 

a) Assistenza tecnica, anche sotto il profilo degli adempimenti 

amministrativi, nella gestione comunale del servizio di fornitura di 

acqua potabile in via prioritaria per uso domestico, nonché per tutti gli 

altri usi, tra cui artigianale, commerciale agricolo ed industriale. 

b) Assistenza tecnica, anche sotto il profilo degli adempimenti 

amministrativi, nella gestione comunale del servizio di fognatura delle 

acque reflue. 

c) Assistenza tecnica, anche sotto il profilo degli adempimenti 

amministrativi, nella gestione comunale del servizio di depurazione 

delle acque reflue. 

Si richiama la “Convenzione per il servizio pubblico di gestione tecnica 

del collettore fognario del bacino della Media Valle Camonica, delle 

relative stazioni di sollevamento e del depuratore intercomunale di 

Esine” Rep. n. 737 del 02.12.2022 durata dal 01.01.2023 al 31.12.2027. 

Le parti danno atto che la presente convenzione potrà avere una durata 
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inferiore a quella sopra concordata qualora sopraggiungano obblighi di 

adeguamento normativo non dipendenti dalla volontà del Comune di Ceto. 

In tal caso la società non potrà pretendere penali, indennizzi o altre voci di 

natura risarcitoria. 

Art. 2 – Individuazione delle prestazioni affidate alla società e modalità 

di loro esecuzione 

Rientrano nelle prestazioni di cui all’art. 1, lett. a) gli interventi atti a 

garantire la piena funzionalità degli impianti e delle reti di acquedotto 

esistenti nonché le azioni volte a garantire l’efficienza del relativo servizio 

pubblico, attraverso: 

- a1) Controllo delle condizioni di tutte le sorgenti e dei relativi filtri, da 

effettuarsi n.3 volte all’anno, con relativi interventi di pulizia per 

assicurare la corretta adduzione dell’acqua nella rete di distribuzione. 

- a2) Interventi di pulizia e disinfezione delle vasche di accumulo 

dell’acqua potabile, da effettuarsi una volta all’anno su richiesta scritta 

del responsabile dell’ufficio tecnico. 

- a3) Controllo di n. 1 potabilizzatore e n.1 vasca dell’acquedotto 

comunale con cadenza settimanale per la verifica del loro stato di 

funzionamento, per la fornitura ed il carico dei reagenti secondo 

necessità (acido cloridrico in concentrazione 9%,  Clorito di sodio in 

concentrazione 7,5% e ipoclorito di sodio in concentrazione 14%), per 

la manutenzione programmata delle apparecchiature elettromeccaniche 

connesse ai potabilizzatori e soggette ad usura (per le sonde Redox, le 

pompe e le sonde elettromeccaniche, in caso di necessità di loro 

sostituzione per guasto, si provvederà invece a redigere apposito 
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preventivo). L’attività sarà accompagnata dalla tenuta dei giornali di 

conduzione degli impianti. 

- a4) Controllo e regolazione di n.1 riduttore di pressione secondo 

necessità e su richiesta scritta del responsabile dell’ufficio tecnico. 

- a5) Effettuazione di campionamenti ed analisi “interne” sullo stato di 

qualità delle acque destinate al consumo umano, tramite i laboratori 

accreditati e secondo le cadenze temporali, i metodi ed i modelli di 

campionamento previsti dalla vigente normativa di settore, dei quali 

saranno forniti al Comune gli esiti. Verranno effettuate analisi/annue di 

routine (microbiologica e chimica) e analisi/annue di verifica 

(microbiologica e chimica) come previsto dal D.Lgs.31/2001. 

- a6) Previa specifica richiesta scritta del responsabile dell’ufficio 

tecnico, interventi di ricerca perdite della rete acquedottistica mediante 

apposita strumentazione e, più in generale, controllo sistematico, 

periodico e programmato di tutte le reti con attrezzature specifiche ad 

alto livello tecnologico per la ricerca di eventuali dispersioni od 

anomalie. 

- a7) interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e riparazione alla 

rete idrica richiesti per iscritto dal responsabile dell’ufficio tecnico 

comunale, da effettuarsi, se necessario, con l’ausilio di imprese terze 

comunque dirette e coordinate nei lavori da personale specializzato 

dalla società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l.. 

- a8) Manutenzione programmata preventiva, comprendente le operazioni 

di messa a punto e taratura, degli impianti e delle reti con attrezzature 

specifiche e, ove necessario, controllo, regolazione e costante 
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adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica nonché 

verifica dell’isolamento delle condotte stradali. 

Le voci lett. a1), a2), a3), a4), a5), a6), a7) e a8) sono relative ad attività 

ricomprese nella “Convenzione per l’affidamento alla Servizi Idrici Valle 

Camonica s.r.l. di talune attività di carattere tecnico inerenti il SII-Servizio 

Idrico Integrato - Biennio 2022-2023” del 16.11.2021 durata dal 01.01.2022 

al 31.12.2023. 

- a9) Attività di manutenzione degli allacciamenti esistenti alla rete 

acquedottistica e dei relativi misuratori di flusso. 

- a10) Esecuzione di nuovi allacciamenti di soggetti privati e pubblici alla 

rete acquedottistica, consistenti nella fornitura e posa di tubazione, del 

relativo misuratore di flusso e del pozzetto, il tutto fino al limite della 

proprietà pubblica. 

- a11) Attività di rilevamento dei consumi idrici (lettura contatori) 

tramite i misuratori installati presso le utenze, da effettuarsi secondo la 

regolamentazione dell’ARERA, e conseguente messa a disposizione del 

Comune di corrispondenti tabelle riportanti i dati dell’utenza, il numero 

identificativo del misuratore ed il consumo da imputare all’utenza. 

- a12) Organizzazione di azioni di sensibilizzazione degli utenti al 

risparmio delle risorse idriche. 

- a13) Attività di soccorso per fornitura di acqua in casi di emergenza, da 

eseguirsi con autobotte, al fine di assicurare l’acqua potabile necessaria 

alla popolazione interessata (i termini di questo servizio e la copertura 

dei costi aggiuntivi, verranno concordati di volta in volta con il 

Comune). 



- 7 - 

 

 

- a14) Attività di rilievo rete idrica ed aggiornamento cartografia. 

- a15) Manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione tecnica del/i 

“Punto/i Acqua” mediante l’espletamento delle attività come da 

“Contratto per l’affidamento in house del servizio di manutenzione e 

gestione tecnica del “punto acqua” sito nel Comune di Ceto, via 

Badetto” del 20.10.2022 durata dal 01.01.2023 al 31.12.2027. 

Rientrano nelle prestazioni di cui all’art. 1, lett. b) gli interventi atti a 

garantire la piena funzionalità degli impianti e delle reti di fognatura 

esistenti nonché le azioni volte a garantire l’efficienza del relativo servizio 

pubblico, attraverso: 

- b1) Prestazioni di manutenzione ordinaria delle varie componenti 

dell’infrastruttura, ivi comprese quelle di periodica pulizia dei tombotti 

e/o di disintasamento delle reti, su richiesta scritta da parte dell’ufficio 

tecnico. 

- b2) Interventi di manutenzione straordinaria e riparazione richiesti per 

iscritto dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, da effettuarsi, se 

necessario, con l’ausilio di imprese terze comunque dirette e coordinate 

nei lavori da personale specializzato dalla società Servizi Idrici Valle 

Camonica s.r.l.. 

- b3) Previa specifica richiesta del responsabile dell’ufficio tecnico, 

interventi di ricerca perdite della rete fognaria mediante apposita 

strumentazione e, più in generale, controllo sistematico, periodico e 

programmato di tutte le reti con attrezzature specifiche ad alto livello 

tecnologico per la ricerca di eventuali dispersioni od anomalie. 

Le voci lett. b1), b2), b3) sono relative ad attività ricomprese nella 
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“Convenzione per l’affidamento alla Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. di 

talune attività di carattere tecnico inerenti il SII-Servizio Idrico Integrato - 

Biennio 2022-2023” del 16.11.2021 durata dal 01.01.2022 al 31.12.2023. 

- b4) Esecuzione di nuovi allacciamenti di soggetti privati e pubblici alla 

rete fognaria come da prezziario in essere della società Servizi Idrici 

Valle Camonica Srl. 

- b5) Attività di rilievo rete fognaria ed aggiornamento cartografia. 

Rientrano nelle prestazioni di cui all’art. 1, lett. c) gli interventi atti a 

garantire la piena funzionalità dell’impianto di depurazione esistente nonché 

le azioni volte a garantire l’efficienza del relativo servizio pubblico. 

Si richiama la “Convenzione per il servizio pubblico di gestione tecnica del 

collettore fognario del bacino della Media Valle Camonica, delle relative 

stazioni di sollevamento e del depuratore intercomunale di Esine” Rep. 

n.737 del 02.12.2022 durata dal 01.01.2023 al 31.12.2027). 

Rientrano inoltre nell’attività di assistenza tecnica affidata alla società in 

relazione alle suddette fasi del servizio idrico integrato: 

- d1) Assicurare la reperibilità, il pronto intervento ed assistenza 

commerciale mediante personale tecnico specializzato attivo 24 su 24 

per 365 giorni all’anno e collegato alla centrale operativa “Contact 

Center”, a seguito di segnalazione telefonica al numero verde Pronto 

Intervento Acqua dedicato ed al numero verde Commerciale, che 

invierà per iscritto all’indirizzo di posta elettronica 

prontointervento@sivsrl.eu ed effettuerà la chiamata al reperibile della 

società Servizi Idrici Valle Camonica Srl.  

- d2) Organizzare e gestire lo “Sportello utenti” presso gli Uffici della 
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società Servizi Idrici Valle Camonica Srl, in Via Aldo Moro, 7 Breno 

(BS). 

- d3) Coadiuvare il Comune nell’attività di fatturazione e riscossione 

dall’utenza degli importi tariffari dovuti per i servizi idrici. La gestione 

del servizio rimane in capo al Comune (intestazione fattura), gli importi 

tariffari spettano al Comune, il quale compenserà la società Servizi 

Idrici Valle Camonica Srl per le prestazioni rese.  

- d4) Predisporre il bilancio idrico (unbundling). 

Art. 3 – Modalità dispositive degli ordini e tempi di esecuzione degli 

interventi di cui all’art. 2 lett. a9), a13), a14), b5) 

I singoli interventi di cui alle lettere in oggetto verranno specificatamente 

ordinati per iscritto dal Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune. 

La società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. si impegna ad avviare 

l’esecuzione degli interventi richiesti nei tempi concordati. Per quanto 

concerne gli interventi di emergenza la società Servizi Idrici Valle 

Camonica s.r.l. si impegna ad intervenire nel minor tempo possibile. 

Art. 4 – Corrispettivi 

Il corrispettivo per le prestazioni eseguite dalla società Servizi Idrici Valle 

Camonica S.r.l. e contemplate all’art. 2: 

 Le voci lett. a1), a2), a3), a4), a5), a6), a7) e a8) sono relative ad 

attività ricomprese nella “Convenzione per l’affidamento alla Servizi 

Idrici Valle Camonica s.r.l. di talune attività di carattere tecnico inerenti 

il SII-Servizio Idrico Integrato - Biennio 2022-2023” del 16.11.2021 

durata dal 01.01.2022 al 31.12.2023; 

 lett.a9) Contabilità a seconda delle lavorazioni richieste dall’utente 
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oppure dall’Amministrazione Comunale ed eseguite, mezzi e personale 

impiegati. Costi da fatturare all’utente. Vedasi "Tariffario oneri di 

allacciamento acquedotto e fognatura e prestazioni varie" della società 

Servizi Idrici Valle Camonica Srl. La gestione del servizio rimane in 

capo al Comune (intestazione fattura), gli importi tariffari spettano al 

Comune, il quale compenserà la società Servizi Idrici Valle Camonica 

Srl per le prestazioni rese;  

 lett.a10) Contabilità a seconda delle lavorazioni richieste dall’utente, 

eseguite, mezzi e personale impiegati. Costi da fatturare all’utente. 

Vedasi "Tariffario oneri di allacciamento acquedotto e fognatura e 

prestazioni varie" della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl. La 

gestione del servizio rimane in capo al Comune (intestazione fattura), 

gli importi tariffari spettano al Comune, il quale compenserà la società 

Servizi Idrici Valle Camonica Srl per le prestazioni rese; 

 lett.a13) Contabilità a misura a seconda degli interventi richiesti dal 

Comune, eseguiti, mezzi e personale impiegati; 

 lett.a14) Costo orario €/ora 35,00 + IVA  

 Contabilità a misura a seconda delle lavorazioni richieste dal Comune, 

eseguite, mezzi e personale impiegati; 

 La voce lett.a15) è relativa alle attività come da “Contratto per 

l’affidamento in house del servizio di manutenzione e gestione tecnica 

del “punto acqua” sito nel Comune di Ceto, via Badetto” del 20.10.2022 

durata dal 01.01.2023 al 31.12.2027; 

 Le voci lett. b1), b2), b3) sono relative ad attività ricomprese nella 

“Convenzione per l’affidamento alla Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. 
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di talune attività di carattere tecnico inerenti il SII-Servizio Idrico 

Integrato - Biennio 2022-2023” del 16.11.2021 durata dal 01.01.2022 al 

31.12.2023; 

 lett.b4) Contabilità a seconda delle lavorazioni richieste dall’utente, 

eseguite, mezzi e personale impiegati. Costi da fatturare all’utente. 

Vedasi "Tariffario oneri di allacciamento acquedotto e fognatura e 

prestazioni varie" della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl. La 

gestione del servizio rimane in capo al Comune (intestazione fattura), 

gli importi tariffari spettano al Comune, il quale compenserà la società 

Servizi Idrici Valle Camonica Srl per le prestazioni rese; 

 lett.b5) Costo orario €/ora 35,00 + IVA  

 Contabilità a misura a seconda delle lavorazioni richieste dal Comune, 

eseguite, mezzi e personale impiegati; 

 lett.d1) Contact center canone annuale fisso € 430,92 + canone 

variabile che verrà comunicato semestralmente.  

Reperibilità: €/anno 2.500,00; 

 lett.a11), a12), d2) e d3) lett.a11), a12), d2) e d3) Contabilità a misura 

relativa a tutti servizi ricompresi nelle lettere richiamate e a seconda 

delle attività richieste dal Comune nel corso dell’anno e sulla base del 

dettaglio voci di costo allegato alla presente convenzione sotto la lettera 

A) e “Tariffario lavoro d’ufficio e manodopera” della Società servizi 

Idrici Valle Camonica Srl. sotto la lettera B). Per tali attività la Società 

Servizi Idrici Valle Camonica Srl si impegna a trasmettere al Comune 

di Ceto rendicontazione bimestrale delle attività svolte. 

 lett. d4) ammonta ad euro/anno 5.000,00 + IVA. 
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Art. 5 – Fatturazione e modalità di pagamento 

I corrispettivi per le prestazioni eseguite dalla società e contemplate all’art. 2 

lett. a11), a12), d2), d3) verranno fatturati con cadenza bimestrale. 

I corrispettivi per le prestazioni eseguite dalla società e contemplate all’art. 2 

lett. a9), a10), a13), a14), b4) e b5) verranno fatturati con cadenza 

semestrale. 

I corrispettivi per le prestazioni eseguite dalla società e contemplate all’art. 2 

lett. d1) e d4) verranno fatturati con cadenza annuale. 

Il Comune provvederà al pagamento delle suddette fatture entro 30 giorni 

dalla data di emissione. 

Art. 6 - Responsabilità della società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. 

La società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. sarà responsabile di ogni 

danno a persone o a cose che dovesse causare durante l’esecuzione delle 

proprie prestazioni. Tale responsabilità si estende anche ai danni causati 

dall’operato di eventuali imprese subappaltatrici. 

Per i danni che dovessero derivare agli impianti appartenenti al demanio 

comunale ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 152/2006 nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto della presente convenzione è tenuta a stipulare 

un’adeguata polizza assicurativa con compagnia di primaria importanza. 

Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione la 

società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. si impegna inoltre ad applicare 

integralmente, nei confronti del personale dipendente utilizzato, tutte le 

norme della contrattazione collettiva nazionale di riferimento. 

Art. 7 – Adeguamento dei corrispettivi 

I corrispettivi come concordati all’art.5 saranno soggetti a revisione annuale 
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sulla base del tasso di variazione rilevato nei dodici mesi precedenti nel 

periodo Settembre anno corrente - Settembre anno precedente, dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall’ISTAT. 

Art. 8 – Vigilanza e controllo 

Il Comune si riserva la facoltà, attraverso propri funzionari e/o incaricati, di 

effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi tecnici 

affidati alla società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l.; qualsiasi mancanza 

rilevata verrà comunicata per iscritto alla società. 

Art. 9 – Allacciamenti 

La società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l. si impegna a trasmettere al 

Comune il prezziario aggiornato per l’esecuzione degli allacciamenti alla 

rete acquedottistica e di fognatura richiesti dagli utenti, entro il mese di 

gennaio di ciascun anno. 

Art. 10 – Cessione della convenzione 

La società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l., previa approvazione espressa 

da parte del Comune, potrà trasferire a terzi e/o a società collegate e/o 

controllate, la convenzione in oggetto, alle stesse condizioni previste dal 

presente contratto soltanto qualora il cessionario rivesta anch’esso le 

caratteristiche di soggetto in house provinding. 

Art. 11 – Spese contrattuali 

Le spese dipendenti e conseguenti dalla stipula della presente convenzione 

saranno a carico della società Servizi Idrici Valle Camonica s.r.l.. 

Art. 12 – Disposizioni integrative 

Per quanto non è qui stabilito, si fa rinvio, per quanto compatibile, alle 

disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ed 
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alle altre disposizioni normativa in materia.  

Art. 13 – Norme Transitorie E Finali 

Ai fini della registrazione della presente convenzione le parti fanno espressa 

richiesta di applicazione dell’imposta di registro in misura fissa trattandosi 

di prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto nella 

misura del 22% ai sensi del dpr 633/1972, tab.a, parte iii, n. 127 sexies. 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica non modificabile 

in formato pdf/a, è stato redatto da me, segretario comunale, mediante 

l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 14 

(quattordici) facciate a video. 

Il presente contratto viene da me, segretario comunale, letto alle parti 

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me e lo 

sottoscrivono con firma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del codice 

dell’amministrazione digitale. 

Ceto, lì 06-02-2023 

Per il COMUNE DI CETO, 

Il Sindaco Lanzetti Marina (firmato digitalmente) 

Per la Società SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L., 

Il Legale Rappresentante Corrado Tomasi (firmato digitalmente) 

** ** ** ** ** ** 

Io sottoscritto Segretario comunale attesto, inoltre, che i certificati di firma 

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 24 del 

Codice dell’Amministrazione Digitale. 

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE  

Dott. Paolo Scelli (firmato digitalmente) 


