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Settore II - AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICA-FINANZIARIA e Settore
V - MANUTENZIONI

DETERMINA n. 116 DEL 09-12-2013
Oggetto: ESEC. G.C. 62-2013 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO- APPROVAZIONE CONVENZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FOGLIETTA FRANCESCO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Monteroduni, lì 09-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Monteroduni, lì 09-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FOGLIETTA FRANCESCO

L’anno DUEMILATREDICI il Giorno NOVE del mese di DICEMBRE nella sede municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Francesco Foglietta
Premesso che:
· con contratto Rep. n. 461 del 28.03.2008 il comune di Monteroduni ha affidato, in concessione, alla
Melfi srl, ora Melfi Reti Gas srl - la gestione, in concessione, delle reti di distribuzione del gas - il
servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio comunale;
· l’art. 1 di detto contratto, mediante il richiamo all’art. 2 del bando di gara, prevede l’affidamento
alla Concessionaria, tra le altre attività, dell’attività di diagnosi, progettazione, realizzazione,
monitoraggio, esercizio, manutenzione e gestione di interventi applicabili alle utenze comunali e in
generale al territorio comunale in vista del perseguimento di obiettivi di efficienza e risparmio energetico
e dello sviluppo di fonti rinnovabili e/o alternative nonché della tutela ambientale nel rispetto della
politica energetica nazionale e regionale;
·
l’art. 20 di detto contratto prevede che il Distributore, tenuto conto delle caratteristiche degli
impianti gestiti e del servizio prestato, ha l’obbligo di svolgere attività di ricerca e progettazione, di
perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili, la tutela ambientale concordando con
il Comune, nel rispetto della politica energetica nazionale e regionale, le opportune iniziative da
assumere anche in relazione a quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 164/2000 e dal D.M. 14/4/2001
·
la concessionaria, con nota del 18.05.2010, prot. n. 242/2010, si è dichiarata disponibile ad
affiancare il Comune nelle attività di promozione di iniziative consistenti nella valutazione delle
prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare, nella successiva individuazione di soluzioni di
risparmio energetico, nell’utilizzo di fonti rinnovabili, anche attraverso la diffusione degli aspetti
normativi, tecnici ed economici legati alla materia;
· con successiva nota dell’11.09.2012, prot. n. 310, ha ribadito l’interesse a coadiuvare il Comune di
Monteroduni per l’espletamento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e delle utenze
energetiche pubbliche;
·
alla copertura finanziaria degli interventi si farà fronte con finanziamenti pubblici e/o della
concessionaria e/o di terzi;
·
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica è necessario dotarsi di studi di
fattibilità e analisi economiche finanziarie che giustificano la convenienza dell’iniziativa;
· risulta, pertanto, necessario stipulare una convenzione con la concessionaria al fine di disciplinare le
modalità di svolgimento delle attività necessarie per l’analisi, l’individuazione e l’esecuzione degli
interventi finalizzati ad ottenere una riduzione dei consumi energetici;
ATTESA la propria competenza, giusto Decreto Sindacale n. 8/2013 e considerato che non è stato nominato un
diverso Responsabile del procedimento;
VISTO il D.Lgs 267/00,
DETERMINA
DI APPROVARE lo schema di convenzione che dovrà essere sottoscritta con la Melfi Reti Gas srl e che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AFFIDARE alla Melfi Reti Gas srl, concessionaria, con contratto Rep. n. 461 del 28.03.2008, del servizio di
distribuzione del gas metano nel territorio comunale l’incarico di perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e
lo sviluppo di fonti rinnovabili mediante gli interventi di cui allo schema di convenzione di incarico allegato alla
presente delibera;
PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente;
AVVISA che avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni ovvero
in alternativa ricorso al TAR Molise entro 60 giorni;
IL DIRETTIVO CONTABILE
(Rag. FRANCESCO FOGLIETTA)

COMUNE DI MONTERODUNI
PROVINCIA DI ISERNIA
CONVENZIONE
La presente convenzione, avente ad oggetto l’attuazione dell’art. 1 del contratto di concessione di
distribuzione del gas metano di cui al contratto Rep. n. 461 del 28.03.2008, è stipulata in data
……………………. presso la Residenza Comunale, nell’Ufficio Manutenzioni tra:
- il Sig…………………….., nato a ……………………… il ……………………, che dichiara di intervenire
in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, Codice Fiscale numero
80001790940, che rappresenta nella sua qualità di …………………………., di seguito nel presente atto
denominato “Concedente”;
- il _________, nato a _______ il ________, nella sua qualità di _____________ dell’Impresa Melfi Reti Gas
S.r.l. con sede legale in Pettoranello di Molise (IS), Zona Industriale, C.F./P.IVA 00895330942, di seguito nel
presente atto denominata “Concessionaria”;
PREMESSO CHE
a) a seguito di licitazione privata la Melfi srl, ora Melfi Reti Gas srl, è risultata aggiudicataria della
gara indetta dal Comune di Monteroduni per l’affidamento, in concessione, del servizio pubblico di
distribuzione del gas metano nel territorio comunale;
b) con contratto del 28.03.2008, Rep. n. 461, il Comune di Monteroduni le ha affidato, in regime di
concessione, il servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio comunale;
c)

l’art. 1 di detto contratto, anche attraverso il richiamo all’art. 2 del bando di gara, prevede

l’affidamento alla Melfi srl, ora Melfi Reti Gas srl, tra le altre attività, dell’attività di diagnosi,
progettazione, realizzazione, monitoraggio, esercizio, manutenzione e gestione di interventi

applicabili alle utenze comunali e in generale al territorio comunale in vista del perseguimento di
obiettivi di efficienza e risparmio energetico e dello sviluppo di fonti rinnovabili e/o alternative
nonché della tutela ambientale nel rispetto della politica energetica nazionale e regionale;
d)

l’art. 20 di detto contratto prevede che il Distributore, tenuto conto delle caratteristiche degli

impianti gestiti e del servizio prestato, ha l’obbligo di svolgere attività di ricerca e progettazione, di
perseguire il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili, la tutela ambientale concordando
con il Comune, nel rispetto della politica energetica nazionale e regionale, le opportune iniziative da
assumere anche in relazione a quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 164/2000 e dal D.M.
14/4/2001;
e)

con successiva nota del 11.09.2012, prot. N. 310/2012, la Melfi Reti Gas srl ha reiterato

l’interesse a coadiuvare il Comune di Monteroduni per l’espletamento dell’efficienza energetica degli
edifici pubblici e delle utenze energetiche pubbliche, anche in riferimento ai progetti finanziati
nell’ambito del P.O.R. Molise F.E.S.R. 2007/2013 con bando della Regione Molise pubblicato sul
BURM n. 24 del 09.09.2011;
f)

il Comune di Monteroduni, nel rispetto della politica energetica nazionale, è intenzionato ad

assumere le opportune iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico, di
sviluppo di fonti energetiche alternative e rinnovabili nonché di sicurezza e salvaguardia ambientale e,
comunque, prestazioni volte a perseguire obiettivi di efficienza energetica;
g)

gli strumenti attivabili nel settore del risparmio energetico e dell’efficienza negli usi finali si

estendono dalle analisi, alla certificazione energetica, alle indagini sugli edifici e impianti di
proprietà o di competenza comunale per individuare eventuali inefficienze ed elaborare piani di
intervento capillare che permettano di aumentarne l’efficienza energetica e, quindi, di ridurre i costi
legati all’approvvigionamento energetico;
h)

a conclusione delle analisi ed indagini è possibile individuare gli interventi, di miglioramento

dell’efficienza energetica oltre che di riduzione dei consumi, per ognuno dei quali sviluppare uno
studio di fattibilità che ne giustifichi la convenienza;

i)

è necessario che il Comune si doti di un proprio piano pluriennale di interventi in materia di

riduzione dei consumi e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e, nel contempo, si faccia promotore
di interventi in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili anche presso la
cittadinanza;
l)

è, altresì, necessario che il Comune si attivi per dare applicazione a quanto previsto dall’art. 27

della legge 99/09;
m) con delibera di Giunta Comunale n. ______ del _______ , esecutiva nei modi e termini di legge, il
Comune di Monteroduni ha deliberato di affidare alla Melfi Reti Gas S.r.l., nell’ambito della
concessione per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale, tutte le attività evidenziate
nella presente convenzione e che, per semplicità, verranno definite “Servizio Energia” ed ha
approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Melfi Reti Gas srl;
Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Oggetto della presente convenzione è l’affidamento, in attuazione dell’art. 1 del contratto Rep. n. 461 del

28.03.2008 e dell’art. 2 del bando di gara ivi richiamato, del “Servizio Energia” nel territorio comunale di
Monteroduni.
Le prestazioni oggetto dell’affidamento del servizio comprendono tutte le attività di ricerca, progettazione,
realizzazione e gestione di interventi realizzabili e/o applicabili agli edifici ed impianti pubblici e alle utenze
di proprietà o di competenza comunale, siti nel territorio comunale, finalizzati a perseguire il risparmio
energetico e la tutela ambientale anche attraverso la realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti alternative e/o rinnovabili.
A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi potranno riguardare: la riqualificazione energetica degli edifici e
impianti comunali e/o di competenza comunale esistenti e di nuova costruzione come, ad esempio, gli interventi
oggetto di finanziamento nell’ambito del P.O.R. Molise F.E.S.R. 2007/2013 con bando della Regione Molise
pubblicato sul BURM n. 24 del 09.09.2011, il miglioramento delle caratteristiche tecniche delle strutture relative agli

involucri edilizi, gli impianti di pubblica illuminazione, l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda per usi domestici e/o di riscaldamento, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti
alternative e/o rinnovabili, l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, la sostituzione
o l’ammodernamento di impianti, l’installazione di apparecchiature per riduzione ed ottimizzazione dei consumi
energetici delle utenze pubbliche comunali e/o di competenza comunale…ecc..

In relazione agli interventi sopra descritti la Concessionaria dovrà provvedere allo sviluppo delle seguenti
attività, distinte in 3 fasi:
1. fase di screening
In tale fase la Concessionaria effettuerà indagini, sopralluoghi, acquisizione ed elaborazione dati, ecc.
necessari per l’elaborazione di uno studio di prefattibilità contente l’analisi delle problematiche e
l’individuazione di possibili attività da intraprendere per contenere i consumi e ridurre i costi di gestione.
Alla conclusione di tale fase verrà definito, congiuntamente con il Concedente, un programma dei possibili
interventi, con individuazione dell’eventuale ordine di priorità degli stessi, sui quali effettuare gli studi di
fattibilità e sviluppare la progettazione.
2. fase di progettazione
Una volta concordato il programma degli interventi la Concessionaria redigerà gli studi di fattibilità necessari
per accertare la possibilità di riduzione di inquinanti in atmosfera, di un risparmio energetico ovvero di
produzione di energia da fonti alternative e/o rinnovabili, le analisi tecnico-economiche ecc. nonché la
progettazione preliminare, definitiva per l’assunzione di nulla osta, pareri ed altri atti di assenso, ed esecutiva
degli interventi.
3. fase di realizzazione
Tale fase avrà ad oggetto la realizzazione e gestione degli interventi, compresa la fornitura dell’energia.
Verranno, in particolare, eseguiti tutti gli interventi che si rendessero necessari perché gli impianti forniti
siano conformi alla normativa vigente sia dal punto di vista elettrico, sia termico ed ambientale oltre a tutto
quanto non espressamente indicato, ma ritenuto necessario per dare l’opera finita a regola d’arte e gli
impianti funzionali e funzionanti.

Al fine di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza, economicità nonché di ottimizzazione delle risorse
energetiche il Concedente si riserva, inoltre, la facoltà di affidare alla Concessionaria l’esecuzione di
interventi finalizzati allo sfruttamento di energie alternative e/o rinnovabili con investimenti propri e/o
contributi statali e/o regionali e/o con risorse proprie della Concessionaria richiedendo alla stessa uno studio
di fattibilità tecnico-economica o facendo propria una proposta dalla stessa avanzata che, ove accettata dal
Comune, verrà realizzata dalla Concessionaria stessa.
La Concessionaria si impegna, altresì, ad espletare servizi finalizzati alla formazione, informazione e
sensibilizzazione dei privati cittadini sulle problematiche dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle
fonti rinnovabili attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di convegni, seminari,
la creazione nell’ambito del sito internet del Comune di uno spazio a ciò dedicato, la formazione, attraverso
personale qualificato della concessionaria, dei dipendenti comunali individuati dall’Amministrazione quali
referenti del servizio, e a definire con il Concedente un protocollo d’intesa con cui si stabiliscono le iniziative
destinate ai cittadini, gli interventi a cui gli stessi possono partecipare in modo diretto o indiretto, i vantaggi
ed i benefici per ognuna delle parti coinvolte nonché a coadiuvare il Concedente nella partecipazione a
specifici programmi dell’Unione Europea.
2. ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCEDENTE
Onde coadiuvare la Concessionaria nella preparazione degli studi, il Concedente gli fornirà per iscritto le
seguenti informazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: elenco degli immobili ed impianti di proprietà
e/o di competenza comunale; distinte dei consumi energetici per gli ultimi tre anni, con i relativi costi; i livelli
di operatività, quali ad esempio le temperature ambientali, che si sono registrate nell’ultimo triennio;
planimetrie del territorio comunale, degli edifici e/o degli impianti; elenco dei terreni di proprietà comunale o
demaniale o ad altro titolo tenuti dal Comune, al fine di consentire l’installazione di impianti energetici;
informazioni sulla destinazione di ciascuna parte dell’edificio e/o dell’impianto; informazioni sulla durata di
occupazione di ciascuna parte di edifici e di utilizzazione degli impianti; distinta di tutte le apparecchiature
che utilizzano energia ed indicazione del tipo di energia richiesto da ciascuna di esse; informazioni sui tempi
ed i luoghi in cui potrebbero essere installate nuove apparecchiature; copie dei contratti di manutenzione

attinenti la sfera energetica; copie dei contratti di fornitura di energia; qualsiasi altra informazione che la
Concessionaria richiederà.
Il Concedente attiverà ogni procedura amministrativa necessaria per rendere attuabile il Programma degli
Interventi definiti con la Concessionaria.
3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI DA EFFETTUARSI A CURA DELLA
CONCESSIONARIA
Tra le attività oggetto della presente convenzione possono, sinteticamente e in modo non esaustivo, elencarsi:
Nella fase di screening:
1

la realizzazione di un archivio delle prestazioni energetiche degli edifici per poterli qualificare

energeticamente e poter elaborare un elenco delle priorità di intervento, in ordine di prefattibilità
tecnico economica;
2

l’individuazione dei fattori su cui poter incidere per ridurre i consumi di energia e i costi di

gestione (miglioramento della prestazioni dei componenti strutturali ed impiantistici, degli apparati
tecnici, delle condizioni di gestione, ecc.) onde fornire elementi fondamentali per le successive
decisioni.
Nella fase di progettazione:
Successivamente all’acquisizione dei dati potrà svilupparsi l’analisi tecnico-economica di possibili interventi
di riqualificazione energetica valutandone preliminarmente la fattibilità tecnica, ovvero realizzativa, in
relazione al sistema in esame in modo da definire:
1.

il calcolo del potenziale risparmio energetico ottenibile;

2.

l’analisi economico - finanziaria degli investimenti necessari.

La Concessionaria redigerà lo studio e/o il progetto preliminare entro sei mesi dalla ricezione di tutte le
informazioni richieste al Concedente e specificherà tra l’altro: gli attuali livelli di operatività (livello di
illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, potenze utilizzate, ecc.) e le eventuali variazioni apportabili;
un’ampia descrizione di tutte le apparecchiature da installare; la “base di riferimento dei consumi”, vale a

dire i consumi energetici e i relativi costi registrati negli ultimi dodici mesi e in rapporto ai quali si
misureranno i risparmi attesi; i presupposti a partire dai quali è calcolata la base di riferimento dei consumi;
i progetti tecnici per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative e/o
rinnovabili (es. impianti fotovoltaici, solare termico, minieolico, cogenerazione, trigenerazione); il piano
finanziario globale e/o per singoli interventi contenente le modalità di copertura finanziaria privata e/o
pubblica dell’investimento per la realizzazione dei progetti stessi; il metodo proposto per il calcolo del
risparmio energetico; i servizi che verranno prestati dalla Concessionaria; la spesa complessiva per la
realizzazione e gestione delle opere; il compenso della Concessionaria per la gestione e manutenzione degli
impianti energetici; i tempi di realizzazione e gestione dell’intervento. Il Concedente si adopererà affinché la
Concessionaria, per i fini di cui sopra, possa acquisire, a vario titolo, anche terreni di proprietà privata.
4. VIGILANZA E CONTROLLO DEL CONCEDENTE
Il Concedente dovrà svolgere attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e controllo delle attività
svolte dalla Concessionaria. Il Concedente esercita il controllo sul servizio di cui alla presente convenzione
verificando il raggiungimento degli obiettivi e la corretta applicazione dei patti e condizioni contrattuali. Per
permettere il controllo sul servizio svolto la Concessionaria è obbligata a mettere a disposizione del
Concedente tutti i dati necessari richiesti, fermo restando il trattamento dei dati riservati previsti dalla legge.
Il Concedente può procedere ad ispezioni, sopralluoghi ed ogni altro tipo di attività volto a verificare il livello
prestazionale del servizio.
5. AFFIDAMENTO DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA DI ATTIVITA’ E/O FORNITURE
COMPRESE NEL SERVIZIO
La Concessionaria potrà avvalersi per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione di
soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti in materia di affidamento dell’esecuzione di opere, servizi e
forniture.
6. FINANZIAMENTI
Sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi elaborato dalla Concessionaria e concordato con
il Concedente, alla copertura finanziaria degli interventi potrà farsi fronte con contributi pubblici di qualsiasi

natura e provenienza, mediante ricorso a forme di finanziamento tramite terzi, con apporto diretto di
prestazioni da parte della Concessionaria o con mezzi propri del Concedente, fermo restando che il recupero,
anche parziale, dei costi dell’intervento potrà derivare dai risparmi legati direttamente alla riduzione dei
consumi energetici.
La Concessionaria, di concerto con il Concedente, predisporrà tutta la documentazione tecnico
amministrativa necessaria e attiverà le procedure più opportune per la ricerca dei finanziamenti e/o contributi
necessari anche mediante la partecipazione a bandi regionali, statali e comunitari. Il Concedente, dal canto
suo, si impegna a trasferire, nel termine di 30 giorni dall’effettivo incasso, gli eventuali contributi di cui sopra
alla Concessionaria e si farà carico di rilasciare le necessarie autorizzazioni e/o pareri e predisporrà quanto di
propria competenza per attivare l’iter procedimentale.
7. DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata dell’affidamento corrisponde alla durata della concessione di distribuzione del gas naturale in
essere tra Concedente e Concessionaria. Gli effetti dello stesso, o meglio degli interventi realizzati in virtù del
medesimo, si protrarranno oltre la durata anzidetta, sino all’integrale attuazione dei diritti ed obblighi
scaturenti dal singolo intervento realizzato dalla Concessionaria.
8. RESPONSABILITA’
La Concessionaria é responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di
prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Concedente, arrecati, per fatto proprio o dei propri
dipendenti o da persone da essa chiamate sul posto per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre
ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai
loro impianti, attrezzature ed arredi, sollevando da ogni responsabilità il Concedente ed il personale da questi
preposto al controllo ed alla vigilanza sul servizio. La responsabilità della Concessionaria si estende ai danni,
a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il
mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.
9. FUSIONE ED INCORPORAZIONE
La Concessionaria potrà liberamente addivenire a fusioni od incorporazioni con altre società ai sensi degli artt.

2295 e 2296 del Codice Civile o trasferire il ramo di azienda o la Convenzione a Società Collegate previa
comunicazione scritta al Concedente.
10. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Il Concedente avrà diritto alla risoluzione della presente convenzione:
a)

in caso di fallimento della Società Concessionaria;

b)

in caso di ripetute e colpevoli violazioni alle leggi e disposizioni in materia di energia attualmente

in vigore. Prima di deliberare la risoluzione della convenzione, il Concedente dovrà far pervenire alla
Concessionaria una diffida circostanziata con invito ad eliminare le inadempienze e/o irregolarità nel
termine di 45 giorni solari dal ricevimento della stessa e solo in seguito al decorso di tale termine ed alla
verifica del mancato adempimento potrà dichiararne la risoluzione.
11. PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Con la presente convenzione tutte le prestazioni professionali necessarie quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, studio di fattibilità, progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori,
coordinatore per la sicurezza, collaudatore sismico, ….. ecc., fatta eccezione solo per il collaudo ovvero
regolare esecuzione che sarà fatta dall’Ufficio Comunale competente, sono trasferite alla Concessionaria. Gli
onorari saranno pagati con le somme previste nel quadro economico dei progetti proposti alla voce “Spese
Generali Tecniche” e “Spese Tecniche di Sicurezza”. La Concessionaria dovrà servirsi di tecnici qualificati ed
abilitati a norma delle vigenti disposizioni.
12. COMPENSO
La redazione dello studio di prefattibilità sarà effettuata dalla Concessionaria senza oneri a carico del
Concedente. I costi sostenuti dalla Concessionaria verranno, infatti, recuperati con l’esecuzione degli
interventi.
Per tutte le altre attività espletate dalla Concessionaria, il relativo compenso scaturirà dal Piano Economico
Finanziario degli interventi così come approvato dal Concedente.
13. MORA
In caso di ritardati pagamenti, saranno riconosciuti alla Concessionaria, da parte del Concedente, gli interessi

di mora nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231/2002.
14. CESSIONE DEI CREDITI
Le parti convengono che potranno essere oggetto di cessione, di delegazione o di altri atti di trasferimento
soltanto i crediti derivanti dall’esecuzione della presente convenzione che non siano stati oggetto di
contestazioni rilevate a mezzo di specifiche note di servizio, entro quindici giorni dalla presentazione della
fattura a cui il credito si riferisce.
15. DOMICILIO E FORO COMPETENTE
I contraenti eleggono il proprio domicilio nel Comune di Monteroduni ad ogni effetto di legge. Per tutte le
questioni che potessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della presente
convenzione, in ogni sua clausola, sarà esclusivamente competente il foro di Isernia con esclusione degli altri
fori previsti dalla legge.
16. RISERVATEZZA DEI DATI
È obbligo della Concessionaria garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte
nell’espletamento del servizio affidato e nel trattamento dei dati, applicando la disciplina di legge in materia e
quella specifica del settore.
17. SPESE
Le spese di bollo e di registrazione dei successivi contratti, ove stipulati, sono a carico della Concessionaria.
Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA e, pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a
tassa fissa ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26.04.1986, N. 131.
per il Concedente per la Concessionaria
…………………………………….

…………………………………….

