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Delibera n.62

Del 04.09.2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema Patto di Collaborazione tra il Comune di Picinisco e la società
Enel Green Power SpA per la sistemazione della frana che ha interessato la strada
di collegamento Picinisco - Grotta Campanaro, in prossimità delle particelle 88, 89,
91 e 130 del foglio 15, Catasto dei terreni del Comune di Picinisco.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di settembre alle ore 13.30, in Picinisco e

nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A

SCAPPATICCI Marco Sindaco X
IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Parisi

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la

proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema Patto di Collaborazione tra il Comune di Picinisco e la società
Enel Green Power SpA per la sistemazione detta frana che ha interessato la strada di
collegamento Picinisco - Grotta Campanaro, in prossimità delle particelle 88, 8g, g1 e
130 del foglio 15, catasto dei terreni del Gomune di picinisco.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n.267t2000 sulla proposta di detiberazione G.C.
l! Responsabile del responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzioni dichiara parere favorevole di
regolarità tecnic:a, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26712000.
Picinisco, 0 t". o4"ZOlS

F.to ll Responsabile Del Servizio Lavori Pubblicie Manutenzioni
Arch. Marco lonta

Parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n.267t200O sulla proposta di deliberazione G.C.ll Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.26TDA00.
Picinisco, U.0q,2O1g

F.to ll Responsabile Del Servizio Economico-Finanziarlo
Dott.ssa Monia Gargano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE
- I'art I18, comma4, della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiariefà orizzontale, affida
ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonom a iniziativa d.ei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Picinisco, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolament<r
con atto del Consiglio Comunale n.3 dei 05.04.2017 che disciplina la collaborazione tra òittadini e
amnrinistrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
- in data2l-12.18, acquisita al prot. 6184, è pervcnuta all'Ente la richiesta da parte della società Enel
Green Power SpA, società con unico sùcio, soggetta a direzione e coordinamento àa parte di Enel S.p.A..
con sede legale in VIALE REGINA IVÍARGHERITA, 125 00198 ROMA (RM), iscritta al Registro delle
Itnprese di Roma, REA n.1219253, C.F.e P.Iva 10236451000 per la seguente proposta di collaborazione:l) Prowedere a cura e spese della Società Enel Green Power SpA alla sistemazìone della frana che ha

interessato la strada di collegamento Picinisco - Grotta Campanaro, in prossimità delle particelle 88,
89, 9l e 130 del foglio 15, Catasto dei tereni del Comune di Picilisco;

La proposta è accompagnata dagli elaborati tecnici e dal programma di gestione;
- valutata la riconducibilità dell'intervento proposto all'arnbito di applicazione del Regolamento, il
Responsabile settore LL.PP. ha proweduto a pubblicare un avviso sul sito internet del comune volto ad
infctmare la cittadinanzacirca il contenuto dellaproposta ed al contempo ricevere eventuali manifestazioni
di interesse volte ad ampliare l'intervento proposto e/o suggerimenti utiliin merito;- nei 15 giorni di pubblicazione (dal 2711212018 all'I110112019) non sono pervenure osservazioni al
riguardo:

DATO ATTO CHE:
- si ritiene di sostenere I'iniziativa. che si colloca nell'ambito delle procedure cli collaborazione rra
pubblico e privato, procedendo alla sottoscnzione di un patto di collaborazione tra il Comune di picinisco
settore lavori Pubblici e Manutenzioni e la Società Enel Green power spA;- gli interventi proposti non rientrano nell'ambito di prestazioni per le quali I'Amministrazione ha
stipulato contratti di manutenzione a canone;
- I'Amministrazione Comunale collaborerà alla realizzazione della proposta tramite forme di



riconoscimento delle azioni realizzate in applicazione del Regolamento che disciplina la collaborazione tra
cittadini e I'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, I'accesso a specifiche
fbrme di sostegno e le opportune ed eventuali forme di facilitazione procedurali.
- In particolare, tale patto di collaborazione impegna la Società Enel Green Power SpA a:
a) rcalizzare i lavori a propria totale cura e spese secondo il progetto redatto e firmato da un Professionista
abilitato, il quale svolgerà anche la funzione di Direttore dei lavori;
b) costituire e consegnare prima dell'inizio dei lavori da parte dell'impresa indicata dal Promotore una
polizza di assicurazione che copra l'Ente per danni causati aterzinel corso dell'esecuzione dei lavori il cui
massimale è pari ad un minimo di € 500.000,00 ed una polizza fideiussoria a garanzia dei lavori come
previsto dall'art. 103 comma I del D.Lgs 50/16;
c) rispettare la tempistica proposta, realizzando I'intervento limitando I'occupazione del suolo pubblico alla
porzione di area strettamente necessaria e per il minor tempo possibile, con divieto assoluto di utilizzare il
suolo pubblico occupato per qualsiasi altra attività non preventivamente autorizzata;
d) consentire I'alta sorveglianza da parte del Comune con obbligo di collaborazione da parte del Proponente
e della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori ad es. consentendo in qualunque momento I'accesso al
cantiere e concordando preventivamente i tempi di alcune lavorazioni verificabili solo in corso d'opera;
e) redigere certificato di regolare esecuzione delle opere attestante la corretta esecuzione dei lavori, la
rispondenza del progetto alle regole di buona tecnica esecutiva per la consistenza, la qualità e la siatrezza
dei materiali e delle lavorazioni, ivi compreso il rispetto delle normative di sicurezza sia per i lavoratori che
per i terzi;
f) I'impegno a produrre documentazione fotografica dei lavori effettuati che il Comune prowederà a rendere
pubblica, nelle forme ritenute più opportune, al fine di dare un'adeguata informazione alla cittadinanza
sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con I'Amministrazione.
- il Comune di Picinisco si impegna a:
a) garantire la piu ampia collaborazione e il supporto tecnico necessario, in particolare nominando il tecnico
incaricato del controllo delle opere in fase esecutiva nella persona dell'arch. Marco Ionta;
b) approvare eventuali varianti in corso d'opera, con oneri a carico del Proponente;
c) approvare il certificato di regolare esecuzione e, successivamente a questo, a prendere in consegna le
opere realizzate;
d) non richiedere, in applicazione del principio di fiducia reciproca e considerato l'importo delle opere da
realizzare, la prestazione di alcuna garanzia fideiussoria da parte del Proponente;
AQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione come espressi dal Responsabile
del Servizio interessato in ordine della regolarità Tecnica e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTO l' art. 48 del Decreto Legislativo l8 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di approvare lo schema del Patto di Collaborazione, allegato quale parte integrante e sostanziale del

presente atto, fra Comune di Picinisco Settore lavori Pubblici e Manutenzioni e la Società Enel Green
Power SpA finalizzato alla sistemazione della frana che ha interessato la strada di collegamento Picinisco
- Grotta Campanaro, in prossimita delle particelle 88, 89,91 e 130 del foglio 15, Catasto dei terreni del
Comune di Picinisco;

3) Di dare mandato al Sindaco per la stipula del Patto di collaborazione;
4) Di dare atto che il Settore lavori Pubblici e Manutenzioni potrà successivamente inserire le eventuali

variazioni non sostanziali che si rendessero necessarie al buon fine della sottoscrizionel



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni avente ad oggetto:
Approvazione schema Patto di Collaborazione tra il Comune di Picinisco e la società Enel Green
Power SpA per la sistemazione della frana che ha interessato la strada di collegamento Picinisco -
Grotta Campanaro, in prossimità delle particelle 88, 89, 91 e 130 del foglio 15, catasto dei terreni del
Comune di Picinisco - munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del
d.lgs. n. 26712000, resi rispettivamente dal responsabile del servizio LL.PP., Arch. Marco Ionta, e dal
responsabile del servizio contabile-finanziaio, D.ssa Monia Gargano, tutto allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18

agosto 2000n.267;

DI DARE mandato al Sindaco per la stipula del Patto di Collaborazione;

DI DARE mandato all'Ufficio LL.PP. per tutti gli adempimenti consequenziali all'ado zione del presente
atto;

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, d,el D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;



PATTo DI coLLABoRAzIoNE pER LA srsrEMAzIoNE DELI-a FRANA E pER I-a MESSA IN sIcuREzzA
DELI-A ST RADA, DI COLLEGAMENT O PICINISCO- GROTTA CAMPANARO

Nel tispetto dei principi sanciti e delle prescrizioni del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e

amministtazione per la cura e la rigenetazione dei beni comuni urbani, allegato alla deliberazione C.C. n.3
del05/04/2017, di seguito denominato Regolamento Beni Comuni.

TRA

Il COMUNE DI PICINISCO in qualità di proprietario, con sede legale in Via Giustino Ferri, 8, 03040
Picinisco (trR), nella persona del Sindaco prl ÍemPnre Marco Scappaticci n^to 

^ 
Isola Del L1îi tl 07/04/796G,

domiciliato ai Frni del presente atto presso la sede del Comune, delegato alla ílrma del presente patto di
collabonzíone con delibera di Giunta del ... (.\11. l), (di seguito e per brevità il "Comune")

E

La società Enel Green Power SpA, società con unico socio, soggetta a dkezione e coordinamento da parte di
Enel S.p.A., con sede legale in VIALE REGINA MARGHERITA, 125 00198 ROMA (RÀ[), capitale sociale
Er:ro 272.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma, REA n.1219253, C.F.e P.Iva 10236451000
rappresentata aj Fni del ptesente atto dal Responsabile dell'Area Centro Sud, ing. Angelo Guastadisegni, giusta
procura pet atto del Notaio dott. Nicola Atlante di Roma deI26/10/2017, Rep. n.55406,Racc. n. 27862

(di seguito denominata "Proponente" o anche "EGP")

(EGP e il Comune di seguito denominate singolarmente anche
6(Partitt)

PREMESSO

[a ttPaftet' e, congiuntamente, denominate le

Che l'art. 118 comma 4 della Costituzione nel ticonoscere il principio di sussidiaúetà, orizzontale, af1tda
ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire I'autonoma inbiattva dei cittadini,
singol-i e assocìati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Che il Comune di Picinisco, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento con
atto del C.C. n. 3 del 05.01.2017 che disciplina la collabotazione tra cittadini e Amministrazione petla
cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

Che lîmminisffazione individua nei vari Ufhci Comunali l'interfaccia che cura i rapporti con
Associazioni/Comltaa/Aziende e cittadini per pervenire alla sresura dei Patti di Collaborazione come
frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli
intetventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i
termini della stessa, che nel caso in esame definisce;

Che Enel Gteen Power è proprietaria delle centrali idroelettriche denominate "Grotta Campanaro 1o e

2o salto" e della diga omonima. Detti impianti sono taggiungibili solamente attraverso la srada
comunale di collegamento Picinisco - Grotta Campanaro, (di seguito la "Strada"). Quest'ultima dsulta
attualmente interrotta a seguito dell'evento franoso di scotrimen to rotazionale occorso nella notte tta tl 3
e 4 febbtaio 2018, che ha intetessato un veÍsante attraversato dal tracciato sttadale. L'area di intervento si
colloca in prossimità delle patticelle 89 e 91 distinte al Catasto Terreni del Comune di Picinisco, foglio
15. La diga di Grotta Campanaro, in attesa del ripristino della viabilità della Strada, ad oggi risulta
raggiungibile solo a piedi e percotrendo un tratto con attîezz^rure di sjcuezza. Presso la suddetta diga è
attivo un servizio di guardiania svolto da personale Enel;
Che in data2l/12/2018 il Proponente ha inviato all'Amministraztone una proposta di collabotazione,
acquisita al protocollo n. 6184 avente ad oggetto la riqualificazione, mediante lavori di sistemazione della



frzna e la messa in sicutezza della Strada, (All. 2);

Che, valutata la riconducibilità dell'intervento proposto all'ambito di applicazione del Regolamento, il
Responsabile settore LL.PP. ha proweduto a pubblicare un awiso sul sito internet del Comune volto ad

informare la cittadinanza cilca il contenuto della proposta ed al contempo ricevere eventuali

manifestazioni di intetesse volte ad ampliare l'intervento proposto e/o suggerimenti utili in merito;

Che nei 15 giorni di pubblicazione (dal 27 /1,2/201,8 all'l1,/01/2019) non sono petvenute osservazioni al

riguardo;

Che la proposta presentata rientra, pertanto, pienamente nel novero delle iniziative meritevoli del

sostegrio dell'-A.mministrazione comunale per la loro rcalizzazrone;

E VISTA

del esecutiva ai sensi di legge e recante ad oggettoLa debbenzione della Giunta Comunale n.

"Approuaqìone yhema Patto di Collaboraqione tra il Comane di Picinisn e Enel Green Power SpA per la shtenaqione della

frana che ha interesnto la strada di colleganenîo Picinitco-Grotta Campanaro, in proriniîà delle particelle 88, 89, 9l e î 30 d4/

foglio / 5, Cata$o dei terreni del Comane di Picinisco

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

I. PREMESSE
1.1. Le Premesse e tutti gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Patto di collaborazione.

2. OGGETTO
2.L. il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il

Proponente che ha come obiettivo la sistemazione straordinaria della ftana e la messa 1n sicurezza del tratto

di strada di collegamento tra Picinisco e Grotta Campanaro intetessato dalla stessa, in prossimità delie

particelle 88, 89, 91 e 130 distinte al Catasto Terreni del Comune di Picinisco, foglio 15, come dettagliato nel

progetto preliminare presentato al Comune in data 21,/12/201,8 e da quest'ultimo approvato con delibera di

Giunta del ..., ed allegato al presente Patto di collaborazione (All. 2), allo scopo di tendere nuovamente

fruibile e percorribile la Strada. La finalità della collabotazione con il Comune èl'attuazione degli interventi

co-progettati e concordati.

2.2. Le Parti convengono che i lavori verranno svolti nel rispetto del ctonoprogramma che sarà condiviso con il

Comune.

3. RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI, REQUISITI E LIMITI DI
INTERVENTO

3.1. Enel Green Power si impegna a:

- procedete alla rcdazione del progetto deFrnitivo ed esecutivo completo di tutti gli elaborati necessari per

l'ottenimento delle autorrzzazioni da rilasciarsi a cura degli enu preposti;

- procedere alla direzione lavori, misura e contabilità nonché al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs n.8l/2008 e s.m.i.;

- collaborare con il Comune nel concotdare il progetto dehnitivo ed esecutivo, definendo altresì

congiuntamente eventuali modifrche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiomamenti di tavole ed

allegati, che si rendessero necessarìe per l'approvazione del progetto stesso;

- realizzare i lavori di cui al precedente articolo a propria totale cuta e spese, in confotmità al progetto

defrnitivo ed esecutivo concordato con ed approvato dal Comune;

- farsi carico di tutti gli oneri e i diritti di segreteria necessari per I'ottenimento dei permessi necessari alla

cantierabfità dell'opeta e del suo collaudo;

- rispettare, per i lavod da eseguLe, la normativa vigente in mateda di requisiti e qualità degli operatori

economici, esecuzione e collaudo di opete pubbliche;



rispettate la tempistica proposta, rcaltzzando I'intervento secondo il ctonoprogr^mm^ redatto alfinizto
dei lavori e limitando I'occupazione del suolo pubblico alla porzione di area strettamente necessaria e per
il minor tempo possibile, con divieto assoluto diúi'lizzare il suolo pubblico occupato pet qualsiasi altra

attività non preven tivamente autortzzata;

comunicare al Comune di Picinisco I'awio delle attività con un preawiso di 15 giorni per consentire la
stesura di un piano di accesso sicuto alle aree e per la preparazione della documentazione di sicurezza

necessaria. Le atee di intervento verranno consegnate per i lavori al Proponente, e non saranno

accessibili ltno al tetmine dei lavod senza speciFrca richiesta. Tutte le attività dovranno essere eseguite

secondo quanto previsto dalla normativa sulla srcurezza vigente. Per eventuali interferenze i D\rRI e

DIRS satanno redatti dal Proponente;

ganntjre I'alta sorveglianza da pane del Comune con uno spirito di massima collaborazione
consentendo, ad esempio, I'accesso al cantiere, a seguito di preventiva richiesta da parte del Comune,
previa valutazione e attotb,zazione del CSE e Responsabile dei Lavori.

redigere certiFlcato di regolare esecuzione delle opere attestante la corretta esecuzione dei lavori, la
rispondenza del progetto alle regole di buona tecnica esecutiva per la consistenza,la qualità ela sicurezza

dei materiali e delle lavorazíoni, ivi compreso il rispetto delle normative di sicurezza sia per i lavoratori
che per t terzi;

produtre documentazione fotogtafrca dei lavori effettuati che il Comune prowederà a rendere pubblica,
nelle forme ritenute più opportune, al fine di dare un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività
svolta dal Proponente nell'ambito della collabor^zione con I'Amministrazione.

svolgere le proprie attività con continuità sino alla chiusuta dei lavori salvo cause dr forza magglore;

verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di Collaborazione;

dare immediata comunicazione al Comune di Picinisco di eventuali interruzioni o cessazioni nello
svolgimento delle attività o di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto
di Collabotazione;

atÎr) re la progtammazione dei lavori in accordo con il Comune.

3.2. Il Comune si impegna a:

- cutare le procedure telative all,e attorizzazioni, permessi, pareri e nulla osta necessari ai fini dello
svolgimento da parte di EGP dei lavod di rifacimento della Strada;

- ottenere eventuali autoizzazioni dai privati proprietad delle aree di cantiere;

- interdite durante l'esecuzione dei lavori il transito lungo la strada comunale Picinisco - Grotta
Campanaro pet tutta I'area del cantiete, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza deilavoÀ per tutta
la loro durata.

- garantire la più ampia collabomzione e il supporto tecnico necessario, individuando una figura referente
tecnica che dovtà mantenere il collegamento con Enel Green Power durante le fasi di attuazione der

lavori dalla ptogettazione alla conclusione, fornendo tutto il supporto, nonché tutta la documentazione e

tutte le informazioni che si renderanno necessatie. A tale fine, il tecnico del Comune incaricato de^

controllo delle opere in fase esecutiva è I'arch. Marco Ionta;
- apProvare eventuali varianfin corso d'opera, con oneri a cairco del Proponente;
- approvare il certificato di regolare esecuzione e, successivamente al collaudo dell'opera, prendere in

consegna le opere reaLzzate;

- I'occupazione del suolo pubblico pet la rcabzzazione dell'intervento, alle condizioni di cui al presente
Patto e nei limiti temporali concordati, è gratuita;

- fornire al Proponente tutte le informazioni utili per il proFrcuo svolgimento delle attività anche mediante
il coinvolgimento dei Servizi interni all'Amministr^zioîe Comunale;

- afînncare il Ptoponente nella cura delle relazionj con il territorio.

4. MODALITA'DI AZIONE
Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore reahzzazione



del Progetto, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, sussidiarietà, economicrtà,, trasparenza

e qualità, ispirando le ptoprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità,

proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della

partectpaztone.

Tutte le attività vetranno condivise e concordate con il Comune attîaverso un tavolo di conftonto da

convocarsi stabilmente a cadenza periodica e/o ogni qualvolta una delle Patti ne faccia espressa tichiesta.

Il tavolo rappresenta la sede per effettuare il monitoraggjo sull'andamento delle attività in cotso e per

evidenziare eventuali criticità, esigenze e proposte. In questa sede verrà condiviso anche il cronoprogramma

delle attività da svolgersi.

Detto tavolo è composto da un delegato del Proponente, dal personale dell'Amministrazione e da eventuali

tecnici o soggetti dtenuti funzionali alla contingenza.

5. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E SPECIALI PRESCRIZIONI
Il presente patto di collaborazione non costituisce autoizzazione all'esecuzione delle opete la quale vetrà

rilasciata solo successivamente all'ottenimento di tutte le autoirzzazioni necessarie alla realizzazione

dell'opera con l'approv^zione del progetto esecutivo.

Ogni responsabilità per danni cagionati, per colpa grave o dolo del Proponente, a cose o a tetzi., durante

I'esecuzione delle ooete è ad esclusivo carico del Prooonente.

6. COPERTURE ASSICURATIVE _ P OLIZZA FIDEIUSSORIA
A copertura di danni a persone e cose, che potrebbero eventualmente occoffere durante l'esecuzione dei

lavoti, veîtanno stipulate idonee polizze assicurative, in merito a:

- responsabilità civile del datore di lavoro verso i propri dipendenti e/o comunque incaricati

nell'esecuzione delle prestazioni del contratto. con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 @uro tre

milioni/00);
- responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiote a € 10.000.000,00 (Euro dieci milioni/O0).

EGP si impegna altresì a richiedere la stipula di idonea pohzza frdeiussotia, 
^ 

gararTz-ia deFrnitiva dei lavori

ccrrne previsto clall'art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016. ai soggetti terzi coinvoltj nella realizzazione det

lavori di sistemazione e messa in sicurezza oggetto della presente Convenzione. Gli estremi identihcativi

delle società terze coinvolte nell'esecuzione della presente Convenzione satanno comunicati al Comune per

la necessaria presa d'atto.

Non appena disponibili, r'eîranno forniti al comune il contratto d'appalto e una copia delle polizze.

7. DURATA
Il oresente Patto di Collaborazione decorre dalla data di sottosctizione ed ha durata fino al termine dei lavori.

8. COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione, richiesta, contestazione o domanda ai sensi del presente Patto di collaborazione, dovrà

awenire per iscritto, ai seguenti jndrizzi:

Per Enel Green Powet S.p.A.

Alla cortese attenzione dell'Ing. -A.ngelo Guastadisegni

Via Matteotrr,2 - 64046 N{ontorio al Vomano (fE)
E-mail: angelo.guastadis egnt@enel. com

PEC: areacentrosud@pec.enel.it

Per il Comune di Picinisco
Àlla cortese attenzione dell'Arch. Marco Ionta

Via Giustino Ferri, 8,03040 Picinisco FR

E mail: marco.ionta@libero. it
PE C: info@comunepiciniscopec.it



9. REGISTRAZIONE IN CASO D'USO_
9.1. il presente 

^tto, ^i 
sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131., è esente da regSstrazione fiscale fino al caso

d'uso e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa,

giusto il disposto dell'art. 40 del citato Decreto.

9.2. ll presente attq ptevia lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti nei modi e nelle fotme di legge in
segno di piena accettazione.

10. CODICE ETICO E PIANO TZC
10.1.Ene1, nella conduzione degli affane nella gestione dei tapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel

proprio codice etico, nel piano di tolletanza zero contro la Corruzione (piano TZC) e nel modello
organizzativo adottato at sensi del D.lgs 237/2001, consultabile all''rndinzzo

http://www.enelgreenpower.com. Il Comune, nel sottoscrivere la presente Convenzione, si impegna a

riferirsi a principi equivalenti. In nessun casq l'interesse di Enel può giustificare il superamento dei suddetti
principi.

lO.2.Il Comune riconosce gli impegru presi da Enel in materia di lotta alla corrtrzione in ogni sua forma e si

impegna, in relazione allo svolgimento della presente convenzione, a non promettere, offrire o chiedere

alcun pagamento illecito nell'interesse di Enel ef o aber.eficio di uno dei suoi .lipendenti.

11. TUTEI.A DEI DATI PERSONALI
Le Parti si obbligano a conformatsi a tutte le disposizioni del Regolamento n.679/2016 del Padamento e del
Consiglio (di seguito "GDPR'), nonché ad ogni altra normativa vigente in materia, anche di attuazione dello
stesso, a tutela dei dati personali di cui potrà venire a conoscenza in dazione all'esecuzione della convenzione
medesima, per le sole operazioni e per i soli scopi previsti.

12. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi conftoversia di natura tecnica, amministtativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine
all'interpretazione o esecuzione del presente accordo sarà composta in via bonaria tra le Parti; in caso di
m^îcato accordo la risoluzione delle controversie sarà di competenza esclusiva del Foro di Cassino.

Picinisco.

Per il Probonente

Ing. Angelo Guastadisegni

Per il Comune di Picinisco

Il Sindaco Sig. Marco Scappaticci



Il ptesente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
flto Dott.ssa ANNA PARISI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.l8l06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N. lf38 Registro di Pubblicazione

Si certifica che questa deliberazione, in data' ai sensi dell'art. 32 della Legge
1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorió onliné per 15 giomi consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari d

267 viene

BILE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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