AUSINO S.p.A. – SERVIZI IDRICI INTEGRATI
CAVA DE’ TIRRENI
Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 05.12.2016
L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 11,00, presso la sede
dell’Ausino SpA Servizi Idrici Integrati, in via Alfonso Balzico, n° 46, in Cava de’ Tirreni, si
è riunito il Consiglio di Amministrazione della società, per trattare gli argomenti posti
all’ordine del giorno di cui alla nota di convocazione n. 0013047 del 26.10.2016.
Sono presenti i seguenti componenti:
1) avv. Mariano Agrusta
Presidente
2) avv. Sabino De Blasi
Consigliere
3) dott.ssa Angela De Divitiis
Consigliere
Sono, altresì, presenti per il Collegio Sindacale il dott. Sabatino Capo, la dott.ssa Marina
Cioffi e la Dott.ssa Rosalba DeVivo.
Assiste alla seduta il Direttore Generale, ing. Giuseppe Vitagliano, che svolge anche
funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della
riunione, dichiara aperta la seduta.
Delibera del C. di A. n. 111 del 05.12.2016 – Approvazione elenco prezzi per
allacciamenti idrici.
IL PRESIDENTE
dà la parola al Direttore Generale, il quale illustra al consiglio il contenuto della nota prot.
13126 del 30.11.2016, a firma del direttore tecnico, di cui si riporta integralmente il
contenuto:
“Nella “PARTE IV – ALLEGATI” del vigente Regolamento del servizio idrico integrato è
riportata la tabella riferita al “Tariffario Servizi”, ove, tra le altre, è prevista la voce “Spese
di allacciamento (lavori di derivazione)” il cui ammontare è da stabilire “a rendicontazione”.
Ritenuto opportuno individuare un metodo di calcolo omogeneo che consenta di definire
un sistema tariffario per gli allacciamenti idrici uniforme su tutti i comuni gestiti, nonché di
semplificare le procedure di rendicontazione della spesa a carico dell’utenza, lo scrivente
ha elaborato e sottopone alla vostra approvazione la proposta contenuta nella presente
nota.
Attraverso specifiche analisi, elaborate sulla base dei prezzi contenuti nel tariffario
regionale vigente e, per quelli non presenti, dai correnti valori di mercato, sono stati
ricavati appositi prezzi, valutati attraverso misure geometriche e composti, per ogni
tipologia esaminata, da due aliquote (un prezzo al m fino a 4 m e un prezzo al m oltre i 4
m), oltre alla definizione di un prezzo a m per gli oneri di sorveglianza, nel caso in cui
l’utente chieda di eseguire i lavori con un’impresa di fiducia scelta dall’utente stesso.
I prezzi per gli allacci tipo sono comprensivi di scavo in materiali di qualsiasi tipo e per
qualsiasi profondità, degli oneri per eventuale spostamento di sottoservizi, della
demolizione di materiali rinvenuti nello scavo, del rinfianco, della fornitura in opera della
tubazione di collegamento e dei relativi pozzetti e apparecchiature idrauliche, del rinterro e
del ripristino della pavimentazione stradale, nonché dell’attacco al contatore o alla nicchia.
Sono esclusi gli oneri per eventuali rinvenimento di reperti archeologici e, in ogni caso, per
le attività di vigilanza degli enti preposti nelle zone assoggettate a vincolo archeologico.
Le tipologie esaminate riguardano gli scavi eseguiti su:
1. strada sterrata e/o terreno
2. strada asfaltata
3. strada pavimentata in cls e/o pietra.

I prezzi comprendo la fornitura delle tubazioni fino al diametro De 63 mm. Per
diametri superiori e fino al De 90, è stato determinato un apposito sovrapprezzo.
Si precisa, inoltre, che:

1. i prezzi di cui ai codici 01, 02, 03 si intendono riferiti a sezioni di scavo fino a 1
m di profondità e larghezza fino a 50 cm. Per sezioni di scavo da 1 a 2 m e per
larghezze da 50 cm a 1 m si applicherà ad essi una maggiorazione del 40%;
2. in presenza di sottofondi in roccia si applicherà ai prezzi una maggiorazione
del 30%;
3. per gli allacciamenti su strade provinciali e statali i preventivi saranno redatti
a misura, sulla base delle prescrizione imposte dall’ente gestore della strada;
4. nel caso, per l’esecuzione degli allacciamenti, gli oneri di progettazione, di
ottenimento autorizzazioni, per l’emissione di cauzioni, per la Direzione
Lavori e quant’altro, dovessero ricadere a carico del gestore, si applicherà ai
prezzi in elenco una maggiorazione del 15%;
5. ai prezzi proposti sarà applicata la maggiorazione del 15% a titolo di spese
generali omnicomprensive;
6. i prezzi proposti si applicano per la rendicontazione dei lavori di
allacciamento alle reti di acquedotto per i quali non si renda necessario
un’estensione delle reti di distribuzione. Nel caso in cui invece si renda
necessaria l’esecuzione di estensioni delle reti e che l’utente (o gruppo di
utenti) chieda che sia il Gestore del Servizio Idrico Integrato a provvedere
direttamente alla realizzazione dell’estensione, sarà redatto un preventivo di
spesa sulla base dei prezzi correnti di mercato, maggiorati del 15% a titolo di
spese generali omnicomprensive;
7. in caso di lavori di allacciamento le cui opere siano realizzate a cura
dell’utente, il preventivo riguarderà esclusivamente le attività di sorveglianza.
L’utente, in tal caso, dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni,
presentare apposito progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato completo
della stima dei lavori da eseguire, comunicare il nominativo della ditta
esecutrice, del direttore dei lavori e del CSE, con la redazione finale del
certificato di regolare esecuzione. A garanzia dei lavori da eseguire e,
soprattutto del ripristino a regolare d’arte dell’originario stato di fatto, l’utente
rilascerà idonea garanzia, il cui importo sarà determinato in funzione
dell’ammontare dei lavori. La garanzia sarà restituita all’utente 6 mesi dopo
l’ultimazione dei lavori;
8. qualora i lavori di allacciamento non rientrino nei casi contemplati, si
procederà alla redazione di appositi preventivi sulla base dei correnti prezzi
di mercato;
9. i prezzi formulati sono stati elencati nella tabella seguente e completati con
l’aggiunta degli altri oneri previsti dal vigente Regolamento (cfr. “Tariffario
Servizi” – Parte IV – Allegati).
In attesa delle vostre determinazioni e autorizzazione all’’adozione del prezzario, è gradita
l’occasione per porgere distinti saluti”.

CODICE
01-C
01-SVP
01-LI

02-C
02-SVP
02-LI

DESCRIZIONE
CODICE 01 Strade sterrate e/o terreno (tubazioni fino a De 50 mm)

U.M.

PREZZO

Allacciamento su strada sterrata e/o terreno (lavori civili e lavori idraulici), da 0 a 4 m

m

€

113,00

Allacciamento su strada sterrata e/o terreno (lavori civili e lavori idraulici), per ogni metro superiore a 4

m

€

42,00

m

€

25,00

Allacciamento su strada asfaltata (lavori civili e lavori idraulici). Da 0 a 4 m

m

€

156,00

Allacciamento su strada asfaltata (lavori civili e lavori idraulici), per ogni metro superiore a 4

m

€

53,00

Allacciamento su strada asfaltata (lavori eseguiti a cura dell'utente tramite impresa di fiducia). Oneri per attività
di sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori e per l'allaccio alla tubazione principale.

m

€

36,00

m

€

192,00

m

€

66,00

m

€

41,00

m

€

7,00

Allacciamento su strada sterrata e/o terreno (lavori eseguiti a cura dell'utente tramite impresa di fiducia). Oneri
per attività di sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori e per l'allaccio alla tubazione principale.
CODICE 02 Strade asfaltate (tubazioni fino a De 50 mm)

CODICE 03 Strade pavimentate in cls e/o pietra (tubazioni fino a De 50 mm)
03-C
03-SVP
03-LI

Allacciamento su strada pavimentata in cls e/o pietra (lavori civili e lavori idraulici). Da 0 a 4 m
Allacciamento su strada pavimentata in cls e/o pietra (lavori civili e lavori idraulici), per ogni metro lineare oltre i
4
Allacciamento su strada pavimentata in cls o pietra (lavori eseguiti a cura dell'utente tramite impresa di fiducia).
Oneri per attività di sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori e per l'allaccio alla tubazione principale.
Altri Prezzi

PA01

Maggiorazione per utilizzo tubazione mm 63<=De<=90

PA02

Contributo per sopralluogo nuovo allacciamento (idrico o fognario)

corpo

€

80,00

PA03

Contributo per redazione preventivo

corpo

€

30,00

PA04

Installazione contatore da 1/2"

corpo

€

60,00

PA05

Installazione contatore da diverso calibro

PA06

Contributo per parere autorizzazione allo scarico fognario

corpo

€

70,00

PA07

Contributo per spostamento contatore da 1/2"

corpo

€

50,00

PA08

Sostituzione contatore da da 1/2"

corpo

€

60,00

PA09

Sostituzione contatore diverso calibro

PA10

Contributo per installazione valvola, chiave di arresto, ecc (calibro 1/2")

PA11

Contributo per installazione valvola, chiave di arresto, ecc (diverso calibro)

PA12

Verifica contatore e/o lettura a richiesta

corpo

€

30,00

PA13

Distacco fornitura per morosità

corpo

€

30,00

PA14

Chiusura dello sbocco mediante intercettazione della tubazione

corpo

€

300,00

PA15

Apertura sbocco (stipula contratto)

corpo

€

15,00

PA 16

Spese stampati (stipula contratto)

corpo

€

10,00

quotazione di mercato

quotazione di mercato

IL CONSIGLIO
-Sentito il Presidente;
-Sentito il Direttore Generale;
- Sentito il parere del collegio sindacale;

corpo

€

30,00

quotazione di mercato

DELIBERA
-adottare, sulla scorta della relazione del direttore tecnico e con le illustrazioni del direttore
generale, il nuovo elenco prezzi di cui alla relazione in premessa riportata;
-trasmettere copia del presente atto al Direttore Generale e al Direttore Tecnico per gli
adempimenti connessi e successivi.
La seduta è tolta alle ore 13,00
Il Segretario
F/to ing. Giuseppe Vitagliano

Il Presidente
F/to avv. Mariano Agrusta

