
 

 

 
COMUNE DI  VALDERICE 

 

SETTORE VIII – SERVIZI AL TERRITORIO 
 

Capitolato speciale di appalto per l’affidamento incarico di collaborazione a professionista 

specializzato (Chimico o Biologo)  nel Settore  per la gestione diretta degli impianti di depurazione in 

C/da Misericordia e C/da Crocci  per il periodo di anni Tre . 

 

Art  1 

Oggetto: 
 

Il contratto ha per oggetto l’incarico di Collaborazione Tecnica per le prestazioni di seguito elencate,  

per ognuno  degli impianti di depurazione siti in C/da Crocci ed in C/da Misericordia,: 

-  produrre mensilmente gli esami di laboratorio da allegare alla relazione mensile; 

-  per la verifica del rispetto dei principali limiti stabiliti autorizzativi e precisamente: 

   in ingresso: PH, solidi grossolani, solidi sedimentabili,  solidi sospesi totali,  C.O.D. ,  B.O.D.5 

   in uscita:  PH, solidi grossolani, solidi sedimentabili, solidi   sospesi   totali,  C.O.D. ,  B.O.D.5  

   azoto ammoniacale,   azoto nitrico, tensioattivi MBAS, cloro residuo. 

- Controllo settimanale degli impianti di depurazione; 

-  Esami necessari per controllare il processo biologico di depurazione; 

-  Relazione mensile sull’andamento del processo depurativo e sul regolare funzionamento        

   dell’impianto. 

-  Esame per la classificazione dei fanghi. 

 

L’importo dei sopra citati interventi ammonta complessivamente ad €. ____________ cassa 

previdenza  ed IVA escluse . 

Art. 2 

 

 Ambito di intervento: 

 Depuratore sito in C.da Crocci; 

 Depuratore sito in C.da Misericordia; 

 

Art. 3. 

 

Descrizione dei servizi: 

-  produrre mensilmente gli esami di laboratorio da allegare alla relazione mensile; 

-  per la verifica del rispetto dei principali limiti stabiliti autorizzativi e precisamente: 

   in ingresso: PH, solidi grossolani, solidi sedimentabili,  solidi sospesi totali,  C.O.D. ,  B.O.D.5 

   in uscita:  PH, solidi grossolani, solidi sedimentabili, solidi   sospesi   totali,  C.O.D. ,  B.O.D.5  

   azoto ammoniacale,   azoto nitrico, tensioattivi MBAS, cloro residuo. 

- Controllo settimanale degli impianti di depurazione; 

-  Esami necessari per controllare il processo biologico di depurazione; 

-  Relazione mensile sull’andamento del processo depurativo e sul regolare funzionamento        

   dell’impianto. 

-  Esame per la classificazione dei fanghi. 

   Intervenire urgentemente entro 24 ore dalla richiesta del Responsabile di Servizio ; 

 

 



 

 

Art. 4  

 

L’incarico, ha durata di Trentasei mesi (36)  dalla  data di stipula del contratto,   Verrà   interrotto  

anticipatamente per entrambi gli impianti con il subentro dell’ATI, Per Il Depuratore di 

Misericordia  verrà 9nterrotto interrotto  anticipatamente con la messa in funzione del 

Depuratore di C.da Anna Maria e relativo By-pass;. 
 

Art. 5 

 

Compenso 

 

Per le prestazioni di cui all’oggetto il compenso totale  spettante al Professionista è  di    

€. ______________ escluse Cassa di Previdenza ed I.V.A. pagabile mensilmente dietro presentazione 

di  regolare fattura. 

Tale importo verrà dimezzato  con la chiusura di Misericordia ed annullato con il subentro dell’ATI; 

  

I maggiori oneri per il personale di cantiere saranno a carico dell’Amministrazione; 

 

 

Art. 6  

 

Stipula del contratto. 

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto di appalto (bolli, registrazione, cauzione, diritti di 

segreteria, ect..)    sono a carico dell’aggiudicatario. 

 
 

Art. 7  

 

 Finanziamento dell’appalto 

Il finanziamento dell’appalto è a carico del Bilancio  di questo comune.  

 

Art. 8 

 

  Pagamento degli interventi 

I pagamenti degli interventi verranno effettuati come sotto specificato: 

 

l pagamento del compenso e dei rimborsi, oltre IVA e contributo cassa previdenziale nella misura 

prevista dalla legge, avverrà  mensilmente a presentazione di fattura unitamente alla relazione di  

funzionalità dell’impianto e delle analisi. 

 

Art.9   

 

Controversie 

In caso di controversia è ammesso il giudizio arbitrale con tre professionisti laureati ed abilitati 

all’esercizio della professione attinenti all’oggetto dell’appalto. 

Il foro competente per quanto non risolto con giudizio arbitrale sarà quello di Trapani.                                                                                                        

 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII 

             

                                                                                    Geom. Andrea Vinci 


