
 

 

 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

tra 

CAFC S.p.A., con sede legale in Udine, viale Palmanova n.192, in persona del legale 

rappresentante pro tempore Salvatore Benigno, C.F.00158530303, di seguito denominata CAFC; 

e 

Comune, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giosualdo Quaini, di seguito denominato 

“Comune”; 

congiuntamente denominati le “Parti”; 

I. PREMESSO che: 

a) l’art.15 della L.n.241/1990 disciplina la conclusione di accordi fra pubbliche amministrazioni per 

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

b) CAFC S.p.A.è una società “in house”, a totale capitale pubblico, la quale, in virtù della 

convenzione Rep.89677 sottoscritta il 22.12.2016 con la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico 

integrato Centrale Friuli (di seguito denominata “Consulta d’Ambito”), gestisce il Servizio Idrico 

Integrato sul territorio assegnato dall’Ente di Governo dell’Ambito, costituito da 123 Comuni 

dell’ex Provincia di Udine; 

c) il Comune di Terzo di Aquileia ha la necessità di realizzare i lavori di “Manutenzione 

straordinaria viale XX Settembre - realizzazione pista ciclabile”, il cui progetto di fattibilità tecnica 

ed economica è stato approvato con deliberazione giuntale n.57 del 23 maggio 2019 (di seguito 

denominati anche “Lotto sovrastrutturale stradali”) ed i lavori di rifacimento di infrastrutture di 

pertinenza del Servizio Idrico Integrato (di seguito denominato “Lotto Servizio Idrico Integrato” ; 

II.CONSIDERATA la congruità dell’esecuzione dei lavori sopra descritti, per la quale vi è la 

concreta necessità ed opportunità che il Comune di terzo di Aquileia provveda a gestire entrambi i 

“Lotti” di lavori sopra indicati nell’ambito di un unico cantiere, con l’individuazione di un 

Progettista, un RUP, un Direttore dei Lavori ed un Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione; 

III.VISTA la concorde volontà manifestata dalle Parti di stipulare un accordo per la realizzazione 

unitaria e congiunta dei lavori sopra indicati; 

tutto ciò premesso e considerato 

le Parti come sopra individuate e rappresentate convengono per quanto di rispettiva competenza di 

stipulare il seguente: 



 

 

 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Articolo 1  (Premesse) 

Le Premesse (punti da I.a III.) e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente di 

Accordo di collaborazione, di seguito denominato “Accordo”. 

Articolo 2  (Oggetto) 

Con il presente Accordo il Comune di Terzo di Aquileia e CAFC disciplinano la convenzione per la 

realizzazione integrata dei lavori di cui al “Lotto sovrastrutturale stradali” per l’importo stimato 

di € 398.956,34= (come previsto nel Quadro Economico di cui all’Allegato 1) e dei lavori di cui al 

“Lotto servizio Idrico Integrato” per l’importo stimato di € 145.000,00= (come previsto nel 

Quadro Economico di cui all’Allegato 2), nell’ambito di un cantiere gestito direttamente dal 

Comune di Terzo di Aquileia quale Stazione Appaltante e da un Progettista, un RUP, un Direttore 

lavori, un Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione finanziati e incaricati 

pro quota da ciascuna Parte in relazione ai lavori di rispettiva competenza. 

Articolo 3  (Copertura finanziaria) 

Le Parti si danno reciprocamente atto che la copertura finanziaria dei lavori di cui al “Lotto Servizio 

Idrico Integrato” è a carico di CAFC per l’importo massimo di € 145.000,00= (come previsto nel 

Quadro Economico di cui all’Allegato 1), salvo quanto previsto all’articolo 5 del presente Accordo 

circa l’eventuale rideterminazione del Quadro Economico, concordata per iscritto tra le Parti, in 

ipotesi di sopravvenuta necessità di redigere perizie suppletive e/o di variante. 

Articolo 4  (Durata) 

Il presente Accordo ha durata fino alla completa esecuzione di tutti gli adempimenti in esso previsti. 

Articolo 5  (Impegni delle Parti) 

5.1. Il Comune di Terzo di Aquileia si impegna a: 

- Individuare un soggetto che svolga le funzioni di R.U.P. sia per i lavori di cui al “Lotto 

Servizio Idrico Integrato” sia per “Lotto sovrastrutturale stradali”; procederà altresì alla 

relativa nomina limitatamente al “Lotto sovrastrutture stradali”; 

- Attuare le procedure idonee per l’individuazione e la scelta del Progettista, Direttore dei 

Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Collaudatore 

tecnico-amministrativo per entrambi i lotti al fine di garantire il coordinamento unitario tra i 

due cantieri; resta inteso che gli incarichi dei due lotti dovranno essere oggetto di autonoma 

formalizzazione da parte del Comune per il “Lotto sovrastrutture stradali” e da parte del 

CAFC per il “Lotto Servizio Idrico Integrato”; parimenti le relative spese rimarranno a 

carico dei rispettivi enti in relazione ai due lotti sopra indicati; 

- approvare, previa validazione, il progetto per i lavori afferenti al “Lotto sovrastrutturale 

stradali”; 

- approvare, in linea tecnica e previa validazione, il progetto per i lavori afferenti al “Lotto 

servizio Idrico Integrato”; 

- richiedere i nulla osta e le approvazioni dagli enti sovraordinati per l’esecuzione di entrambi 

i lotti di lavori; 



 

 

 
 

- realizzare entrambi i lotti nel rispetto delle diposizioni di legge vigenti in materia di opere 

pubbliche; 

- porre in essere una procedura ad evidenza pubblica, suddivisa in due lotti corrispondenti al 

“Lotto sovrastrutture stradali” ed al “Lotto Servizio Idrico Integrato”, per l’individuazione 

dell’operatore economico unico affidatario dei lavori di cui al punto I.lett.c) delle Premesse; 

- gestire l’intera procedura di affidamento (di entrambi i lotti suddivisi al solo fine della 

competenza economica) in qualità di Stazione Appaltante, nel rispetto della normativa 

applicabile, fino all’aggiudicazione ed all’espletamento dei controlli sul possesso dei 

requisiti in capo all’aggiudicatario; 

- comunicare a CAFC gli esiti della procedura di affidamento per la stipulazione da parte di 

quest’ultima del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di cui al “Lotto Servizio 

Idrico Integrato”; 

- stipulare il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di cui al “Lotto sovrastrutture 

stradali”, gestendone la fase di esecuzione in assoluta autonomia e con le conseguenti 

responsabilità, compresa la liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore sulla base dei 

documenti contabili emessi dal Direttore dei Lavori; 

- comunicare a CAFC eventuali perizie suppletive e/o di variante che si rendessero necessarie 

in corso d’opera, anche qualora le stesse derivino dalla diversa disciplina che regola i 

contratti in materia di OO.PP. ordinarie rispetto ai contratti esclusi in tutto o in parte 

dall’applicazione del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; qualsiasi perizia suppletiva e/o di variante 

che comporti un aumento in misura pari o superiore al 5% rispetto alla spesa riportata nel 

Quadro Economico di progetto dovrà essere preventivamente approvata da CAFC sia in 

relazione alle valutazioni tecniche sia in relazione al contenuto economico; resta inteso che 

in tutti i casi in cui si rendano necessarie perizie suppletive e/o di variante in corso d’opera 

tali da comportare un aumento della spesa riportata nel Quadro Economico sub Allegato 1, 

le Parti ridefiniranno il Quadro Economico mediante specifico accordo scritto, che potrà 

essere concluso anche in forma semplificata mediante scambio di corrispondenza; 

- proporre a CAFC la bozza di contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di cui al “Lotto 

Servizio Idrico Integrato. 

5.2. CAFC si impegna a: 

- formalizzare la nomina del RUP individuato dal Comune di Terzo di Aquileia; 

- nominare Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e Collaudatore tecnico-amministrativo, per i lavori del “Lotto 

Servizio Idrico Interato”, il soggetto (o i soggetti) individuati dal Comune, ai sensi del 

precedente comma 5.1., facendosi altresì carico del pagamento della relativa spesa tecnica 

per la quota di propri competenza; 

- approvare, previa validazione, il progetto per i lavori afferenti al “Lotto Servizio Idrico 

Integrato” ed eventuali successive perizie di variante; 

- adottare tutti i provvedimenti necessari all’attuazione del presente Accordo assicurando 

l’erogazione delle risorse finanziarie per i lavori del “Lotto Servizio Idrico Integrato” 

allocate nel limite massimo i € 145.000,00 come risultante dal Quadro Economico di 

programmazione (Allegato 2) e successivi aggiornamenti approvati, fatte salve eventuali 

perizie suppletive e/o di variante che si rendano necessarie in corso d’opera tali da 

comportare un aumento della spesa riportata nel predetto Quadro Economico, con 

conseguente ridefinizione di quest’ultimo mediante specifico accordo scritto tra le Parti, 

fermo restando in ogni caso quanto previsto al precedente punto 5.1.in ordine alla necessità 

di preventiva approvazione tecnica ed economica da parte di CAFC di perizie suppletive e/o 

di variante che comportino un aumento di spesa in misura pari o superiore al 5%; 

- assicurare l’espletamento tempestivo di tutte le attività di propria competenza funzionali 

all’attuazione del presente Accordo; 



 

 

 
 

- rifondere al Comune la quota dell’incentivo al R.U.P.ad essa incombente, conformemente a 

quanto previsto al precedente par.5.1.ed in base allo specifico “regolamento” dello stesso 

Comune; 

- nominare un proprio “Direttore Operativo” che affiancherà il Direttore dei Lavori nominato 

dal Comune per la verifica dei lavori del “Lotto Servizio Idrico Integrato”, le spese tecniche 

per l’attività del Direttore Operativo saranno esclusivamente a carico del CAFC; 

- nominare un Collaudatore per l’espletamento delle operazioni di collaudo dei lavori 

afferenti al “Lotto Servizio Idrico Integrato”, alle quali parteciperanno il Collaudatore 

tecnico-amministrativo nominato dal Comune, il Direttore dei Lavori ed il Direttore 

Operativo, le spese tecniche per l’attività del Collaudatore nominato dal CAFC saranno 

esclusivamente a carico di quest’ultima; 

- stipulare il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di cui al “Lotto Servizio Idrico 

Integrato” – con l’affidatario individuato dal Comune quale Stazione Appaltante all’esito 

della procedura descritta al precedente punto 5.1.; 

- liquidare le fatture per oneri di cui al quadro economico approvato dell’opera “Lotto 

Servizio Idrico Integrato”, previo nulla osta del RUP; 

Articolo 6  (Disposizioni generali) 

6.1. Le Parti si obbligano a rispettare il presente Accordo in ogni sua parte ed a porre in essere 

tutti gli atti di propria competenza necessari per addivenire ad una celere attuazione del medesimo. 

6.2. Il presente Accordo può essere modificato solo per iscritto e per concorde volontà delle Parti 

con le procedure di cui alla Legge n.241/90. 

Articolo 7  (Rinvio) 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Accordo si rinvia alla normativa vigente in 

materia, in particolare alle norme di cui al D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., alla Legge n.241/90 

ss.mm.ii.ed al D.Lgs.n.267/2000 ss.mm.ii. 

Il presente Accordo composto da n.4 pagine e n.1 Allegato viene sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell’art.24 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 in ossequio alla previsione di cui al comma 2 bis 

dell’art.15 della Legge 241/1990. 

Allegati: 

1) Allegato 2 – Quadro Economico di programmazione “Lotto sovrastrutture stradali” 

2) Allegato 1 – Quadro Economico di programmazione “Lotto Servizio Idrico Integrato” 

 

 

 

COMUNE  CAFC S.p.a. 
f.to il Sindaco pro tempore f.to il Presidente ing. Massimo Battiston 


