Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA
In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 cl 22.09.2011

DETERMINA
N.

4t4" /18 DEL 09.03.2018

OGGETTO: Presa d'atto della sottoscrizione della convenzione per l'iffidamento del
servizio di verifica e di routine delle analisi chimiche tipo batteriologiche sull'acqua
potabile nel territorio del Comune di Taormina al tra ASM e Dipartimento di Scienze
Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali
dell'Università degli Studi di Messina.

IL LIQUIDATORE
di ASM, doti. Agostino Pappalardo
PREMESSO
Che con delibera n. 17 del 15/03/2001 il Comune dí Taormina ha trasferito all'ASM la
gestione dell'esercizio delle attività di captazione, sollevamento e distribt zione dell'acqua
potabile nel territorio del Comune.
Che è necessario, ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, controllare la qualità
delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute pub 'fica dagli effetti
negativi derivanti dalla contaminazione delle acque garantendo la solubilità e la pulizia.
Che in data 08/05/2015 con Determina ASM n. 148/15 è stato proroga:o l'incarico per
l'esecuzione delle analisi chimiche/batteriologiche sul sistema acquedottist co del territorio
del Comune di Taormina, spettanti a ASM quale gestore del servizio idrico (controlli interni di
verifica e di routine), al Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche a delle Immagini
Morfologiche e Funzionali (ex Dipartimento di Igiene) dell'Università di Messina, fino al
30/04/2018.
Che detta proroga è stata poi formalizzata con la sottoscrizione del ":ontratto attivo
dell'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di attività di ricerca consulenza e di
prestazioni a tariffario conto terzi-, tra ASM e il predetto Dipartimento dell'Università di
Messina.
Che il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagin Morfologiche e
Funzionali (ex Dipartimento di Igiene) dell'Università di Messina ha provvedato ad effettuare
i controlli e le prescritte analisi cosi come previsto dalla convenzione in esseri.
Che detto Dipartimento ha manifestato per le vie brevi la disponibilità ad effettuare l'attività
riguardante i controlli interni di verifica e di routine fino al 30/04/2021 alle medesime
condizioni previste nella precedente convenzione.
Evidenziata altresì la convenienza per ASM nel potersi avvalere de la riconosciuta
professionalità del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini
Morfologiche e Funzionali (ex Dipartimento di Igiene) dell'Università di Messina.
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Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico al Dipartimento di Scienze Biomediche,
Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (ex Dipartimento di Igiene)
dell'Università di Messina, derivante anche da un contesto di collaborazione tra Enti Pubblici.
Che in data 01/03/2018 è stato sottoscritta la convenzione per i servizi stessi con il
Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e
Funzionali (ex Dipartimento di Igiene) dell'Università di Messina.
Visto lo Statuto di ASM.
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia.
Tutto ciò premesso
Determina
di
1) Prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione con la quale viene
affidato l'incarico al Dipartimento di Scienze Biomediche. Odontoiatriche e delle
Immagini Morfologiche e Funzionali dell'Università degli Studi di Messina per
espletare i controlli di verifica e routine in premessa indicati così come riportato nel
citato contratto, che si intende qui richiamare e approvare in ogni sua parte, fino al
30/04/2021.
2) Corrispondere i pagamenti secondo le tariffe previste nel "Contratto attivo
dell'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di attività di ricerca,
consulenza e di prestazioni a tariffario conto terzi-. sottoscritto e assunto al prot. ASM
n. 827 del 01/03/2018.
3) Liquidare al Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini
Morfologiche e Funzionali dell'Università degli Studi di Messina le fatture presentate
per le prestazioni effettuate, come previsto dal contratto.
4) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi.
5) Trasmettere la presente determina alla Giunta Comunale di Taormina.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Roma
Il Liq Q t_ore
tt. Agos
lardo
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DIP. DI SCIENZE NIOMEDICHE, ODONTOIATRICHE
E DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONAI.
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI MESSINA
CONTRATTO ATTIVO DELL'UNIVERSI-1A' DEGLI STUDI DI ME SINA
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA. CONSULEN iA E DI
PRESTAZIONI A TARIFFAR IO CONTO TERZI
TRA
"Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina", con sede legale i

via Mario e

Nicoló Garipoli, 98039 Taormina (ME), pan. I.V.A. n° 01982940833 rappresentata
dal Legale Rappresentante dr. Agostino Pappalardo ( d'ora innan i denominata
-Committente")
E
l'Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze Biomediche.
Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali, co

sede in via

Consolare Valeria - A.O.U. Policlinico G. Martino" Torre Biolo ica, 3° piano
98125 Messina, C.F. n° 80004070837 e partita I.V.A. 00724160833, rappresentata
dal Direttore pro-tempore , prof Giuseppe Anastasi 8 d'ora inn

denominato

"Dipartimento",
Premesso che:
• Che con determina del liquidatore n° 148 del 08/05/2015 l'Az onda Servizi
Municipalizzati di Taormina ha stabilito di rinnovare l'incarico, per le analisi
delle acque potabili nel territorio del Comune, alle stesse tariffe d 1 precedente
contratto.
•

Il Committente ha necessità di richiedere al Dipartimento lo svol intento delle
seguenti attività:
-Attività di Analisi chimica e batteriologica delle acque n le impianti
all'adduzione e alla rete di distribuzione dell'acquedotto del Comune di
Taormina ( Ispezioni localistiche con parere igienico-sanitario,

valida per le

parti di competenza delle documentazioni per I'AUSL e I Assessorato
Regionale, relazione di analisi con interpretazione critica dei dati • i laboratorio
con una cadenza annuale di verifica e tre generali campionamenti routine.
•

Presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatri he e delle
Immagini Morfologiche e Funzionali, dell'Università degli Studi di Messina,
esistono le capacità, competenze, risorse umane ed attrezz.atu necessarie
all'espletamento delle attività contemplate nel presente contratto;

•

ll Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiat che e delle
Immagini Morfologiche e Funzionali, ha espresso parere favorevo al rinnovo
del contratto;
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• Le attività richieste con il presente contratto sono svolte per conto terzi,
risultando prevalente l'interesse del Committente, c l'esecuzione della
medesima attività non pregiudica il normale svolgimento delle attività del
Dipartimento;
• Il Responsabile Scientifico del presente contratto è il Prof. Raffaele Squeri,
nominato dal Direttore Del Dipartimento con proprio decreto;
• Il presente contratto sarà pertanto disciplinato dal DPR n° 382 dell' I 1/07/ 1980
art. 66, dal Regolamento d'Ateneo del 18 Novembre 20/5 e dal Regolamento
del Dipartimento;
tutto ciò premesso, ed avendo concordato che lé premesse e gli allegati sono parte
integrante del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue:
ART. I - OGGETTO
Il Committente affida al Dipartimento , che accetta, l'attività di Consulenza e
l'esecuzione delle attività di analisi chimico-microbiologiche.
La descrizione dettagliata delle attività in cui si articola la prestazione richiesta dal
committente è indicata nella delibera commissariale n. 148/2015, che fa parte
integrante e sostanziale del presente Contratto.
Il Dipartimento si impegna ad effettuare le attività richieste alle condizioni del
presente Contratto, con le risorse, nei tempi concordati.
ART.2- LUOGO DI SVOLGIMENTO, PERSONALE INTERESSATO,
RESPONSABILI
Il Dipartimento svilupperà le Attività presso i propri locali, utilizzando personale
proprio c/o messo a disposizione dal Committente, che si farà carico anche della
relativa copertura assicurativa solo per questi ultimi.
Il Dipartimento si impegna a ottemperare agli obblighi previsti nello svolgimento
delle Attività affidate con il presente contratto ed individua nel prof. Raffaele Squeri
il Responsabile scientifico delle analisi microbiologiche di laboratorio.
ART.3- PRELEVAMENTO CAMPIONI
Il prelievo ed il trasporto dei campioni sarà fatto da Operatori del Dipartimento, nel
pieno rispetto delle relative norme legislative. Qualora ne esistano le esigenze e i
presupposti operativi, previa specifica intesa tra le Parti, prelievi e trasporto campioni

A.O.U. Policlinico "G.Martino"- Torre Biologica. I Piano Via Consolare Valeria —98125 MESSINA
fel. 090.2213639 — c-ntail: sa.biomorf@unirne it

DEP. DI SCIENZE BIOMEDICHE, ODONTOIATRICHE
E DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONAL
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MFSSINA

potranno essere effettuati a cura di addetti del Committente. Le s. se relative, in
quest'ultimo caso, saranno ovviamente omesse.
ART.4- VARIAZIONI DELLE ATTI VITA'
Le attività descritte nella determina commissariale citata nell'art. I 'ssono essere
suscettibili di variazione in corso di svolgimento in relazione all'ev luzionc della
ricerca. Le eventuali variazioni saranno concordate fra le Parti.
ART. 5- RAPPORTI DI PROVA FINALI
In ottemperanza a quanto dettagliatamente riportato nel disciplinare, i i Dipartimento
si fa carico di consegnare in tempo utile al Committente la documen ione relativa
alle attività effettuate. Tale documentazione consisterà nei referti con relativo
giudizio e, ove previsto, in una rendicontazione di consulenza tecn co-scientifica
riguardo alle Attività svolte e ai risultati conseguiti.
ART. 6- PROPRIETA' DEI RISULTATI
Tutti i risultati delle analisi effettuate e l'intera documentazione tras ssa, sono di
proprietà del Committente.
ART. 7- RISERVATEZZA E PUBBLICITA' DEI RISULTATI

Dipartimento si impegna a rispettare e a far rispettare integralin nte dal suo
personale l'accordo di riservatezza eventualmente predisposto dal Com ittente.
Il Dipartimento si impegna a non pubblicare e a far si che il proprio rsonale non
pubblichi e comunque non divulghi dati analitici ed informazioni relati alle attività
contemplate dal presente contratto, se non in modo anonimo così da • causare un
possibile danno al Committente, a meno che non ne riceva autorizzazio scritta.
11

ART. 9- CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il Committente verserà al Dipartimento, per lo svolgimento delle A ività di cui
all'art. 1, il corrispettivo stabilito in base al numero di prestazioni e cttuate e ai
parametri richiesti, Gli importi vengono concordati confermando il segue te tariffario
applicato nelle precedenti convenzioni per unità di voce analitica:
-controllo chimico di verifica E 85,00 a campione;
-controllo batteriologico di verifica E 70,00 a campione;
-controllo chimico di routine E 31,00 a campione;
A.O.U. Policlinico "G.Manino"- Torre Biologica. I Piano Via Consolare Valeria - 98125 M SSINA
Tel. 090 2213639 - e-mail: sa.hiornorlYrt)unitne.it

DIP. DI SCIENZE BIOMEDICHE, ODONTOIATRICHE.
E DELLE IMMAGINI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI MESSINA
-controllo batteriologico di routine E 31,00 a campione
- spese accessorie al prelievo per n' 4 campionamenti E 250,00
Detti importi, che si intendono IVA esclusa, saranno liquidati a seguito di
presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Servizi Municipalizzati che
verrà inviata assieme ai risultati analitici periodici.
ART. 10Al Responsabile Scientifico verrà corrisposta per la attività di consulenza annuale
fornita, sia chimica che batteriologica, e per la soluzione di tutti i problemi di ordine
igienico sanitario che dovessero sorgere nel corso delle campagne di controllo delle
acque distribuite nel territorio comunale la somma di curo 2.600,00 più IVA da
liquidarsi in 4 rate trimestrali a seguito di presentazione di regolare fattura intestata
all'Azienda Servizi Municipalizzati.

ART. I l- DURATA DEL. CONTRATTO ED EFFICACIA
Il presente Contratto ha validità triennale sino 430/04/2021 e, mediante preciso atto

scritto, può essere rinnovato.
ART. 12- COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative al Contratto dovranno essere effettuate a mezzo PEC
c/o e-mail:
•

dioartimento.biomorrièpec.unime.it

•

sa.biomorf@unimc.it

ART. 14- TRATTAMENTO DEI DATI
Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra il Committente ed il Dipartimento, si
evidenzia che ciascuna parte nei confronti dell'altra riveste la posizione di Titolare ed
interessato del trattamento.
Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 13 del codice Privacy ( Digs 196/2003), che le informazioni raccolte
presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente Contratto, saranno trattate
con messi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato
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conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presen

scrittura. Le

informazioni non dovranno essere diffuse né trasferite all'estero.
La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli

lighi di legge

nonché per finalità fiscali e contabili.
ART. 15- REGISTRAZIONE
Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e

tassa fissa ai

sensi dell'Art. I lett. b) della tariffa-parte seconda annessa al D.P.R.

6/04/1986 n.

131.
Tutti gli oneri diretti e/o indiretti derivanti dal contratto sono

carico del

Committente.
Ai Sensi e per gli effetti degli Ant. 1341 e 1342 c.c. si approvano speci catamente le
disposizioni degli articoli della presente convenzione: dall'art. I all'art.

)•

Letto, approvato e sottoscritto.
Per il
mmittente
.4111'
(Il Liquid re di ASM)
(don. Agost

appalardo)

Per il Dipartimento
Il Direttore pro-tempo
(pri Giuseppe Anas
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