ATTUAZIONE DI PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE
DELL’IMPIANTO IDROELETTRICO SU ACQUEDOTTO SORGENTE GRIVINUGN NEL COMUNE
DI BUGLIO IN MONTE

Il giorno ____________, del mese di __________, dell’anno 2019, presso la sede del
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell’Adda
TRA
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda con sede in Sondrio, via
Lungo Mallero Diaz n.18, rappresentato da Alan Vaninetti in qualità di Presidente e legale
rappresentante del medesimo, nato a Morbegno (SO) il 16 settembre 1982, di seguito anche
solo “BIM”;
S.Ec.Am. S.p.A. (d’ora in avanti denominato anche solo “Gestore”) con sede legale ed
amministrativa in Sondrio in Via Vanoni 79 iscritta al registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di SONDRIO al numero 80003550144, C.F.: 80003550144 / P.IVA 00670090141
rappresentata dal Sig. Gildo De Gianni in qualità di Legale Rappresentante della medesima;
Comune di Buglio in Monte (codice fiscale 00115150146), di seguito anche solo “Comune”
con sede a Buglio in Monte (SO) in Piazza della Libertà, 1, rappresentato da Valter
Sterlocchi, nato a Sondrio (SO) il 21/09/1963 e residente a Buglio in Monte (SO), in Via IV
Novembre, 269, che interviene al presente atto nella sua qualità di SINDACO ed agisce in
virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11 giugno 2019, il quale dichiara
di agire esclusivamente in nome e per conto del Comune di Buglio in Monte.
Premesso che:
a) il Comune di Buglio in Monte è titolare di concessione di derivazione d’acqua ad uso
plurimo (potabile ed idroelettrico) dalle sorgenti denominate “Grivinugn” (a quota
2.080 m s.l.m.), in territorio del Comune stesso, rilasciata dalla Provincia di Sondrio,
nella misura complessiva di 11,5 l/s medi annui e 9 l/s massimi istantanei (per un
volume annuo complessivo pari a 284.000 mc);
b) la concessione di cui al punto precedente ha scadenza il 07/11/2042;
c) con deliberazione n. 6 del 19 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio
di Ambito ha approvato lo schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico
Integrato dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio,
trasmettendo la delibera stessa al Consiglio Provinciale, previa acquisizione di
conforme parere della conferenza dei Comuni, in data 5 marzo 2014;
d) il Consiglio Provinciale di Sondrio, con delibera n. 12 del 4 aprile 2014 approvava lo
schema di convenzione di affidamento del servizio Idrico Integrato dei Comuni
dell’Ambito territoriale
e) in data 19 luglio 2019 con Deliberazione n. 63 del Comune di Buglio in Monte è stato
approvato il progetto esecutivo delle opere di realizzazione impianti di derivazione
d’acqua ad uso idroelettrico dall’acquedotto proveniente dalla sorgente “Grivinugn”
cui al punto a);
f) in data 11 settembre 2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Buglio
in Monte e Secam S.p.A. per la gestione dell’impianto idroelettrico su acquedotto per
lo sfruttamento delle acque di cui al punto a);
g) in data 16/11/2017 è stato attivato da Secam S.p.a. e dal BIM un protocollo d’intesa
volto alla realizzazione e alla successiva gestione di impianti idroelettrici su
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acquedotto, attraverso la sinergia di Enti e Società a capitale interamente pubblico
presenti in provincia di Sondrio, nel precipuo interesse dei Comuni e del territorio
provinciale;
Considerato che le parti intendono attuare il protocollo d’intesa citato nelle premesse e
quindi addivenire ad un accordo che disciplini la realizzazione e la gestione dell’intervento.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti
SI CONCORDA E SI STIPULA
PRINCIPI GENERALI
1) il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale,
regola i rapporti tra il Gestore, il BIM e il Comune connessi alla realizzazione e alla
gestione dell’impianto idroelettrico su acquedotto per lo sfruttamento delle acque di
cui nelle premesse;
2) è prioritario in termini quantitativi e qualitativi l’uso potabile dell’acqua rispetto allo
sfruttamento della stessa ai fini della produzione di energia elettrica, pertanto l’uso
potabile dovrà essere garantito anche in caso di fuori servizio dell’impianto per la
produzione di energia;
3) il Comune di Buglio in Monte affida a S.Ec.Am. S.p.A., che accetta, nella sua qualità
di gestore del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Sondrio, la gestione delle opere e delle infrastrutture per la
produzione idroelettrica alle condizioni del presente accordo;
4) tutte le opere realizzate ed oggetto del presente accordo saranno e rimarranno di
proprietà del Comune, ma saranno nella piena disponibilità del Gestore nei termini e
per la durata del presente accordo;
5) soggetto Responsabile ed attuatore è il Comune di Buglio in Monte;
6) gestore dell’intervento è Secam S.p.A.;
7) finanziatore dell’intervento è il BIM;
REALIZZAZIONE DELLE OPERE
8) il Comune di Buglio in Monte, in qualità di attuatore, realizzerà le opere e le
infrastrutture necessarie per lo sfruttamento delle acque ai fini idroelettrici
(adeguamento serbatoio di carico, nuova condotta, nuovo fabbricato centrale
idroelettrica, opere elettromeccaniche, opere elettriche e di allaccio) tramite
l’eventuale attivazione delle procedure d’appalto nel rispetto delle norme vigenti
nonché dei propri regolamenti;
9) il Comune di Buglio in Monte, in qualità di attuatore, realizzerà le opere e le
infrastrutture necessarie di adeguamento della rete acquedottistica ai fini del
funzionamento del sistema e affinché sia garantita la priorità d’uso potabile della
risorsa idrica, tramite l’attivazione delle procedure d’appalto nel rispetto delle norme
vigenti nonché dei propri regolamenti;
10) il Comune di Buglio in Monte, in qualità di attuatore, si farà carico dei necessari servizi
tecnici, eventualmente ricorrendo a professionalità esterne secondo i propri
regolamenti;
11) Il Comune di Buglio in Monte, in qualità di Soggetto Responsabile, si farà carico degli
adempimenti amministrativi necessari al buon esito dell’operazione, eventualmente
assistito ove necessario da Secam spa;
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12) Il BIM, in qualità di finanziatore, trasferirà al Comune i fondi stanziati per le attività di
cui ai punti precedenti, che ammontano ad Euro 770.000,00;
ESERCIZIO E MANUTENZIONE
13) le condizioni di esercizio dell’impianto idroelettrico saranno subordinate all’assoluta
ed inderogabile priorità dell’uso idropotabile. L’impianto dovrà garantire un
funzionamento tale per cui in caso di avaria dell’impianto idroelettrico dovrà in
automatico essere scongiurata l’interruzione del servizio di acquedotto;
14) l’esercizio e la manutenzione ordinaria dell’impianto di produzione sono a carico
esclusivo del Gestore, sul quale graveranno i relativi costi ed oneri, anche con
riguardo ai controlli ed alla sicurezza connessi all’impianto idroelettrico;
15) il Comune, in qualità di proprietario dell’infrastruttura, dovrà sottoscrivere apposita
polizza “all risk” che tuteli il Gestore dai guasti all’impianto. Detta polizza sarà
rinnovata sino alla efficacia del presente accordo;
16) il Comune avrà diritto di accesso alle opere ed alle infrastrutture oggetto del presente
accordo e concesse in gestione, previo avviso al Gestore, che potrà parteciparvi;
17) qualora per qualsiasi causa e in qualunque momento il Gestore dovesse
interrompere anche temporaneamente l’alimentazione dalle sorgenti per esigenze
gestionali o manutentive sulla rete acquedottistica, che comportino la temporanea
messa fuori servizio della turbina, il Comune non avrà diritto ad alcun indennizzo per
la mancata produzione;
DISCIPLINA ECONOMICA
18) il BIM, in qualità di finanziatore dell’intervento, si impegna a versare al Comune entro
30 giorni dalla firma del presente accordo, l’importo stanziato a tale scopo pari a Euro
770.000,00;
19) il Comune, dopo aver dedotto le spese fino ad ora sostenute, che sommano a totali
Euro 29.760,26 così suddivisi:
i. opera adeguamento centrale Calec
€
13.013,32;
ii. spese tecniche per relazione geologica (compresa IVA) €
1.119,96;
iii. spese tecniche relazione impianto acustico
€
507,52;
iv. spese tecniche relazione paesistica (comprensiva di iva) €
507,52;
v. s.t. progetti definitivo ed esecutivo (compresa IVA)
€
5.202,08;
vi. spese tecniche per relazione forestale (compresa IVA) €
1.057,74;
vii. connessione alla rete elettrica (acconti)
€
8.352,12;
utilizzerà la somma rimanente, pari ad Euro 740.239,74 per la realizzazione
dell’intervento;
20) il Comune, in qualità di Soggetto Responsabile, corrisponderà al BIM la somma di €
50.000,00 entro il 31.12.2019 e n. 12 rate annuali di importo pari a Euro 60.000,00
ciascuna, a partire dal 30/06/2020;
21) il Comune, in qualità di Soggetto Responsabile, corrisponderà a Secam S.p.A. n. 24
rate semestrali (12 anni), per le attività di cui all’art.14 calcolata in funzione della
produzione elettrica e determinato in 0,0137 €/kWh (uno/37 centesimi di euro per
KWh prodotto);
22) in caso di ritardato pagamento dei canoni annui di cui ai punti precedenti, il Comune
dovrà versare gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii. oltre ad un
penale per ogni giorno di ritardo pari ad € 100,00;
23) il canone annuale di concessione della derivazione sarà a carico del Comune (titolare
della concessione);
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24) il premio annuale della polizza “all risk” sarà a carico del Comune (proprietario
dell’infrastruttura);
TEMPI DI ATTUAZIONE E DURATA
25) il Comune di Buglio in Monte dovrà completare le opere e mettere in funzione
l’impianto entro 9 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
26) il presente accordo avrà durata pari ad anni 12 (dodici) dal momento in cui l’impianto
inizierà la fatturazione di energia elettrica;
27) al termine dell’accordo al Gestore viene concesso diritto di prelazione alla stipula di
eventuale nuovo accordo di gestione dell’impianto e, a parità di condizioni, sarà
preferito ad eventuali terzi offerenti;
DISPOSIZIONI FINALI
28) nei 30 (trenta) giorni successivi al termine di scadenza dell’accordo, l’Impianto dovrà
essere riconsegnato al Comune in ottimo stato per quanto riguarda le opere ed in
perfetta efficienza e funzionamento per quanto riguarda le apparecchiature, gli
equipaggiamenti e gli impianti. A tal fine, il Comune e il Gestore redigeranno apposito
verbale di consistenza. Qualora il Comune dovesse rilevare che le condizioni
dell’Impianto non siano in ottimo stato e perfetta efficienza, assegnerà un termine al
Gestore per l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari. Scaduto tale termine, il
Comune potrà eseguire direttamente i lavori attribuendone i costi al Gestore;
29) ogni futura modificazione consensuale del presente accordo dovrà risultare da atto
scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle parti secondo le
rispettive procedure. Le parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo
alle revisioni del presente che si rendano necessarie in seguito ad eventuale
modificazione del quadro normativo di riferimento del settore, tale che comporti una
significativa, ritenuta tale da tutte le parti, alterazione degli oneri e/o dei corrispettivi
concordati fra le parti;
30) la cessione del presente accordo è vietata sotto qualsiasi forma;
31) qualunque controversia tra le parti in ordine ai rapporti giuridici derivanti del presente
accordo che abbia ad oggetto diritti disponibili a norma di legge, sarà demandata per
la sua risoluzione alla competente autorità giudiziaria, secondo la relativa
giurisdizione.
Letto, confermato e sottoscritto.
S.Ec.AM S.p.A
(Legale rappresentante)
__________________

Consorzio B.I.M.

Comune di Buglio in Monte

(Legale rappresentante)

(Legale rappresentante)

__________________
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____________________

