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ACCORDO ESECUTIVO TRA COMUNE DI FIRENZE, AUTORITÀ 

IDRICA TOSCANA E PUBLIACQUA S.P.A. DELL’ACCORDO 

QUADRO DEL 30.12.13 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI INE-

RENTI LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI SERRAGLI 

 

L’anno 2016, questo giorno ………..del mese di ………………  

TRA 

Comune di Firenze, codice fiscale 01307110484, rappresentato dall’Ing. Ila-

ria Nasti, nata a Firenze il 18/05/1978, la quale interviene nel presente atto 

non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente del Servizio Viabilità, giusto 

il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del 

Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune; 

E 

Publiacqua S.p.a. (in seguito indicata come Publiacqua) con sede in Firenze, 

via Villamagna 90/c C.F. e P.I. 05040110487, in persona della Dott.ssa Ing. 

Emanuela Cartoni, nata a Roma il 18/10/1958, domiciliata per la carica pres-

so la sede legale, il quale interviene a questo atto in qualità di Amministrato-

re Delegato giusta delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio 

2016; 

E 

Autorità Idrica Toscana (in seguito indicata AIT), (CF 06209860482), in per-

sona del proprio Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, 

Dott. Alessandro Mazzei, per la carica domiciliato presso la sede legale 

dell’Autorità in Firenze, via Verdi 16; 
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PREMESSO  

1. che Publiacqua S.p.a. è la società incaricata dal 01/01/2002 di ero-

gare il Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) all’interno del ter-

ritorio di competenza dell’Autorità Territoriale Ottimale n. 3 “Me-

dio Valdarno” (di seguito, “ATO 3”); 

2. che il comprensorio fiorentino era ricompreso nell’ambito di com-

petenza del suddetto “ATO 3”; 

3. che in forza della legge Regione Toscana 69/2011 è stata istituita 

l’Autorità Idrica Toscana che è subentrata nelle funzioni esercitate 

dall’AATO n. 3; 

4. che l’articolo 9 della Convenzione di affidamento del SII, stipulata 

tra Publiacqua S.p.a. e l’AATO 3 (oggi Autorità Idrica Toscana) 

applicando il disposto dell’art. 157 del D.lgs. 152/06 prevede che 

le opere attinenti al SII eventualmente realizzate direttamente dagli 

Enti locali possano essere, previo accordo con il Gestore e con 

l’Autorità, affidate al gestore stesso, che ne assicurerà 

l’utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nella stessa 

convenzione; 

5. che in data 30 dicembre 2013 è stato sottoscritto tra il Comune di 

Firenze, l’Autorità Idrica Toscana e Publiacqua S.p.a. un Accordo 

Quadro finalizzato ad assicurare la riqualificazione del Sistema I-

drico Integrato della zona del Parco delle Cascine e delle strade del 

centro città; 

6. che l’art. 2, punto 1, lett. b) del predetto Accordo Quadro indivi-

dua tra le sue finalità il “rifacimento dei sottoservizi inerenti il 
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Servizio Idrico Integrato nelle strade del centro Città di cui 

all’allegato 1” dell’Accordo stesso come modificato con atto di 

modifica e integrazione stipulato in data 23/12/2015; 

7. che con la suddetta integrazione e modifica del 23 dicembre 2015 

sottoscritta tra il Comune di Firenze, l’Autorità Idrica Toscana e 

Publiacqua S.p.a., relativamente all’allegato dell’Accordo deno-

minato “Riepilogo Interventi” veniva introdotto l’intervento “So-

stituzione rete idrica e allacci fognari di Via dei Serragli”; 

8. che l’art. 2 comma 3 dell’Accordo Quadro prevede che in occasio-

ne della realizzazione di ciascun intervento, sarà preliminarmente 

stilato dalle parti apposito accordo esecutivo di dettaglio che, sulla 

base del progetto esecutivo dell’opera, stabilirà nello specifico i 

tempi di realizzazione e le modalità di intervento, i costi specifici 

dell’opera da appaltare, la partecipazione con il dettaglio delle spe-

se a carico di tutti i soggetti gestori dei sottoservizi eventualmente 

coinvolti;  

9. che con la sopra citata integrazione e modifica del 23 dicembre 

2015 è stato concordato che “eventuali modifiche degli importi re-

lativi ai singoli interventi indicati nell’Allegato “Riepilogo Inter-

venti”, fermo restando l’importo complessivo dell’Accordo, sono 

approvate mediate l’approvazione da parte della Giunta Comunale 

dei singoli progetti esecutivi”; 

10. che l’art. 3, punto 1, lettera b) dell’Accordo Quadro prevede che 

gli interventi sopra descritti di rifacimento dei sottoservizi e della 

pavimentazione stradale di pertinenza, siano stimati in circa € 
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9.000.000,00 al netto di IVA, omnicomprensivi di spese tecniche, 

collaudo e alta sorveglianza e che il finanziamento dei predetti in-

terventi è assicurato dalla tariffa del SII (Servizio Idrico Integrato); 

11. che con Delibera di Giunta comunale n. 2016/G/00277 del 

08/07/2016, l’Amministrazione comunale ha provveduto 

all’approvazione, in linea tecnica, del Progetto Esecutivo 

dell’intervento “Riqualificazione sede stradale e sottoservizi di via 

dei Serragli”, per un importo complessivo di quadro economico di 

€ 1.625.000,00 (pari al valore dell’incremento patrimoniale deri-

vante dall’intervento); 

12. che l’importo complessivo previsto a carico di Publiacqua 

dall’accordo quadro per l’intervento di riqualificazione di Via dei 

Serragli, a carico della tariffa del SII, inizialmente previsto in € 

900.000,00 al netto di IVA risulta ammontare, sulla base della 

progettazione esecutiva, in complessivi euro € 1.242.823,61 , e che 

tale importo è inserito nel Programma degli interventi 2016-2021 

approvato dalla Conferenza Territoriale n.3 dell’Autorità Idrica 

Toscana con Delibera n. 29 del 5 Ottobre 2016; 

13. che in un’ottica di contenimento delle spese e dei disagi per i cit-

tadini è opportuno concentrare tutti gli interventi riguardanti i sot-

toservizi che insistono sul medesimo tratto stradale in un unico 

appalto; 

14. che pertanto nell’ambito dell’intervento oggetto del presente atto 

occorre provvedere anche alla predisposizione del sito necessario 
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all’insediamento di due stazioni interrate di raccolta rifiuti, la cui 

installazione sarà curata dalla Soc. Quadrifoglio S.p.a.; 

15. che il costo dei lavori per la predisposizione del sito necessario 

all’insediamento delle stazioni interrate di raccolta rifiuti, determi-

nato in € 29.885,18 oltre IVA e relativi oneri, sarà rimborsato dalla 

Soc. Quadrifoglio S.p.a. al Comune di Firenze nelle forme specifi-

camente pattuite fra i due Enti; 

16. che la strada oggetto dell’intervento necessita della realizzazione 

di alcuni interventi di traffic calming nonché dell’adeguamento 

degli spessori di conglomerato bituminoso all’aumento di traffico 

rilevato nella via in oggetto e che pertanto il Comune di Firenze 

compartecipa al finanziamento dei lavori con la somma comples-

siva di € 382.176,39 (c.o. 130119 e 130347); 

17. che, a far data dal 25/03/2014 Publiacqua SpA, in qualità di Ente 

aggiudicatore controllante, ha stipulato con Ingegnerie Toscane 

SpA contratto di servizi per la progettazione delle opere di compe-

tenza e che di tale accordo deve avvalersi nella progettazione degli 

interventi di cui all’Accordo Quadro in oggetto;  

VISTI 

- la Deliberazione di Giunta del Comune di Firenze n. 2016/G/00580 

del 06/12/2016 di approvazione del presente accordo esecutivo; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione di Publiacqua del 26 

luglio 2013. 

ACCORDO ESECUTIVO 

ART. 1 – PREMESSE 
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Le premesse fanno parte integrante del presente accordo quadro e costitui-

scono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.   

ART. 2 – OGGETTO 

Il presente accordo esecutivo ha ad oggetto il finanziamento, la progettazio-

ne, l’esecuzione e il collaudo dell’intervento di “Riqualificazione della sede 

stradale e dei sottoservizi di Via dei Serragli”, per un importo complessivo 

pari ad € 1.625.000,00, come da quadro economico allegato. 

ART. 3 – VALIDITA’ DELL’ACCORDO 

Il presente accordo esecutivo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno 

dell’ultima delle sottoscrizioni. 

L’affidamento dell’esecuzione dei lavori è tuttavia subordinato alla previa 

approvazione da parte del Comune di Firenze del progetto esecutivo coordi-

nato e integrato delle opere da realizzare che, per la parte afferente alle reti 

del SII, dovrà essere redatto, sottoscritto e validato, dai tecnici appositamente 

incaricati da Publiacqua S.p.a. come prescritto dall’art. 4, parte III, lett. a) 

dell’accordo quadro. Il presente accordo ha validità fintanto che non verrà 

collaudato l’intervento e sarà verbalizzata con il Comune di Firenze la presa 

in consegna da parte di Publiacqua S.p.a. delle reti del SII. 

ART. 4 – FINANZIAMENTO DELL’OPERA 

Il finanziamento dell’opera, comprensivo di tutte le voci di spesa ricomprese 

nel quadro economico dell’intervento allegato al presente atto, è assicurato, 

in conformità a quanto evidenziato nel quadro economico e nel computo me-

trico estimativo di progetto allegati e parte integranti del presente atto, come 

segue: 
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• dalla tariffa del SII, in conformità a quanto previsto dall’Accordo 

quadro art. 3, comma1 lett. b), per un importo complessivo di € 

1.242.823,61 al netto di IVA (come previsto ai cc.oo. 140336 e 

140037) così suddiviso: 

o per € 1.132.416,15 (per l’A.C. c.o. 140036) per le opere di 

competenza di Publiacqua da corrispondere direttamente 

all’appaltatore;; 

o per € 50.407,45 (per l’A.C. c.o. 140037) da corrispondere 

all’Amministrazione comunale a copertura dei seguenti im-

porti: 

 € 22.603,12 per quota parte relativa alle lavorazioni di 

competenza dell’incentivo ai sensi dell’art 113 del 

D.lgs. 50/2016 per i ruoli di RUP, D.L., CSP, direttori 

operativi e relativi collaboratori interni alla Stazione 

Appaltante; 

 € 13.902,17 per quota parte relativa alle lavorazioni di 

competenza per incarichi professionali esterni di 

CSE; 

 € 6.951,08 per quota parte relativa alle lavorazioni di 

competenza per incarichi professionali esterni di veri-

fica; 

 € 6.951,08 per quota parte relativa alle lavorazioni di 

competenza per incarichi professionali esterni di col-

laudo. 
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o per € 60.000,00 (per l’A.C. c.o. 140036) da corrispondere di-

rettamente da Publiacqua SPA alla Società Ingegnerie Tosca-

ne in forza del contratto del 25/03/2014 di cui in premessa 

come compenso relativo all’incarico di progettazione; 

• da risorse del Comune di Firenze per € 382.176,39 comprensive di 

IVA (c.o. 130119 e 130347) come da quadro economico allegato al 

presente atto. 

Il costo complessivo dell’intervento non potrà eccedere l’importo massimo  

finanziato di € 1.625.000,00; eventuali economie di spesa rinvenienti dal ri-

basso d’asta rimarranno a disposizione per il completamento dell’intervento, 

in considerazione di eventuali perizie o varianti che si rendessero necessarie 

durante l’esecuzione dei lavori ed in via residuale saranno recuperate per il 

finanziamento degli interventi di rifacimento dei sottoservizi e della pavi-

mentazione stradale di pertinenza di cui all’art. 3, punto 1, lettera b) 

dell’Accordo Quadro come elencati all’allegato 1 del medesimo accordo 

quadro. 

Il quadro economico, allegato al presente atto, e il computo metrico estimati-

vo, allegato al Progetto esecutivo, danno evidenza della suddivisione delle 

lavorazioni per competenza fra le parti firmatarie del presente atto. I paga-

menti, le perizie suppletive ed eventuali richieste dell’appaltatore saranno 

suddivise, sulla base di quanto disposto dal  R.U.P., fra le parti firmatarie del 

presente accordo, in riferimento alle rispettive competenze e a quanto evi-

denziato nel quadro economico e nel computo metrico estimativo di cui al 

progetto esecutivo dell’intervento in oggetto.  
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Qualora si verificasse la necessità di eseguire perizie o varianti che dovessero 

superare le somme a disposizione, il RUP dovrà redigere apposita relazione 

indirizzata al Comune di Firenze, a Publiacqua SpA e all’A.I.T. per ottenere 

le relative autorizzazioni di spesa prima della sottoscrizione di qualsivoglia 

atto con l’impresa.  

Eventuali maggiori e/o minori pagamenti rispetto a quanto previsto nel pre-

sente articolo che per qualsiasi causa si dovessero verificare in corso d’opera 

a carico di una delle due parti firmatarie del presente accordo saranno con-

guagliate, sulla base della contabilità finale, con il pagamento della rata di 

saldo. Publiacqua S.p.a., mediante il ricorso alla tariffa SII, e il Comune di 

Firenze reciprocamente si impegnano, ciascuno per la parte di propria com-

petenza: 

- a corrispondere integralmente e direttamente all’appaltatore e ad e-

ventuali subappaltatori, secondo le modalità e la tempistica indivi-

duata nel capitolato d’appalto e a seguito delle dovute verifiche con-

tabili e amministrative, i pagamenti in acconto, risultanti dagli Stati 

di Avanzamento Lavori e dai relativi Certificati di Pagamento attesta-

ti dal Responsabile del Procedimento, mediante liquidazione delle 

fatture emesse dalle ditte esecutrici nei confronti rispettivamente di 

Publiacqua S.p.a. e del Comune di Firenze;  

- a corrispondere integralmente e direttamente all’appaltatore e ad e-

ventuali subappaltatori, secondo le modalità e la tempistica indivi-

duata nel capitolato d’appalto, la propria quota parte della rata di sal-

do, da calcolarsi sulla base della contabilità finale dei lavori come so-

pra indicato, mediante liquidazione delle fatture emesse dalle ditte 
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esecutrici nei confronti rispettivamente di Publiacqua S.p.a. e del 

Comune di Firenze; La rata di saldo dovrà essere corrisposta 

all’appaltatore e ad eventuali subappaltatori mediante liquidazione 

delle fatture emesse e secondo le modalità e la tempistica individuata 

nel capitolato d’appalto, a seguito della presentazione della relativa 

garanzia fideiussoria e dell’approvazione, da parte del Comune di Fi-

renze, del certificato di collaudo;  

- a garantire, nei limiti dell’importo massimo finanziato pari ad € 

1.625.000,00 e ciascuno per la quota di propria competenza, la coper-

tura finanziaria di eventuali ulteriori oneri, comprese spese tecniche,  

derivanti da perizie o varianti che si rendessero necessarie durante 

l’esecuzione degli appalti.  

A conferma dell’assunzione dei predetti oneri, Publiacqua si impegna, a sot-

toscrivere per accettazione, unitamente al Comune di Firenze ed alla Ditta 

aggiudicataria, il contratto di affidamento dei lavori.  

Le fatture relative ai pagamenti in acconto e alla rata di saldo verranno emes-

se dagli affidatari nei confronti di Publiacqua S.p.a. e del Comune di Firenze 

per il pagamento delle lavorazioni di competenza di ciascuna parte in con-

formità alla contabilità e ai certificati di pagamento dei lavori. 

Publiacqua S.p.a. e il Comune di Firenze si impegnano reciprocamente a ga-

rantire ed a mantenere indenne la controparte da tutte le conseguenze di ca-

rattere economico/finanziario derivanti da possibili ritardi o sospensioni del 

pagamento dei SAL. 

Saranno pertanto a carico esclusivo della parte responsabile eventuali riserve 

regolarmente iscritte da parte dell’appaltatore qualora conseguenti al manca-
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to o ritardato pagamento ovvero i costi per la risoluzione anticipata del con-

tratto. 

Publiacqua S.p.a. e Comune di Firenze si impegnano reciprocamente altresì a 

sostenere integralmente gli oneri derivanti dalle voci di spesa del quadro e-

conomico dell’intervento diverse dalla voce “lavori”, con particolare riferi-

mento alle ulteriori spese tecniche necessarie per l’esecuzione dell’opera, 

purché inserite nel quadro economico allegato al presente atto. 

Nei limiti di quanto previsto dal quadro economico allegato al presente atto, 

Publiacqua S.p.a. si impegna, tra l’altro, in particolare:  

- ad assicurare la copertura finanziaria dell’affidamento di eventuali in-

carichi di collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecu-

zione e verifica mediante sottoscrizione del relativo contratto con-

giuntamente alla Stazione Appaltante oppure a provvedere diretta-

mente all’affidamento di eventuali incarichi di collaudo, coordina-

mento della sicurezza in fase di esecuzione e verifica, previa specifi-

ca indicazione dell’A.C.; 

- a erogare al Comune di Firenze, entro e non oltre 30 gg. 

dall’adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione di 

approvazione del progetto posto a base di gara, le somme necessarie 

alla costituzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipen-

denti pubblici (fondo di cui all’art. 113 codice dei contratti) nonché 

tutte le somme come sopra descritte e previste nel quadro economico 

allegato al presente atto.  

L’AIT si impegna a certificare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento 

del progetto esecutivo, attestante che le opere che verranno realizzate sono 
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attinenti al Servizio Idrico Integrato e che la copertura dei costi comprende 

sia quelli di progettazione che quelli di esecuzione. 

ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune di Firenze si impegna a svolgere la funzione di unica Stazione 

Appaltante dei lavori sopra descritti ed assolvere a tutti gli adempimenti 

connessi e correlati quali, a titolo esemplificativo: 

a. finanziare quota parte dell’opera, per un importo massimo di 

€382.176,39 comprensivo di IVA; 

b. nominare il RUP; 

c. stabilire la procedura di affidamento dei lavori, ai sensi di legge; 

d. provvedere alla istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori costitui-

to dal Direttore dei lavori da nominarsi fra i dipendenti 

dell’Amministrazione comunale e (almeno) da un direttore operativo 

designato da Publiacqua; 

e. provvedere al coordinamento della sicurezza (d.lgs. 81/08); 

f. effettuare, a seguito dei collaudi specialistico-funzionali delle struttu-

re e degli impianti da parte di tecnici appositamente nominati da Pu-

bliacqua, il collaudo tecnico-amministrativo dell’opera e consegnare 

a Publiacqua S.p.a. le relative reti per la gestione ai sensi della con-

venzione di affidamento del SII; 

g. chiedere il nulla osta di Publiacqua alla stipula di perizie o varianti o 

accordi bonari, anche se per importo rientranti nelle somme a dispo-

sizione e chiedere l’autorizzazione alla maggior spesa rispetto al qua-

dro economico sia ad AIT che a Publiacqua; 
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Il Comune di Firenze si impegna ad affidare i lavori oggetto del presente ac-

cordo esecutivo tramite procedura aperta da avviarsi entro il termine di 180 

giorni dall’approvazione del progetto esecutivo e comunque non oltre 12 me-

si dalla sottoscrizione del presente accordo a pena di risoluzione del mede-

simo e salvo l’avveramento della condizione risolutiva. 

In ogni caso l’affidamento dei lavori è subordinato alla previa approvazione 

da parte del Comune di Firenze del progetto esecutivo. 

ART. 6 – OBBLIGHI DI PUBLIACQUA S.P.A. 

Publiacqua si impegna: 

• a finanziare quota parte del costo dell’opera, per un importo mas-

simo di € 1.242.823,61al netto di IVA mediante il ricorso alla ta-

riffa SII e secondo le modalità descritte all’art. 4 e 5 del presente 

accordo esecutivo; 

• ad effettuare le prestazioni tecniche relative alla progettazione e-

secutiva dell’opera sopra descritta nei limiti dell’importo massi-

mo previsto nel quadro economico di € 60.000,00; 

• ad ottenere tutte le eventuali autorizzazioni previste dalle norma-

tive vigenti, che si rendessero necessarie allo svolgimento dei la-

vori; 

• a certificare che le opere che verranno realizzate sono attinenti al 

Servizio Idrico; 

• a partecipare all’Ufficio di Direzione Lavori mediante la nomina 

di (almeno) un Direttore Operativo referente per il controllo 

dell’esecuzione e la contabilizzazione dei lavori relativi ad opere 

attinenti il Servizio Idrico Integrato e a curare che l’esecuzione di 
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tali lavori sia effettuata nel rispetto del Progetto Esecutivo e co-

munque secondo la regola dell’arte; 

• ad effettuare, con proprio personale operativo, sulle infrastrutture 

esistenti afferenti al Servizio Idrico Integrato, tutte le manovre, gli 

interventi, le modifiche o quant’altro si rendesse necessario du-

rante il corso di esecuzione dei lavori (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: chiusure di tratti di rete, allacci provvisori, videoi-

spezioni, misurazioni), compreso il provvedere ai necessari avvisi 

alle utenze interessate; 

• ad eseguire l’alta sorveglianza durante l’esecuzione dell’opera da 

parte dell’impresa aggiudicatrice dei lavori, oltre alle prove fun-

zionali ed alla direzione operativa; 

• a fornire assistenza al collaudo dell’opera; 

• a partecipare, mediante la designazione di un proprio rappresen-

tante, alla terna di Collaudatori in corso d’opera (in caso di attiva-

zione della stessa); 

• a mettere a disposizione ogni informazione necessaria al Comune 

di Firenze per l’esecuzione dell’opera; 

• a prendere in carico, ai sensi della Convenzione di Affidamento 

del SII, l’opera che verrà realizzata, quale gestore del Servizio I-

drico Integrato a seguito del collaudo e comunque provvisoria-

mente dalla messa in esercizio, con precisazione che l’opera sarà 

inserita a cespite della società e regolata per la gestione della 

Convenzione di Affidamento. 
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ART. 7 – TEMPI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO  

I lavori oggetto del presente accordo esecutivo verranno realizzati secondo i 

tempi e le modalità previste negli elaborati che compongono il progetto ese-

cutivo approvato dal Comune di Firenze, in qualità di Stazione appaltante.  

ART. 8 – REFERENTI DELL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO 

Tutte le comunicazioni da effettuarsi nell’ambito dell’esecuzione del presen-

te accordo integrativo dovranno essere rese in forma scritta e recapitate alla 

Parte interessata, ai referenti dello stesso Accordo integrativo mediante PEC 

ai seguenti indirizzi: 

- se intestate al Comune di Firenze 

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità – Servizio Viabilità 

Ing. Ilaria Nasti – via Mannelli 119/i – 50126 – Firenze 

PEC nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it 

- se intestate a Publiacqua S.p.a. 

Via Villamagna , 90/C - 50126 

Ing. Cristiano Agostini  

PEC protocollo.publiacqua@legalmail.it 

- se intestate all’AIT 

Via Verdi, 16 - Firenze  

Ing. Barbara Ferri  

PEC protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it  

ART. 9 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Le parti danno atto che i pagamenti che verranno posti in essere secondo il 

presente accordo sono soggetti alla disciplina della tracciabilità dei flussi fi-
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nanziari prevista dalla legge 136/2010 e a tutte le attività inerenti e conse-

guenti che interamente si richiamano e che le parti dichiarano di accettare. 

Il Comune di Firenze si impegna a tal fine a inserire la relativa clausola nel 

contratto di affidamento dei lavori e a fornire il CIG, il CUP e gli altri dati 

identificativi dell’appalto a Publiacqua. 

 ART. 10 – LEGGE REGOLATRICE DELL’ACCORDO  

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le parti convengono che il presente accordo sia regolato ed interpretato in 

base alla Legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le 

parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente 

accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze. 

ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, i dati che verranno raccolti 

nell’esecuzione del presente accordo dovranno essere trattati secondo corret-

tezza, in modo lecito e nel pieno rispetto dei principi dettati dal decreto, af-

finché i dati raccolti siano utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indi-

cate. Le parti con il presente atto prestano il proprio consenso al trattamento 

dei dati ai sensi della legge 196/2013. La presente sottoscrizione costituisce 

anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs. n. 33/2013 , che reca disposizioni in materia di Riordino della disci-

plina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-

formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  nonché ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 che reca disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione. 
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ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia sia 

alla disciplina contenuta nell’accordo quadro sottoscritto il 30.12.13 sia alle 

Leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Comune di Firenze 

 

Publiacqua S.p.a. 

 

Autorità Idrica Toscana 


