AATO 3 MARCHE CENTRO – MACERATA
DIRETTIVA 2/2007

CORRISPETTIVI DOVUTI DA S.I. MARCHE S.C.R.L. A CENTRO MARCHE ACQUE
S.C.R.L. PER LA FORNITURA DELL’ACQUA ALL’INGROSSO E PER IL SERVIZIO DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE PER IL COMUNE DI CASTELFIDARDO
La presente Direttiva di interpretazione ed integrazione della Convenzione di affidamento del
servizio idrico integrato dell’A.A.T.O. n. 3 Marche Centro-Macerata è emessa ai sensi dell’art. 2,
comma 4, della Convenzione stessa, come approvata con delibera dell’Assemblea n. 5 del
27/04/2005.
In quanto corrispettivo ricompreso nella tariffa reale media del servizio idrico integrato, scopo della
presente Direttiva è quello di evidenziare il prezzo per la vendita di acqua all’ingrosso e per il
servizio di depurazione che APM S.p.A. è tenuta a corrispondere ad ACQUAMBIENTE MARCHE
S.r.l. per il servizio reso agli utenti del Comune di Castelfidardo, nonché i meccanismi di
adeguamento di detti prezzi alla dinamica tariffaria che l’Autorità di Ambito ha approvato.
Premesso
a) che S.I. MARCHE S.c.r.l. è la società consortile costituita tra le società APM S.p.A. di Macerata,
ATAC S.p.A. di Civitanova Marche e Castelfidardo Servizi S.r.l., per il coordinamento e lo
svolgimento delle attività dei soci relative al servizio idrico integrato, così come definito dal D.
Lgs. 152/06 e dalla L.R. Marche n. 18/98 secondo le previsioni e le prescrizioni dell’Autorità
d’Ambito affidante;
b) che l’Autorità d’Ambito n. 3 Marche Centro - Macerata ha approvato gli atti tecnici inerenti
l’affidamento del servizio per il sub-ambito di competenza della società S.I. MARCHE a far data
dal 1° gennaio 2006;
c) che il servizio idrico integrato di Castelfidardo, Comune rientrante nel territorio affidato a S.I.
MARCHE, fino al 31 gennaio 2006 è stato gestito operativamente da MULTISERVIZI S.p.A. di
Ancona, pur essendo formalmente in carico a S.I. MARCHE;
d) che tale situazione è scaturita a seguito dell’ingresso in MULTISERVIZI della società del
Comune di Castelfidardo, la unipersonale Castelfidardo Servizi S.r.l., con effetto dal 1° marzo
2005, ed era conosciuta dall’Autorità di Ambito affidante, che ha dato il suo assenso con nota
prot. n. 204/2005 del 12 luglio 2005 nelle more della definizione dell’assetto delle gestioni nel
territorio amministrato;
e) che a seguito di cessione di ramo d’azienda, a far data dal 1 gennaio 2007 la gestione del servizio
idrico integrato di Castelfidardo è svolta da APM per conto della S.I. MARCHE;
f) che attualmente il depuratore “Acquaviva”, a servizio del territorio di Castelfidardo e di altri
comuni, viene gestito da ACQUAMBIENTE MARCHE S.r.l. per conto della società CENTRO
MARCHE ACQUE S.c.r.l., affidataria da parte dell’Autorità d’Ambito n. 3 di un territorio
circostante il Comune di Castelfidardo;
g) che l’acqua all’ingrosso a servizio del territorio di Castelfidardo viene fornita da
ACQUAMBIENTE MARCHE per conto della società CENTRO MARCHE ACQUE;
h) che occorre quindi regolamentare e precisare i rapporti tra ACQUAMBIENTE MARCHE e APM
relativamente alla fornitura dell’acqua all’ingrosso e al servizio di depurazione.

Richiamata la convenzione sottoscritta tra l’AATO 3 e S.I. MARCHE in data 7 giugno 2006 e, in
particolare, il Piano d’Ambito Provvisorio, riportato nell’allegato 2 alla Convenzione, che fissa i
criteri per la determinazione del prezzo dell’acqua all’ingrosso (appendice 4) e del costo della
depurazione (appendice 5) per S.I. MARCHE nel Comune di Castelfidardo;

Gli articoli 10, comma 5, e 15 delle Convenzioni di affidamento approvate per CENTRO MARCHE
ACQUE e per S.I. MARCHE, relativamente ai corrispettivi dovuti da S.I. MARCHE a CENTRO
MARCHE ACQUE per la fornitura dell’acqua all’ingrosso e per il servizio di depurazione delle
acque reflue per il Comune di Castelfidardo
devono essere interpretati come segue:
1) Il corrispettivo per la fornitura dell’acqua all’ingrosso e per il servizio di depurazione delle acque
reflue per il Comune di Castelfidardo, riportato nel Piano d’Ambito vigente, è fissato in:
a) per la vendita dell’acqua all’ingrosso, prezzo complessivo pari a 0,2324 €/mc erogato fino
alle successive variazioni stabilite dall’AATO n. 3 in osservanza di quanto riportato al
presente articolo e al successivo articolo 6);
b) per la depurazione delle acque reflue delle utenze allacciate alla rete fognaria collegata al
depuratore “Acquaviva”, prezzo pari a 0,2720 €/mc trattato, fino alle successive variazioni
stabilite dall’AATO n. 3 in osservanza di quanto riportato al presente articolo e al successivo
articolo 6).
Gli importi di cui ai precedenti punti a) e b) vengono incrementati annualmente del tasso di
inflazione programmato (come determinato dal DPEF), come d’altronde avviene per la tariffa del
servizio idrico integrato applicata all’utenza, a valere dall’anno 2007.
Poiché il tasso di inflazione programmato per l’anno 2007 applicato dall’AATO 3 alla tariffa del
servizio è pari al 2,0%, il prezzo di cui alla lettera a) precedente per l’anno 2007 risulta essere
pari a 0,23705 €/mc erogato, ed il prezzo di cui alla lettera b) precedente per l’anno 2007 risulta
essere pari a 0,27744 €/mc trattato.
2) APM, per le ragioni indicate in premessa, sarà tenuta a versare ad ACQUAMBIENTE MARCHE
l’importo corrispondente alla fornitura di acqua all’ingrosso erogata dal 1 gennaio 2007 secondo
il corrispettivo indicato al precedente punto 1a) dietro presentazione di apposite fatture.
3) APM, nella sua qualità attuale di gestore ordinario del servizio idrico integrato e quindi tenuto
alla riscossione della tariffa del ciclo idrico integrato per conto della società S.I. MARCHE,
individuata come gestore del territorio comunale, sarà altresì tenuta a versare ad
ACQUAMBIENTE MARCHE l’importo corrispondente al servizio di depurazione prestato
determinato secondo il corrispettivo indicato al precedente punto 1b) e ricompreso in quanto
fatturato all’utenza a titolo di tariffa del servizio di depurazione, previa presentazione di apposite
fatture che saranno trasmesse da ACQUAMBIENTE MARCHE sulla base dei volumi di acqua
depurati come comunicati da APM a seguito della emissione della fatturazione agli utenti.
4) APM è tenuta ad inviare i dati relativi ai quantitativi di acqua e di reflui erogati e fatturati agli
utenti entro 30 giorni dall’emissione delle relative bollette. ACQUAMBIENTE MARCHE, in
seguito alla comunicazione dei dati da parte di APM, emetterà le relative fatture sia per la
fornitura dell’acqua all’ingrosso sia per il servizio di depurazione, da liquidarsi nei 60 gg.
successivi data fattura fine mese.

5) ACQUAMBIENTE MARCHE per conto CENTRO MARCHE ACQUE, in forza della Direttiva
n. 1/2005, rimane obbligata a provvedere alla gestione e relativa manutenzione del collettore di
via Jesina, sito in località Cerretano nel Comune di Castelfidardo.
6) I corrispettivi di cui al precedente articolo 1) da applicare negli anni successivi al 2007 sono
stabiliti annualmente con determina del Direttore dell’Autorità di Ambito e comunicati alle
società di gestione per i provvedimenti del caso.
La modifica degli stessi corrispettivi a seguito di aggiornamenti sugli effettivi costi di esercizio e
manutenzione degli impianti o di mutate condizioni operative conseguenti a modifiche strutturali
dell’impianto dovrà essere concordata con le società di gestione e, in quanto avente ricadute sulla
tariffa reale media di piano approvata dall’Assemblea dell’Autorità, dovrà costituire oggetto di
aggiornamento della presente Direttiva.

