
ACCORDO  OPERATIVO  TRA  AMMINISTRAZIONE  COMUNALE,

PROVINCIALE E LA SOCIETA’ IN HOUSE ENERBIT SRL PER LA GESTIONE

E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IN FIBRA

L'anno duemiladiciannove il giorno ……......... del mese di ……………......, nella Sede della Provincia di

Biella, presso gli uffici ubicati in via Quintino Sella n. 12

TRA

………………………………………………….. (per la Provincia di Biella)

Lo stesso dichiara  di  agire  esclusivamente in nome,  per  conto  e nell'interesse della  Provincia che

rappresenta, nel seguito per brevità Provincia;

E

PATERGNANI Graziano nato a Adria (RO), il 21/05/1960, domiciliato per la carica in BIELLA presso la

sede municipale  in  Via  Battistero,  4,  il  quale  interviene  nel  presente  Contratto  nella sua qualità di

Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di BIELLA, Cod. Fisc PTRGZN60E21A059V 

Lo  stesso  dichiara  di  agire  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell'interesse  del  Comune  che

rappresenta, nel seguito per brevità Comune;

E

………………………………………………….. (per Enerbit Srl)

Lo  stesso  dichiara  di  agire  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell'interesse  di  Enerbit  che

rappresenta, nel seguito per brevità Enerbit;

PREMESSO

- che emerge la volontà congiunta delle Amministrazioni di affidare ad un soggetto gestore la verifica e

manutenzione della rete in fibra esistente pur mantenendo la proprietà dei rispettivi asset.;

- per lo sviluppo dell’infrastruttura a banda larga nel territorio provinciale, il 6 giugno 2006 è

stata costituita unitamente a Cordar Imm. S.p.A.(attualmente Cordar SpA. Biella Servizi), la
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società  Cordar.it.  S.r.l.,  (ad oggi Ener.bit  S.r.l.)  per  fusione con incorporazione  di  Cordar

Energia S.r.l.)

-   che tra le parti congiuntamente viene individuato nella società ENER.BIT s.r.l. il soggetto gestore in

premessa, costituita con atto del Notaio Ghirlanda Massimo di Biella in data 29 dicembre 2008 Rep. n.

138866 e successive integrazioni;e successivamente integrato con atto del Notaio Ghirlanda Massimo

di Biella in data 28 febbraio 2018 Rep. n. 159539 aprile 2017Rep.n.163.038, individuato ;VERFI CON

ENERBIT SE SI RIFERISCE SOLO AL COMUNE DI BIOGLIO??  

a) che la società ENER.BIT s.r.l. ha per oggetto sociale esclusivo, lo svolgimento delle seguenti

attività nel settore energetico, delle telecomunicaiozni e della Building automation:

b) Art.4 . omissis)………...;

c) 2.3  pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione tecncia ed amministrativa ed

implementazione, di rete a banda larga o ultra larga, comprese le sottoreti comonenti la MAN,

per conto dei soci;

d) 2.14 supporto  della  funzione  amministrativa  pubblicistica  nel  campo  dell’Information

Comunication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali

degli enti soci;

b)  l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili / global service;

c)  l’attività riguardante la diagnosi energetica dei fabbricati comprensiva delle attività di seguito

indicate:

d)  analisi stato di fatto;

e)  determinazione interventi da realizzare;

f)   progettazione, finanziamento, ricerca e gestione finanziamento;

g)  attuazione progettuale;

h)  progettazione per ristrutturazioni ed adeguamenti di fabbricati;

i)   la gestione del servizio energia per la realizzazione e la conduzione di impianti  ad energia

rinnovabile  ed  assimilate  e  per  la  riqualificazione  di  impianti  esistenti  anche  attraverso  i

contratti di rendimento energetico (EPC);
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j)   nell'ambito della normativa di Settore, l'assunzione di iniziative e lo svolgimento di attività nel

campo del disinquinamento, degli interventi di tutela ambientale e/o che abbiano attinenza con

la  salvaguardia  ed  il  risanamento  dell'ambiente  al  fine  di  perseguire  azioni  di  riequilibrio

economico-territoriale, in conformità con la vigente legislazione nazionale e regionale;

k)  l’attività riguardante la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete quali la rete di fibre

ottiche;

- che il presente Accordo, pertanto, ha scopo precipuo di fissare gli obblighi reciproci tra il Comune di

Biella e la Provincia di Biella al fine di garantire tra l’altro,  il  contemporaneo perseguimento degli

obiettivi delle amministrazioni comunale e provinciale;

DATO ATTO CHE:
;

- con deliberazione della GP n. 225 del 4 luglio 2006 e successiva determinazione dirigenziale n.

3020 dell’11 agosto 2006, è stato approvato lo schema di “Contratto di concessione del servizio

pubblico di realizzazione, manutenzione e gestione di una infrastruttura di rete a banda larga sul

territorio della provincia di Biella, fra l’Amministrazione Provinciale di Biella e l’attuale Ener.bit srl,

in seguito novellato con l'atto in data 24 luglio 2007 rep. n. 1814;

- con atto del Consiglio Provinciale n. 34 del 28 settembre 2012, ne è stato deliberato il riassetto

societario, a seguito della decisione di vendita della rete radio di proprietà dell’ente, prevedendo

fra l'altro la cessione della rete di telecomunicazioni, mediante l'indizione di due distinte procedure

di  gara,  la  prima  finalizzata  all'individuazione  del  soggetto  cui  trasferire  la  proprietà  delle

infrastrutture radio e la seconda strumentale alla scelta del  soggetto incaricato di  gestire – in

concessione,  per  conto  della  Provincia  di  Biella,  -  il  servizio  pubblico  di  telecomunicazione

(infrastrutture in fibra ottica); 

- in attuazione della predetta deliberazione e, per regolare i rapporti con la partecipata Ener.bit, con

atto n.ro 7 del Commissario Straordinario con poteri del consiglio provinciale del 07/06/2013, è

stato approvato lo  schema del  contratto  di  revoca della Concessione del  servizio pubblico di

“Realizzazione, manutenzione e gestione di una infrastruttura di rete a banda larga sul territorio
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della provincia di Biella, rep. n. 1814 del 24/07/2007”, la cui sottoscrizione è avvenuta l’11 giugno

2013, Repertorio n.ro 2392, fermo restando in capo ad Ener.bit S.r.l. la gestione della rete, fino al

subentro dei nuovi gestori (art. 4, commi 2 e 3 dello schema di contratto di revoca):”;

-con deliberazione n.  60 in  data  02.03.2015 la Giunta  Comunale di  Biella,  in  conformità  ed  

attuazione  del  programma  di  mandato  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  41  del  

25.06.2014, ha adottato linee programmatiche in tema di “Agenda digitale”, approvando il “Piano 

partecipato – Agenda digitale di Biella”, costituente la linea programmatica volta a definire temi e 

compiti  per  la  sua  concreta  attuazione,  approvate,  altresì,  dalla  Provincia  di  Biella  con

Deliberazione del Consiglio Provinciale n.ro 40 del 29 settembre 2015, quale adesione;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 24.11.2015 è stato approvato lo schema 

di accordo denominato: “ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE DI BIELLA 

2015-2020” detto anche “Patto del Battistero”; - con Deliberazione della Giunta Comunale

n° 154 del 27/04/2018 sono state espresse linee di indirizzo  in  merito  alla  gestione  delle

infrastrutture di fibra ottica di cui risultano proprietari rispettivamente  in  parte  il  Comune  di

Biella ed in parte la Provincia di Biella con intenzione da parte  delle  due  Amministrazioni  di

ottimizzare le due infrastrutture al fine di poterle estendere e mettere  a  disposizione  degli

istituti scolastici di rispettiva competenza, riducendo altresì i costi, intesa la necessità di predisporre

apposito Accordo Operativo tra le parti;

con deliberazione del Consiglio Provinciale n.ro 49 del 19/12/2018, è stato approvato lo schema di

Accordo “Accordo di Programma Quadro per l’attuazione dell’Agenda Digitale di Biella 2018/2023”

quale aggiornamento delle linee programmatiche;

CONSIDERATO che 

- nella fattispecie  trattasi  di  affidamento “in  house”  in  quanto il  Comune di  BIELLA attraverso  

CORDAR SPA BIELLA  SERVIZI,  società  a  totale  capitale  pubblico  partecipata  dallo  stesso  

Comune,  e  la  Provincia  di  Biella  esercitano controllo  analogo  congiunto  su  ENER.BIT  s.r.l.  

mediante apposito comitato di indirizzo e controllo cui è affidato tale compito;
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- la Società ENERBIT su richiesta del Comune di Biella e della Provincia di Biella, ha già effettuato 

un rilievo  dello  stato  di  fatto  delle  reti  di  fibre  ottiche  esistenti  nel  sottosuolo comunale di 

proprietà delle due amministrazioni  o di proprietà di altri  soggetti  ugualmente utilizzabili  e/o  

disponibili  per  le  due  amministrazioni  per  gli  stessi  fini,  tra  cui  la  rete realizzata da Engie 

S.p.A. a servizio della rete di teleriscaldamento della Città di Biella, vedasi allegato sub A);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 2 OGGETTO DELL’ACCORDO

Il  presente Accordo ha per  oggetto disciplinare  le modalità operative di  gestione e manutenzione

ordinaria e straordinaria della rete in fibra di cui in parte risulta proprietario il Comune di Biella ed in

parte  la  Provincia  di  Biella  nonché delle  porzioni  condivise  oltre  agli  eventuali  futuri  ampliamenti

rispetto all’attuale assetto.

Vengono nel seguito disciplinate le reciproche attribuzioni al fine di assicurare da parte di ENER.BIT  il

servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete in fibra, nonché regolare le

forme  di  intervento.  A  tal  riguardo  il  Comune  di  Biella  e  la  Provincia  di  Biella  si  assumono

congiuntamente   l’onere  di  sostenere  i  costi  di  gestione  del  servizio  alle  condizioni  contrattuali

predisposte a cura di Enerbit.

Le Amministrazioni si impegnano in caso di insorgenza di malfunzionamenti a:

- comunicare  ad  ENER.BIT  quale  gestore  della  rete  le informazioni  riguardanti  l’anomalia  

accertata nel più breve tempo possibile;

- attendere la diagnosi effettuata da ENER.BIT con conseguente individuazione della fonte del 

guasto nonché del prevedibile costo della riparazione, secondo il tariffario ;

- assumere a proprio carico il costo inerente le riparazioni  eventualmente necessarie come

indicato al successivo Art. 4. VERIFICARE
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ARTICOLO 3 DURATA DELL’ACCORDO

Il presente Accordo avrà continua validità fatta salva la volontà espressa di una delle parti di recedere

da  comunicarsi  con  almeno  6  (sei)  mesi  di  anticipo  rispetto  alla  data  di  auspicata  cessazione

dell’Accordo.

ARTICOLO 4 SUDDIVISIONE SPESE ATTIVITA’ DI GESTIONE

A Bilancio annuale entrambe le Amministrazioni prevedono la messa a disposizione di un fondo pari

ad euro 6.000 IVA Compresa a copertura degli interventi eventualmente emergenti, con possibilità di

incrementarlo nel corso dell’esercizio secondo necessità e connesse disponibilità.

L’attività  di  manutenzione  straordinaria  sulla  rete  quali  interventi  di  ripristino  della  funzionalità  da

guasti, nonché ripristino della connessione parte per il tramite di ENER.BIT, viene ripartita in termini di

spese conseguenti tra il Comune di Biella e la Provincia di Biella sulla base del preventivo di spesa

presentati da ENER.BIT allegato sub B) e facente parte integrante della presente Convenzione con

tacito assenso all’intervento immediato da parte di ENER.BIT nei casi in cui il costo del caso accertato

sia inferiore ad Euro 1.500,00 IVA esclusa, oltre la predetta soglia previo assenso congiunto da parte

delle Amministrazioni. Eventuali aggiornamenti e variazioni ai costi di manutenzione di cui all’allegato

sub B) verrà sottoposto alla approvazione di entrambe le Amministrazioni Comunale e Provinciale,

fatti salvi gli adeguamenti di legge.  

La suddivisione delle spese emergenti avverrà con divisione a metà tra Amministrazione Comunale e

Provinciale.

Con cadenza annuale, in caso di estensione della rete da parte dell’Amministrazione Comunale o

Provinciale, sarà cura di ENER.BIT valutare e comunicare alle Amministrazioni la nuova consistenza

per valutare eventuale variazione percentuale della ripartizione delle spese.

ARTICOLO 5 ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA RETE

ENER.BIT  svolge  attività  di  Manutenzione  Straordinaria  a  garanzia  di  integrità  della  rete  e  delle

attrezzature  e  predisposizioni  presentando  apposito  rapporto  alle  Amministrazioni  coinvolte  con

cadenza semestrale riguardo gli interventi svolti e relativi costi, in particolare  esegue:

- diagnosi su segnalazione dell’Amministrazione fruitrice della rete su cui viene rilevato il guasto;
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- individuazione dei guasti e malfunzionamenti nonché le cause che ne determinano il manifestarsi;

- intervento sul guasto per tempestiva risoluzione o richiesta di assenso alle Amministrazioni come

disciplinato all’Art. 4.

Nell’ambito delle attività rientra altresì, nei casi di future implementazioni o connessioni alla rete in

fibra  principale,  l’installazione  da  parte  di  ENER.BIT  di  tutto  quanto  occorra  onde  consentire  tali

collegamenti da parte di enti terzi, con oneri a carico di questi, senza necessità di loro manipolazione

della rete principale.  

ARTICOLO 6 IMPEGNI  DEL COMMITTENTE

Sono obblighi dell’Amministrazione: 

- la  definizione degli  obiettivi  per  il  mantenimento  di  un  elevato standard  qualitativo  degli  

impianti di proprietà rispettivamente del Comune di Biella e della Provincia di Biella;

- la corresponsione degli oneri per lo svolgimento del servizio di gestione di cui all’Art.4

ARTICOLO 7 INVESTIMENTI E CLAUSOLE ALLA SCADENZA DELL’ACCORDO

In vigenza dell’Accordo ed oltre a quanto previsto all’Art. 2, le parti potranno concordare di effettuare

spese ulteriori di investimento onde ridurre i costi di funzionamento, migliorare la funzionalità l'utilizzo

o l'efficienza. 

ARTICOLO 8 CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie, se non sarà raggiunto accordo bonario, sarà competente il Foro di Biella.

ARTICOLO 9 REGISTRAZIONI E SPESE

P.M.

Letto, confermato e sottoscritto

  Per la Provincia di BIELLA                                               Per il Comune di BIELLA
Il Dirigente del Settore …………………. Il  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici

(…………………………………..)                                        (Arch. PATERGNANI Graziano)
_____________________                                               ________________________
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Per la Società ENER.BIT S.r.l.
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