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ACCORDO TRA 

ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE S.r.l. 

E  

PROVINCIA DI ROMA  

Dip. IV "Servizi di Tutela Ambientale 

 

Tra ANCITEL ENERGIA e AMBIENTE S.r.l. (di seguito per brevità denominato Ancitel 

E&A) con sede legale in Roma, via dell’Arco del Travertino n. 11, iscritta presso la Camera 

di Commercio di Roma al n 1172203 codice fiscale e partita Iva 09560371008, nella persona 

del suo Presidente e legale rappresentante  pro tempore Filippo Bernocchi; 

- da una parte- 

E 

PROVINCIA DI ROMA Dip. IV "Servizi di Tutela Ambientale (di seguito per brevità 

Provincia di Roma) con sede legale in Via IV Novembre 119/A, rappresentata dall’Ing 

Claudio Vesselli – Direttore del Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale” 

 

- dall'altra parte- 

 

(ANCITEL E&A ed PROVINCIA DI ROMA di seguito indicati collettivamente “Parti” e 

singolarmente “Parte”). 

 
 

PREMESSO 
. 

� che ANCITEL E&A, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo ANCI-CONAI è 

stata incaricata di realizzare, organizzare e gestire, tramite la creazione di una Banca 

Dati, un sistema di monitoraggio dell’attività di raccolta e recupero dei rifiuti di 

imballaggio. 

� che ANCITEL E&A affianca e sostiene le Pubbliche Amministrazioni nella gestione 

operativa delle diverse attività, funzioni e compiti istituzionali con l’obiettivo di 

migliorare i servizi erogati. 

� che ANCITEL E&A offre progettualità e promuove soluzioni innovative in campo 

energetico e ambientale, attraverso lo scambio e la condivisione di buone esperienze 

tra le Pubbliche Amministrazioni locali, regionali ed Enti territoriali svolgendo in 

particolare attività di ricerca, promozione, informazione, formazione, sviluppo ed 

erogazione di servizi di assistenza. 
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� che il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 agli articoli 5, 19 e 20 attribuisce alle 

Province le funzioni amministrative in materia ambientale; 

� che la Deliberazione di G.P. n. 490/29 del 10/07/02 della Provincia di Roma ha 

istituito l’ “Osservatorio provinciale sui rifiuti” nell’ambito del Servizio n.1 “Gestione 

Rifiuti , Dip IV; 

� che la deliberazione del G.P n. 707/32 del 4/08/04 della Provincia di Roma ha 

approvato il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio 

Provinciale sui Rifiuti e che  

� tra i compiti assegnati all’Osservatorio provinciale sui rifiuti vi sono quelli di: 

o  monitoraggio ed analisi sulla produzione e smaltimento dei rifiuti urbani, 

speciali e sulle raccolte differenziate mediante l’acquisizione dei dati quali-

quantitativi;  

o  monitoraggio sulla gestione dei flussi riferiti alle diverse tipologie di rifiuti da 

avviare ad operazioni di recupero e/o smaltimento,  

� che in data 10/06/2010 CONAI e PROVINCIA DI ROMA hanno firmato un 

Protocollo di Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta provinciale n. 65/8 del 

3/03/2010 con la finalità di favorire, nel territorio della Provincia di Roma, la 

diffusione e l'implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, 

provenienti sia da utenze domestiche che da utenze non domestiche, per l'avvio al 

riciclo e al recupero presso riciclatori o recuperatori sul territorio nazionale, nonché 

attività di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti urbani; 

� che con D.D. n° 9310 del 28/12/2011 l’Amministrazione provinciale ha indetto una 

gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Assistenza tecnico-

specialistica per la realizzazione di un sistema a supporto dell’Amministrazione 

provinciale e comunale finalizzato al monitoraggio dei servizi di raccolta differenziata 

e della qualità del materiale raccolto”, in corso di aggiudicazione; 

� che a seguito della deliberazione del Comitato di Coordinamento Anci-Conai del 3 

maggio 2012 è stata data la possibilità di divulgare ai soggetti istituzionali (Province, 

Regioni) che ne facessero richiesta i dati trasmessi alla Banca Dati Anci-Conai 

limitatamente al proprio territorio di competenza. 

 

� TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE 

 
 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente documento 
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2) ANCITEL E&A si impegna a mettere a disposizione i dati relativi agli anni 2011 e 2012 

della Banca Dati Anci-Conai, limitatamente ai dati di interesse della Provincia di Roma 

tramite la creazione di un applicativo web dedicato con accesso riservato ad ARRR 

(rilascio credenziali), in modo da visionare e scaricare: 

- tutti i dati dei Comuni della Provincia di Roma trasmessi alla Banca Dati, secondo 

quanto stabilito nell'Accordo Quadro Anci-Conai 2009-2013 e nei 6 relativi 

allegati tecnici, dai soggetti che hanno stipulato Convenzioni con il sistema 

CONAI come di seguito riportato 

 

Id Convenzionato Anno Semestre CER 
Descrizione 

CER 
Kg 

Codice Istat  
Comune 

Comune Provincia Regione 

           

 

- tutti i dati trasmessi alla Banca Dati dai 6 Consorzi di Filiera del CONAI dei 

Convenzionati che gestiscono Comuni della Provincia di Roma come di seguito 

riportato: 

"Anagrafica" dei soggetti Convenzionati 

Nome 
Consorzio 

Codice 
Consorzio 

Nome 
Convenziona

to 

PartitaIVA 
Convenzionato 

Data 
Attivazi

one 
Bacino 

Nome 
Comune 
gestito 

Codice 
Istat 

Provincia Anno Semestre 

           

 

"Quantità" dei soggetti Convenzionati 

Convenzio
nato 

P. 
IVA 

Baci
no 

Me
se 

Cod. 
Art. 

Raccolta 
Differenzi

ata 
Conferita 

(ton) 

Rifiuti di 
imballagg

io 
conferiti 

(ton) 

Fascia 
di 

qualita 

Importi 
fatturati 
(euro iva 
esclusa) 

Sfuso/ 
Pressa

to 

Mo
no/ 
Mul
ti 

Flus
so 

Anno 
Se
m. 

Conso
rzio 

% 
F.E. 

 

 

3) Per l’attività sopra descritta, compreso i costi di gestione e assistenza tecnica 

dell'applicativo web, la Provincia di Roma corrisponderà ad Ancitel E&A la somma di 

€1.000/00) IVA esclusa. Il relativo pagamento sarà regolato dietro presentazione di fattura 

che verrà emessa da Ancitel E&A alla sottoscrizione del presente Accordo. Il pagamento 

verrà effettuato da Provincia di Roma tramite bonifico bancario sul conto corrente di 

Ancitel E&A presso l’Istituto Bancario Credito Emiliano Filiale di Prato c/c 000009238 

codice IBAN  IT 07 M030 3221 5000 1000 0009 238, entro 60 giorni dal ricevimento 

della fattura. 

4) Il presente Accordo, di esclusivo accesso ai dati degli anni  2011 e 2012, ha validità 

annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato solo 
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tramite nuovo accordo da sottoscrivere tra le Parti con il quale definiranno le modalità e le 

condizioni per l'accesso ai dati 2013. 

5) Resta espressamente convenuto tra le Parti che il presente Accordo e i diritti e gli obblighi 

da esso derivanti, non potranno essere oggetto di cessione, sotto qualsiasi forma, salvo 

espresso accordo scritto tra le stesse Parti. 

6) La Provincia di Roma si impegna a disporre per uso interno all’Amministrazione e per le 

sue finalità istituzionali (di monitoraggio, studio, analisi, reportistica) i dati messi a 

disposizione dal presente accordo ed a diffonderli, anche tramite studi e rapporti, a scala 

provinciale e regionale.  

 
Roma, xxxxxx settembre 2012 
 
 

Ancitel Energia e Ambiente S.r.l. 
Il Presidente  

Avv. Filippo Bernocchi  

Provincia di Roma 
Dip. IV "Servizi di Tutela Ambientale 

Il Direttore 
Ing. Claudio Vesselli 

 
 ______________ 

 


