
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 
Codice DB1009 
D.D. 11 ottobre 2011, n. 325 
Accordo di Programma Quadro Stato-Regione IV Atto integrativo del 29.05.2007. 
Riprogrammazione economie 2010. Intervento n. 4-T9. Lavori di adeguamento rete idrica nei 
Comuni di Agliano, Calamandrana e Costigliole d'Asti. Conferma finanziamento di euro 
165.000,00. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 2, comma 203, della legge n. 662/96 che definisce gli strumenti della programmazione 
negoziata; 
visto l’Accordo di Programma Stato-Regione, IV Atto integrativo del 20.05.2007 per la tutela delle 
acque e la gestione integrata delle risorse idriche che prevede, tra l’altro, la realizzazione di 
interventi di progettazione e di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato a valere 
sui fondi derivanti dalle economie conseguite nell’attuazione degli Accordi di programma quadro 
dei precedenti anni e parte con fondi della Regione Piemonte; 
 rilevato che in esito a tale Accordo venne effettuata una ulteriore riprogrammazione di economie 
assentita, ai sensi delle relative disposizioni CIPE, dal Tavolo di Sottoscrittori in data 22.02.2010 e 
definitivamente approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 17-13467 del 08.03.2010; 
rilevato che tra gli interventi proposti ed approvati era compreso quello in capo all’Acquedotto 
Valtiglione S.p.A. riguardante l’intervento n. 4-T9 “Rifacimento, adeguamento reti acquedottistiche 
e fognarie nei Comuni di Agliano Terme, Calamadrana, Costigliole d’Asti” per un importo 
complessivo di € 320.000,00 finanziato per € 165.000,00 con le risorse derivanti dalle precitate 
economie e per € 155.000,00 mediante cofinanziamento dell’Ente attuatore; 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 141/DB1009 del 26.04.2011 con la quale è stato concesso 
all’Acquedotto Valtiglione S.p.A (AT) il finanziamento di € 165.000,00 per la realizzazione del 
sopraccitato intervento n. 4-T9 dell’importo di € 320.000,00, a valere sulle risorse di cui alla 
riprogrammazione delle economie  conseguite negli Accordi di Programma in materia di risorse 
idriche - D.G.R. n. 17-13467 dell’8.03.2010. 
rilevato che, ai sensi del punto 2 del dispositivo di cui alla citata determinazione, il finanziamento  
deve essere rideterminato in esito alle risultanze dell’appalto; 
visto il Contratto d’Appalto  del 03.08.2011 con il quale i lavori sopra richiamati sono stati appaltati 
con un ribasso del 10,132% sull’importo a base di gara di € 275.836,53; 
visto il nuovo quadro economico a seguito del predetto appalto nell’importo di invariato di € 
320.000,00 così ripartito: 
 

1) Lavori comprensivi degli oneri di 
sicurezza di € 8.500,00 

€ 256.388,77

2) Spese tecniche “ 30.784,00
3) Rilievi, accertamenti e indagini 

preliminari 
“ 1.879,47

4) Relazione archeologica “ 3.000,00
5) Lavori complementari ed imprevisti €        27.947,76
                                         Totale € 320.000,00

 
ritenuto, per quanto sopra esposto, di confermare, a favore dell’Acquedotto Valtiglione S.p.A. (AT) 
il finanziamento di € 165.000,00, concesso con Determinazione Dirigenziale n. 141/DB1009 del 
26.04.2011, per la realizzazione dei lavori in argomento; 



vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

 
determina 

 
− Il finanziamento concesso all’Acquedotto Valtiglione S.p.A (AT) con D.D. n. 141/DB1009 del 
26.04.2011, per la realizzazione dell’intervento n. 4-T9 “Lavori di adeguamento rete idrica nei 
Comuni di Agliano, Calamandrana e Costigliole d’Asti” è confermato in € 165.000,00. 
 

Il Direttore 
Salvatore De Giorgio 

 


