
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 
Codice DB1009 
D.D. 18 ottobre 2011, n. 331 
Accordo di Programma Quadro Stato - Regione per la tutela delle acque e la gestione 
integrata delle risorse idriche. IV Atto Integrativo del 29.05.2007. Acqua Novara.VCO S.p.A. 
con sede in Novara. Intervento n. 4-03. Lavori di potenziamento impianto di depurazione di 
Briga Novarese per l'abbattimento dell'ozono. Conferma finanziamento di euro 60.000,00. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione per la tutela delle acque e la gestione 
integrata delle risorse idriche sottoscritto a Roma il 18 dicembre 2002; 
visto il IV Atto Integrativo a tale Accordo stipulato in data 29.05.2007 finanziato parte con le 
risorse di cui alla Delibera CIPE n. 6 del 27.5.2005, parte con le economie accertate sui precedenti 
Accordi di Programma e parte con fondi della Regione Piemonte; 
rilevato che, tra gli interventi di cui sopra, è compreso quello della società Acque S.p.A. (NO) ora 
Società Acqua Novara.VCO S.p.A (NO), intervento n. 4-03 “Potenziamento impianto di 
depurazione di Briga Novarese per l’abbattimento dell’ozono” dell’importo di € 150.000,00 
finanziato per € 60.000,00 a valere sulle risorse finanziarie previste nell’Accordo di cui sopra e per 
€ 90.000,00 quale cofinanziamento della stessa Società;  
vista la Determinazione Dirigenziale n. 57/DB1009 del 22.01.2010 con la quale è stato concesso il 
finanziamento di € 60.000,00 per la realizzazione dell’intervento n. 4-03 sopra richiamato 
dell’importo di € 150.000,00; 
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; 
rilevato che i lavori sopra richiamati sono stati appaltati con un ribasso del 3,16% sull’importo a 
base di gara di € 115.810,16; 
visto il nuovo quadro economico a seguito del predetto appalto nell’importo invariato di € 
150.000,00,00 così ripartito: 

1) Lavori comprensivi degli oneri di 
sicurezza di € 4.437,70 

 
€ 116.588,78

2) Spese tecniche “ 28.023,44
3) Spese generali “ 1.500,00
4) Imprevisti “ 3.887,78
                                         Totale € 150.000,00

ritenuto, per quanto sopra esposto, di confermare, a favore della Società Acqua Novara.VCO 
S.p.A., il finanziamento di € 60.000,00, concesso con Determinazione Dirigenziale n. 57/DB1009 
del 22.01.2010, per la realizzazione dei lavori in argomento; 
visto la L.R. 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

determina 
− Di confermare, a favore della Società Acqua Novara.VCO S.p.A. con sede in Novara, per la 
realizzazione dell’intervento n. 4-03 “Potenziamento impianto di depurazione di Briga Novarese per 
l’abbattimento dell’ozono” il finanziamento di € 60.000,00 concesso con la Determinazione 
Dirigenziale n. 57/DB1009 del 22.01.2010. 

Il Direttore 
Salvatore De Giorgio 

 


