
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB1000 
D.D. 19 luglio 2012, n. 528 
Intervento di manutenzione adeguativa e gestione idraulica della rete idrometrica regionale 
localizzata in Valle Toce. Impegni sul capitolo 130835/2012 di euro 107.024,50 a favore della 
Societa' CAE S.p.A., di euro 32.070,00 a favore dell'A.T.I. Hydrodata S.p.A. - SMAT S.p.A. e 
di euro 30,00 a favore dell'AVCP. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di affidare, per le ragioni di cui in premessa, l’intervento di manutenzione adeguativa e gestione 
idraulica della rete idrometrica regionale localizzata in Valle Toce, come specificato di seguito: 
- alla Società CAE S.p.A. la realizzazione, entro il 30 novembre 2012, dell’intervento di 
manutenzione adeguativa delle stazioni, per un importo di € 88.450,00 oltre IVA al 21%, per 
complessivi € 107.024,50; 
 
- all’A.T.I. Hydrodata S.p.A. - SMAT S.p.A. l’intervento relativo alla gestione idraulica dei siti, 
per un importo di € 26.504,13 oltre IVA al 21%, per complessivi € 32.070,00 così ripartito: 
- € 19.760,33 oltre IVA al 21%, per complessivi € 23.910,00 per i sopralluoghi, i rilievi 
topografici e l’installazione di aste idrometriche e sensore a pressione presso Pontemaglio, da 
realizzarsi entro il 30 novembre 2012; 
 
- € 6.743,80 oltre IVA al 21%, per complessivi € 8.160,00 per le misure di portata di magra e di 
piena in alveo, da eseguirsi nei diversi regimi idrometrici nell’arco di un anno idrologico; 
 
- di stipulare per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 33 lett. 
d) della L.R. n. 8/84, i contratti relativi agli interventi di manutenzione adeguativa e gestione 
idraulica e di approvare gli schemi di lettera contratto, rispettivamente con la Società CAE S.p.A. 
(allegato A) e con l’A.T.I. Hydrodata S.p.A. - SMAT S.p.A. (allegato B), allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di stabilire che alla complessiva spesa di € 139.124,50 si fa fronte mediante gli impegni sul 
capitolo di spesa 130835/2012 (Assegnazione n. 100551) nel seguente modo: 
1. € 107.024,50 a favore della Società CAE S.p.A. (omissis); 
2. € 32.070,00 a favore dell’A.T.I. Hydrodata S.p.A. - SMAT S.p.A. (omissis); 
3. € 30,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(omissis); 
- di stabilire che i pagamenti relativi agli interventi di cui sopra saranno effettuati, a seguito della 
verifica di regolare esecuzione dei lavori suddetti da parte della Direzione lavori e della verifica di 
regolarità contributiva (DURC), entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture da parte, 
rispettivamente, della Società CAE S.p.A. e dell’A.T.I. Hydrodata S.p.A. - SMAT S.p.A., mentre il 
contributo all’AVCP verrà versato entro la scadenza indicata nel bollettino MAV; 
 
- di affidare l’incarico della Direzione lavori all’ing. Matteo De Meo, in forza alla Direzione 
“Ambiente”. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Salvatore De Giorgio 
 


