REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1014
D.D. 5 dicembre 2013, n. 520
Accordo di Programma Quadro Stato-Regione. IV atto integrativo del 29.05.2007. Societa'
Acqua Novara V.C.O. SpA di Novara. Intervento n. 4-04. Lavori di collegamento del Comune
di Caprezzo all'impianto di depurazione di Verbania. Presa d'atto del consuntivo di spesa e
rideterminazione contributo spettante.
Il Dirigente
Visto l’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione per la tutela delle acque e la gestione
integrata delle risorse idriche stipulato a Roma il 18 dicembre 2002;
visto il IV Atto Integrativo all’accordo di cui sopra, stipulato a Roma il 29 maggio 2007 che integra
il complesso degli interventi in materia di ciclo idrico integrato, finanziato parte con le risorse di cui
alla Delibera CIPE n. 3/2006, 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 Nord srl di
Verbania (ora Acqua Novara V.C.O S.p.A. di Novara), intervento n. 4-04 “Lavori di collegamento
del Comune di Caprezzo all’impianto di depurazione di Verbania” dell’importo di euro 350.000,00,
finanziato per euro 175.000,00 a valere sui fondi di cui all’APQ – IV° atto integrativo del 29.5.2007
- e per euro 175.000,00 quale cofinanziamento a carico della Società;
vista la DD n. 94/DB1009 del 4 febbraio 2010 con la quale, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori
in questione, è stato approvato in euro 325.000,00 il nuovo quadro economico dell’intervento,
rideterminando in euro 150.000,00 il finanziamento concesso alla Società Acqua Novara V.C.O
S.p.A., a valere sui fondi di cui all’APQ – IV° atto integrativo del 29.5.2007 - mentre i rimanenti
euro 175.000,00 sono a carico della Società stessa;
considerato che sulla base degli stati di avanzamento dei lavori è stata liquidata alla Società Acqua
Novara V.C.O S.p.A. la somma di euro 135.000,00, pari al 90% del finanziamento concesso con la
richiamata DD 94/DB1009/2010;
visti gli atti finali dell’intervento, inviati in data 13 novembre 2013 prot. 1842, ed il quadro
economico finale così dettagliato:
Lavori
Spese tecniche
Lavori complementari
Imprevisti
TOTALE

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

182.297,64
36.904,63
25.645,00
15.767,43
260.614,70

con un’economia di progetto di euro 64.385,30 rispetto al quadro economico di euro 325.000,00,
approvato con la DD 94/DB1009/2010, da portare in deduzione dal finanziamento di euro
150.000,00 e conseguente nuova copertura finanziaria;
APQ – IV atto integrativo 29.5.2007 (150.000,00 – Euro
64.385,30)
Cofinanziamento Società Acqua Novara V.C.O Euro
S.p.A.

85.614,70
175.000,00

dato atto che, sulla base di quanto sopra esposto, risulta una maggiore erogazione da parte di questa
Direzione di euro 49.385,30 che verrà portata in detrazione dal 1^ acconto che verrà a determinarsi
sull'intervento n. PIERL01 R2012 "Depurazione zona territoriale Est Sesia – Ovest Novara

denominata BTO3 – Interventi nei Comuni di Carpignano e Casaleggio Novarese", finanziato per
euro 540.000,00 a valere sui fondi di cui all'APQ IV° atto integrativo del 29-5-2007 riprogrammazione economie 2012 - DGR 1-3024 del 5-12-2011, il cui soggetto beneficiario è la
medesima Società Acqua Novara V.C.O S.p.A di Novara;
tutto ciò premesso,
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. l’art. 28.07.2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Determina
1. di prendere atto della rendicontazione finale del progetto denominato n. 4-04 “Lavori di
collegamento del Comune di Caprezzo all’impianto di depurazione di Verbania” trasmessa dalla
Società Acqua Novara V.C.O S.p.A. con sede in Novara, Via Triggiani 9 – C.F. e P.IVA
02078000037. La copertura finanziaria di tale intervento era garantita per € 150.000,00 con i fondi
di cui all’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione – IV° Atto integrativo del 29.05.2007 - e
per euro 175.000 quale cofinanziamento da parte della Società Acqua Novara V.C.O. S.p.A.;
2. di accertare una spesa finale di euro 260.614,70 ed un’economia di progetto di euro 64.385,30,
rispetto al quadro economico di euro 325.000,00 approvato con la DD 94/DB1009/2010. Tale
somma è da portare in deduzione dal finanziamento di euro 150.000,00 a valere sui fondi di cui
all’APQ - IV° atto integrativo 29.5.2007;
3. di rideterminare di conseguenza in euro 85.614,70 il finanziamento spettante alla Società Acqua
Novara V.C.O S.p.A. per la realizzazione dell’intervento 4-04 “Lavori di collegamento del Comune
di Caprezzo all’impianto di depurazione di Verbania”;
4. di prendere atto dell’avvenuta erogazione a favore della Società Acqua Novara V.C.O S.p.A.
dell’acconto di euro 135.000,00, corrispondente al 90% del contributo concesso con DD
94/DB1009/2010, predisposta con atto di liquidazione n. 2010/231 del 3 marzo 2010;
5. di stabilire che la maggiore erogazione di euro 49.385,30 verrà portata in detrazione dal 1^
acconto che verrà a determinarsi sull'intervento n. PIERL01 R2012 "Depurazione zona territoriale
Est Sesia – Ovest Novara denominata BTO3 – Interventi nei Comuni di Carpignano e Casaleggio
Novarese" per euro 540.000,00 a valere sui fondi di cui all’APQ IV° atto integrativo del 29-5-2007
- riprogrammazione economie 2012 - DGR 1-3024 del 5-12-2011, il cui soggetto beneficiario è la
stessa Società Acqua Novara V.C.O. S.p.A.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il Dirigente
Agata Milone

