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Codice DB1014 
D.D. 16 ottobre 2014, n. 298 
APQ Stato-Regione in materia risorse idriche. Economie 2012. DGR n. 1-3024/5.11.2011. 
CORDAR SpA BIELLA SERVIZI di Biella. Intervento n. PIERL02 RIP2012. Abbattimento 
nutrienti (fosforo-azoto) per adeguamento alla Direttiva 91/271/CEE e Delibera Autorita' 
Bacino 7/2004 (PTA) - impianto di Cossato Spolina. Progetto Euro 3.898.172,34. Concessione 
finanziamento Euro 1.040.000,00 al CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI.  
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 2, comma 203, della legge n. 662/96 che definisce gli strumenti della programmazione 
negoziata; 
 
dato atto che, per quanto attiene il settore delle risorse idriche sono stati sottoscritti, dall’anno 2000 
all’anno 2007 n. 3 Accordi di Programma Stato-Regione e n. 4 Atti integrativi; 
 
vista la Delibera CIPE n. 14 del 22.03.2006 che detta, tra l’altro, nuove procedure per la 
programmazione degli interventi introducendo, in particolare, il “Tavolo dei sottoscrittori” avente il 
compito di esaminare le proposte provenienti dal Responsabile degli APQ e dai sottoscrittori, ivi 
compresa la riprogrammazione delle risorse e delle economie accertate sugli interventi già 
finanziati; 
 
vista la D.G.R. n. 1-3024 del 5 dicembre 2011 con la quale la Giunta Regionale ha approvato un 
insieme di interventi, finanziati mediante la riprogrammazione delle economie di precedenti APQ, 
nel quale è compreso quello in capo al CORDAR SpA BIELLA SERVIZI di Biella identificato al n. 
PIERL02 RIP2012 “Abbattimento nutrienti (fosforo-azoto) per adeguamento alla Direttiva 
Comunitaria 91/271/CEE e della Delibera dell’Autorità di Bacino n. 7/2004(PTA) - Impianto di 
Cossato Spolina” per un importo complessivo di Euro 3.500.000,00, finanziato per Euro 
1.040.000,00 con le risorse derivanti dalle citate economie e per Euro 2.460.000,00 mediante 
cofinanziamento del soggetto attuatore; 
 
vista la nota, prot. 13391/2012 del 3 ottobre 2012, con la quale il Tavolo dei Sottoscrittori ha 
autorizzato la riprogrammazione delle economie per il Settore Risorse Idriche, in linea con la 
proposta della Giunta Regionale di cui alla già richiamata DGR 1-3024 del 5 dicembre 2011 e con 
la Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012; 
 
vista la dichiarazione del Presidente del CORDAR SpA BIELLA SERVIZI, prot. 61 del 10 gennaio 
2013, con la quale la Società si impegna al cofinanziamento dell’intervento ed al completamento 
funzionale dello stesso qualora il finanziamento, a causa di gravi inadempienze, venisse totalmente 
o parzialmente revocato; 
 
vista la nota prot. n. 318 del 26 febbraio 2014 con la quale l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-
Vercellese-Casalese” esprime parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto definitivo  dei lavori 
in questione, il cui costo complessivo risulta pari ad euro 5.086.296,00; 
 
visto il contratto di appalto del 16 settembre 2014  con la quale i lavori sopra richiamati sono stati  
appaltati per un importo di euro 3.190.235,10, oneri per la sicurezza pari ad euro 105.000,00 
compresi, con un ribasso del 27,063% sull’importo a base di gara di Euro 4.230.000,00; 
 



considerato che a seguito dell’aggiudicazioni dei lavori, con nota del CORDAR SpA BIELLA 
SERVIZI prot. 3226 dell’8 ottobre 2014, è stato rideterminato, come di seguito dettagliato, il 
quadro economico dell’intervento, nell’importo di Euro  3.898.172,34, al netto di IVA: 
 

A) LAVORI come da contratto 16-9-2014 Euro     3.190.235,10 
di cui:  
A1) lavori al netto ribasso d'asta Euro      3.085.235,10 

 

A2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Euro        105.000,00 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE Euro          707.937,24
 di cui:  
B1) Imprevisti (7% contratto) Euro           223.316,46
B2) Lavori in economia e forniture escluse dall’appalto Euro             70.000,00
B3) Progettazione esecutiva  Euro             37.360,00

B4) 
Spese tecniche per progettazione preliminare e 
definitiva incluso contributo previdenziale 

Euro           105.560,00

B5) 
Spese tecniche per coordinamento della sicurezza 
incluso contributo previdenziale 

Euro              20.150,78

B6) 
Spese tecniche per Direzione lavori incluso 
contributo previdenziale 

Euro              85.072,00 

B7) 
Spese per collaudo incluso contributo 
previdenziale 

Euro             12.428,00

B8) 
Fondo per accordi bonari art. 12, comma 1 e 2 
DPR 207/2010 

Euro           130.050,00

B9) 
Spese generali per attività di consulenza e di 
supporto appalto, ecc Euro                9.000,00 

  
  

B10) 
Spese per pubblicità, bandi, Commissioni 
Giudicatrici e validazioni 

Euro             15.000,00 

Totale Euro      3.898.172,34
 
dato atto che la spesa di Euro 3.898.172,34 è finanziata come segue: 
 

APQ 2000-2006 - Riprogrammazione economie  D.G.R. n. 1-
3024 del 5.12.2011 

Euro           1.040.000,00

Cofinanziamento Società Euro           2.858.172,34
 
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 concedere al CORDAR SpA BIELLA SERVIZI con sede in BIELLA, Piazza Martiri della 
Libertà n. 13, per la realizzazione dell’intervento n. PIERL02 RIP2012 “Abbattimento nutrienti 
(fosforo-azoto) per adeguamento alla Direttiva Comunitaria 91/271/CEE e della Delibera 
dell’Autorità di Bacino n. 7/2004(PTA) - Impianto di Cossato Spolina” il finanziamento di Euro 



1.040.000,00 a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione 2012 delle economie su 
precedenti APQ in materia di risorse idriche, di cui alla D.G.R. n. 1-3024 del 5 dicembre 2011, e 
sulla base del quadro economico risultante a seguito dell’appalto dei lavori, nell’importo 
complessivo di Euro 3.898.172,34. La restante quota pari ad Euro 2.858.172,34 è a carico della 
Società medesima. 
 
2. All’erogazione del finanziamento di cui al punto 1. si provvederà con le seguenti modalità: 
a. un primo acconto, pari al 50%, a presentazione della documentazione attestante l’effettivo inizio 
dei lavori; 
b. ulteriori acconti - fino al 90%, e al netto dell’accantonamento per imprevisti - a presentazione di 
stati di avanzamento lavori o di altri documenti giustificativi di spesa evidenzianti l’utilizzo del 
trasferimento precedente; 
c. il saldo, pari al rimanente 10% o minor importo necessario, a presentazione degli atti di 
contabilità finale e di collaudo nonché del quadro economico a consuntivo e degli atti giustificativi 
delle spese sostenute. 
 
Alla spesa si fa fronte con le risorse impegnate con la DD 664/DB1000 dell’11/11/2010 sul cap. 
288218/2010 (Imp. 4617). 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei 
seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO CORDAR SpA BIELLA SERVIZI con sede in 

BIELLA, Piazza Martiri della Libertà n. 13 
Partita IVA 01866890021 

IMPORTO  Euro 1.040.000,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Ing. Salvatore De Giorgio 
MODALITA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

APQ Stato-Regione in materia di risorse idriche. 
Riprogrammazione economie 2012. DGR n. 1-
3024 del  5.11.2011 – intervento identificato al 
n. PIERL02 RIP2012 

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

 
Il Direttore 

Salvatore De Giorgio 
 


