
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 

 
Codice DB1014 
D.D. 16 ottobre 2014, n. 299 
Accordo di Programma Quadro Stato-Regione in materia di risorse idriche. 
Riprogrammazione economie 2008. D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008. Societa' Acque Potabili 
S.p.A. di Torino. Intervento n. 4-R07. Opere di ripristino e completamento rete fognaria 
sponda destra Torrente Belbo in Comune di Nizza Monferrato (AT). Rideterminazione 
finanziamento in Euro 214.000,00.  
 

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 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, sottoscritto in data 29.5.2007, 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 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 23.10.2008 e 
definitivamente approvata quindi dalla Regione Piemonte con D.G.R. 22-10126 del 24.11.2008; 
 
rilevato che tra gli interventi proposti ed approvati con la citata D.G.R. era compreso quello 
identificato al n. 4-R07 “Opere di ripristino e completamento rete fognaria sponda destra Torrente 
Belbo in Comune di Nizza Monferrato (AT)”, per un importo complessivo di euro 350.000,00, 
finanziato per euro 230.000,00 con le risorse derivanti dalle citate economie e per euro 120.000,00 
mediante cofinanziamento dell’Ente attuatore; 
 
vista la D.D. n. 752/DB1009 del 16.12.2010 con la quale è stato concesso alla Società Acque 
Potabili SpA di Torino per la realizzazione dell’intervento n. 4-R07, dell’importo complessivo di 
euro 350.000,00, il finanziamento di euro 230.000,00 a valere sulle risorse di cui alla 
riprogrammazione delle economie conseguite negli Accordi di Programma in materia di risorse 
idriche - D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008 - essendo i rimanenti euro 120.000,00 a carico della 
Società stessa; 
 
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’Ordine di Acquisto  n. 20110000087 dell’8 febbraio 2011 con il quale i lavori 
sopra richiamati sono stati appaltati per un importo di euro 221.497,12, oneri per la sicurezza pari 
ad euro 8.254,24 compresi, con un ribasso del 20,100% sull’importo a base di gara di euro 
266.887,21; 
 
rilevato che la Società Acque Potabili S.p.A., in corso di esecuzione dei lavori, ha redatto una 
perizia di variante al fine di adeguare le opere alle prescrizioni date dalla Provincia di Asti, Servizio 
Manutenzione Generale Viabilità e Patrimonio, e per risolvere alcune problematiche secondarie 
evidenziatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori; 



 
vista la nota prot. n. 11473 del 2.9.2014  con la quale la Società Acque Potabili S.p.A. di Torino ha 
trasmesso gli atti di perizia e l’ Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, 
richiedendo la rideterminazione del finanziamento e l’utilizzo del ribasso di gara per i lavori 
aggiuntivi e migliorativi di cui alla citata perizia di variante; 
 
rilevato che la suddetta perizia di variante dell’importo di euro 334.000,00 ha conseguito il 
preventivo assenso da parte dell’Autorità d’Ambito n. 5 “Astigiano Monferrato” rilasciato in data 
16.9.2014 con propria nota prot. n. 950; 
 
visto il nuovo quadro economico, a seguito del predetto appalto e della perizia di variante, 
nell’importo  di euro  334.000,00,00 così ripartito: 
 
A Lavori comprensivi degli oneri di sicurezza pari a euro 

11.303,24 
Euro 290.046,63

B Somme  a disposizione dell’Amministrazione  Euro   43.953,37
 di cui 
B1 Spese  tecniche per progettazione, 

direzione lavori, sicurezza e contabilità 
Euro 33.917,06 

B2 Spese tecniche per perizia suppletiva e di 
variante 

Euro    3.720,00 

B3 Spese tecniche per progettazione impianto 
elettrico 

Euro    1.280,00 

B4 Contributi previdenziali 4% su B1, B2 e 
B3 

Euro   1.556,68 

B5 Spese per relazione archeologica  Euro   2.000,00 
B6 Espropri e servitù  Euro   1.000,00 
B7 Danni, imprevisti ed arrotondamenti Euro      479,63 

 

Totale complessivo  Euro 334.000,00
 
rilevato che, rispetto al quadro economico iniziale di euro 350.000,00, risulta un’economia di 
progetto pari ad euro 16.000,00, da portare in deduzione dal finanziamento di euro 230.000,00 e dal 
quale ne consegue la seguente nuova copertura finanziaria: 
 
Accordi di Programma Stato-Regione in materia di risorse idriche –
Riprogrammazione economie 2008 DGR 22-10126 del 24.11.2008   

Euro 214.000,00

Cofinanziamento a carico della Società Acque Potabili S.p.A. di 
Torino 

Euro 120.000,00

 
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 che, per effetto dell’aggiudicazione dei lavori e della perizia di variante di cui in 
premessa, il costo complessivo dell’intervento, approvato con la D.G.R. 22-10126 del 24.11.2008 



ed identificato al n. 4-R07 “Opere di ripristino e completamento rete fognaria sponda destra Torrete 
Belbo in Comune di Nizza Monferrato (AT)”, è pari ad euro 334.000,00 con una minor spesa di 
euro 16.000,00 rispetto al costo iniziale approvato di euro 350.000,00; 
 
2. di rideterminare, conseguentemente, in euro 214.000,00 il finanziamento concesso con la DD 
752/DB1009 del 16.12.2010 a favore della Società Acque Potabili S.p.A., Corso XI Febbraio n. 22, 
10152 TORINO, per la realizzazione dell’intervento, la cui copertura finanziaria è garantita per 
euro 214.000,00 con le risorse di cui alla riprogrammazione delle economie conseguite negli 
Accordi di Programma Stato-Regione in materia di risorse idriche - D.G.R. n. 22-10126 del 
24.11.2008 - e per euro 120.000,00 mediante cofinanziamento a carico della  Società medesima. 
 
La spesa è impegnata con 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 Società Acque Potabili SpA, Corso XI Febbraio 

n. 22, 10152 TORINO - Codice fiscale e Partita 
IVA 00489149912 

IMPORTO  Euro  214.000,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Ing. Salvatore De Giorgio 
MODALITA' PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

APQ Stato-Regione in materia di risorse idriche. 
Riprogrammazione economie 2008. DGR n. 22-
10126 del 24.11.2008– intervento identificato al 
n. 4-R07 

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

 
Il Direttore 

Salvatore De Giorgio 
 


