REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015

Codice DB1014
D.D. 17 novembre 2014, n. 322
L.R. 18/1984 e L.R. 13/1997. DD 459/DB1000 del 5.10.2009. Lavori di ristrutturazione
impianto di depurazione nel concentrico e realizzazione collettore principale in Comune di
VESTIGNE' (TO). Rideterminazione, a seguito del ribasso d'asta conseguito in sede
d'appalto, del contributo regionale concesso con DD 73/DB1009 del 3.3.2011 a favore della
Societa' Metropolitana Acque Torino SpA (SMAT SpA) di Torino.

IL DIRIGENTE
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 459/DB1000 del 5 ottobre 2009 con la quale è stato
approvato un programma di finanziamenti regionali finalizzato all’attuazione di interventi
riguardanti il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti del servizio
idrico integrato, ai sensi della L.R. 18/1984;
rilevato che tra gli interventi proposti ed approvati con la citata DD era compreso quello in capo alla
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) di Torino e relativo ai lavori di
ristrutturazione dell’impianto di depurazione nel concentrico e realizzazione collettore principale in
Comune di Vestigné (TO), con la concessione di una finanziamento regionale pari ad euro
60.000,00;
con successiva DD 73/DB1009 del 3 marzo 2011 è stato approvato il progetto definitivo
dell’intervento nell’importo complessivo di euro 1.535.400,00, finanziato per euro 60.000,00 (pari
al 3,91% del costo complessivo) con il contributo previsto dalla DD 459/2009 e per euro
1.475.400,00 mediante cofinanziamento della SMAT S.p.A.;
rilevato che, ai sensi dell’art. 19 del regolamento 29 aprile 1985, n. 7, di attuazione della LR
18/1984, la Regione ridetermina il contributo concesso, ove l’affidamento dei lavori avvenga con
ribasso d’asta;
vista la nota prot. 77774 del 30 ottobre 2014 con la quale la SMAT S.p.A. ha trasmesso il
provvedimento dell’Amministratore delegato n. 418 del 30 maggio 2014 ed il contratto di appalto
dei lavori da realizzare in Comune di Vestigné, dalla quale risulta che gli stessi sono stati
aggiudicati con un ribasso del 29,734% sull’importo a base di gara;
ritenuto pertanto di rideterminare il finanziamento regionale concesso alla SMAT S.p.A. come di
seguito riportato:

rilevato che per effetto di tale rideterminazione risulta una minor spesa di euro 13.860,51 rispetto al
finanziamento iniziale di euro 60.000,00 assegnato alla SMAT SpA con la DD 73/DB1009 del 3
marzo 2011. La restante quota della spesa necessaria per il completamento dell’intervento da
realizzare nel Comune di Vestigné (TO) è a carico della Società SMAT S.p.A.
Tutto ciò premesso,
vista la legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”
e smi;
visto il regolamento 29 aprile 1985, n. 7 “Regolamento di attuazione della legge regionale 18/1984;
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la legge regionale 28 luglio 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 rideterminare in euro 46.139,49, a seguito del ribasso d’asta conseguito in sede d’appalto, il
contributo regionale concesso a favore della Società Metropolitana Acque Torino SpA (SMAT
SpA), Corso XI Febbraio 14, 10152 TORINO per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione
dell’impianto di depurazione nel concentrico e realizzazione collettore principale in Comune di
Vestigné (TO), nell’ambito del programma regionale attivato con la DD 459/DB1000 del 5 ottobre
2009. La restante quota della spesa necessaria per il completamento dell’intervento da realizzare nel
Comune di Vestigné è a carico della SMAT SpA, soggetto attuatore dell’intervento;
2. di dare atto che, rispetto al contributo regionale di euro 60.000,00, concesso con la DD
73/DB1009 del 3 marzo 2011 a favore della SMAT SpA, risulta una minor spesa di euro 13.860,51.
Alla spesa si fa fronte con le risorse impegnate sul cap. 239100/2011 (Imp. 2770/2011).
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 33/2013,
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei
seguenti dati:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Società Metropolitana Acque Torino SpA
(SMAT S.p.A.), Corso XI Febbraio 14,
10152 TORINO
Partita IVA 07937540016
euro 46.139,49
* viene rideterminato, a seguito del ribasso
d’asta conseguito in sede d’appalto, il
contributo di euro 60.000,00 assegnato con il
programma di finanziamento attivato con la
DD 459/DB1000 del 5 ottobre 2009
Arch. Graziano VOLPE

MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL
BENEFICIARIO

Sulla base dei criteri tecnici di cui alla DGR
36-9703 del 30 settembre 2008

BENEFICIARIO
IMPORTO

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 Dirigente
Graziano Volpe

