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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1603B 
D.D. 29 gennaio 2020, n. 31 
Legge 147/2013, art. 1, c.112. Piano Straordinario tutela e gestione risorsa idrica finalizzato 
prioritariamente a potenziare capacità depurazione reflui urbani. Intervento PIES_07 
"Adeguamento impianto Buronzo (VC) per abbattimento nutrienti e potenziamento linea 
fanghi e realizzazione sezione di filtrazione finale a membrane". CUP D41B14000280008. 
Presa d'atto rendicontazione finale e liquidazione sa 
 

 

ATTO N. DD-A16 31 DEL 29/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Legge 147/2013, art. 1, c.112. Piano Straordinario tutela e gestione risorsa idrica 
finalizzato prioritariamente a potenziare capacità depurazione reflui urbani. 
Intervento PIES_07 "Adeguamento impianto Buronzo (VC) per abbattimento 
nutrienti e potenziamento linea fanghi e realizzazione sezione di filtrazione finale a 
membrane". CUP D41B14000280008. Presa d'atto rendicontazione finale e 
liquidazione saldo euro 223.405,08 (imp. 836/2018) spettante alla Società Servizio 
Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) di Vercelli . 
 

 
  
LA DIRIGENTE  
  
  
Premesso che: 
  
  
• la legge 27 dicembre 2014, n. 147, all’articolo 1, comma 112, ha istituito nello stato di previsione 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) un apposito fondo al 
fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato 
prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani; tale Piano Straordinario, 
da approvare con decreto del MATTM, deve essere preceduto dalla stipula di uno o più accordi di 
programma con gli Enti territoriali e locali interessati; 
• con D.G.R. n 18-317 del 15 settembre 2014, la Giunta Regionale ha approvato l’Accordo di 
Programma Quadro, completo dell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento, delle schede 
degli interventi e del piano finanziario per annualità, sottoscritto in data 3 ottobre 2014 dal 
MATTM, dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e dalla Regione Piemonte; 
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• per far fronte agli impegni assunti con l’APQ e alla realizzazione degli interventi finanziati, con 
determinazione dirigenziale n. 306/DB1000 del 23 ottobre 2014 è stato approvato lo schema di 
convenzione attuativa dell’APQ; tale convenzione sottoscritta in data 31 ottobre 2014, rep. 00358, 
dai soggetti beneficiari, costituisce atto di concessione del contributo, per gli interventi previsti e 
nella misura indicati nell’Allegato A alla convenzione stessa; 
• con decreto n. 271 del 13 novembre 2014 il MATTM ha approvato il Piano straordinario di tutela 
e gestione della risorsa idrica predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 112, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147. 
  
  
Tra gli interventi oggetto di finanziamento, come individuati dall’APQ e dalla convenzione di cui 
sopra, figura il progetto PIES_07 "Adeguamento impianto di Buronzo (VC) per abbattimento 
nutrienti e potenziamento linea fanghi e realizzazione di sezione di filtrazione finale a membrane” 
in capo alla Società Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.) di 
Vercelli, quale soggetto attuatore, per un importo complessivo di euro 1.000.000,00, di cui euro 
500.000,00 a valere su risorse MATTM art. 1, comma 112, Legge 147/2013, ed euro 500.000,00 
quale cofinanziamento del soggetto attuatore. Il progetto risulta quindi finanziato per il 50% con 
risorse MATTM e per il 50% mediante cofinanziamento del soggetto attuatore 
  
A seguito dell’aggiudicazione dei lavori e della trasmissione del contratto di appalto stipulato in 
data 23 giugno 2017, con determinazione dirigenziale n. 371/A1603A del 3 agosto 2017, è stato 
rideterminato in euro 784.187,90 il costo complessivo dell’intervento PIES_07 di cui euro 
392.093,95 a valere su risorse MATTM art. 1, comma 112, Legge 147/2013, ed euro 392.093,95 
quale cofinanziamento del soggetto attuatore. Nello stesso provvedimento si dava atto che, per 
l’esecuzione dell’intervento, era accantonata la somma di euro 100.000,00 quale “economia non 
riprogrammabile”, come disposto dall’Accordo di Programma Quadro, articolo 6 “Economie e loro 
riprogrammazione”, punto 2, somma utilizzabile dal soggetto beneficiaio/attuatore per eventuali 
maggiori costi non prevedibili in fase di progettazione o, al termine dei lavori previsti, per opere 
non contemplate dal progetto ma ad esso strettamente funzionali. 
  
Sulla base delle modalità di erogazione del finanziamento, come dettate dagli articoli 8 e 9 della 
convenzione sottoscritta in data 31 ottobre 2014, rep. 00358, è stata liquidata la somma di euro 
235.256,37 (ALG n. 9306/A1603A del 3 ottobre 2018 quietanzato in data 16 settembre 2019), 
corrispondente alla prima e seconda quota del finanziamento, nella misura pari al 60% di euro 
392.093,95. 
  
Con nota prot. n. 10389 del 9 dicembre 2019 (nostro protocollo 31152/A1603A del 10 dicembre 
2019), e allegata documentazione, codesta Società ha chiesto e l’autorizzazione ad utilizzare la 
suddetta “riserva” per completare quanto già realizzato e migliorare la funzionalità ed efficienza 
dell’impianto in relazione agli aspetti tecnologici (in particolare per quanto riguarda i bioreattori a 
membrane - MBR Membrane Biological Reactor) e gestionali (adeguamento alle normative del 
settore elettrico); tali lavori, oggetto di apposita perizia modificativa e suppletiva di variante, hanno 
ottenuto il parere favorevole dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale n. 2 “Biellese, 
Vercellese, Casalese” espresso con nota prot. 1334 del 12 luglio 2018. Con nota prot. 
31258/A1603A dell’11 dicembre 2019 la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha 
condiviso tecnicamente la proposta di impiego della riserva ed ha ritenuto che i costi di tali opere, 
ed eventuali altre di analoga tipologia, rientrino tra le spese ammissibili e rendicontabili e possano 
essere coperti attingendo alla somma posta a riserva del progetto. 
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In data 26 novembre 2019, prot. 9963, la S.I.I. S.p.A.di Vercelli ha trasmesso il certificato di 
regolare esecuzione dei lavori e la documentazione giustificativa delle spese sostenute per 
l’intervento PIES_07 "Adeguamento impianto di Buronzo (VC) per abbattimento nutrienti e 
potenziamento linea fanghi e realizzazione di sezione di filtrazione finale a membrane”. Ad 
integrazione di tale documentazione in data 15 gennaio 2020, la Società ha trasmesso la nota prot. 
383 con la quale il Direttore Generale della Società approva il certificato di regolare esecuzione 
dell’intervento ed il quadro economico a consuntivo, che risulta così dettagliato: 
  
  
 
  
Lavori a base d’appalto (compresi maggiori 
lavori autorizzati con nota della Direzione 
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot. 
31258/A1603A dell’11 dicembre 2019) 

Euro 658.542,99 

Somme a disposizione Euro 192.212,41 
di cui   
acquisizione aree, espropri, occupazioni, servitù Euro     26.532,11 
spese per attività di consulenza tecnica o supporto 
atIività verifica preventiva interesse archeologico 

Euro      2.059,00 

lavori in economia, imprevisti e varie Euro      9.780,48 
spese tecniche (comprese maggiori spese 
autorizzate con nota della Direzione Ambiente, 
Governo e Tutela del Territorio prot. 
31258/A1603A dell’11 dicembre 2019) 

Euro 125.294,77 

spese per gara, pubblicità, ecc Euro     4.733,84 
contributo AVCP Euro        375,00 
risoluzione interferenze ed allacciamenti 
(compresi maggiori lavori autorizzati con nota 
della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del 
Territorio prot. 31258/A1603A dell’11 dicembre 
2019) 

Euro   22.033,21 

spese per collaudi Euro     1.404,00 
TOTALE, IVA esclusa Euro 850.755,40 
  
  
  
  
Alla luce del quadro economico finale, da cui emerge una maggiore spesa di euro 66.547,49 rispetto 
al costo complessivo rideterminato con la richiamata DD n. 371/A1603A del 3 agosto 2017 ed a cui 
si fronte con l’utilizzo di quota parte della somma accantonata quale “Economia non 
riprogrammabile se non ad intervento ultimato”, come esposto in precedenza, la copertura 
finanziaria dell’intervento PIES_07 "Adeguamento impianto di Buronzo (VC) per abbattimento 
nutrienti e potenziamento linea fanghi e realizzazione di sezione di filtrazione finale a membrane”, 
inserito nell’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione del Piano straordinario di tutela e 
gestione della risorsa idrica di cui all’articolo 1, comma 112 della legge 147/2013, è così garantita: 
  
  
Risorse MATTM art. 1, comma 112, Legge 
147/2013: finanziamento rideterminato euro 

                                                                               
                      Euro    458.661,45 
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392.093,95 sommato all’importo di euro 
66.547,50 relativo ai maggiori lavori e spese 
descritti nel quadro economico finale ed 
autorizzati con nota della Direzione Ambiente, 
Governo e Tutela del Territorio prot. 
31258/A1603A dell’11 dicembre 2019 
Cofinanziamento a carico di S.I.I. S.p.A. di 
Vercelli: 

Euro   392.093,95 

Totale intervento Euro   850.755,40 
Economie finali riprogrammabili dal Tavolo dei 
sottoscrittori, a valere sulle risorse MATTM art. 
1, comma 112, Legge 147/2013 (accantonamento 
euro 100.000,00 disposto con DD n. 
371/A1603A/2017 quale “economia non 
riprogrammabile, se non ad intervento ultimato” 
dedotto importo utilizzato di euro 66.547,50)  

Euro    33.432,50 

  
Tenuto conto dell’acconto già erogato, pari ad euro 235.256,37, si può procedere alla liquidazione a 
favore di S.I.I. S.p.A. di Vercelli del saldo del finanziamento concesso per la realizzazione 
dell’intervento PIES_07 per un importo di euro 223.405,08, a valere sulle risorse MATTM art. 1, 
comma 112, Legge 147/2013, impegnate con la D.D. n. 429/A1603A del 9 ottobre 2017 sul capitolo 
287867, imp. 836/2018. 
  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" 

• la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"; 

• il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della 
Regione Piemonte; 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1-8910 del 16 maggio 2019; 

• la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della 
DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

 
 
determina 
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1. di prendere atto della documentazione finale e della rendicontazione delle spese sostenute dalla 
Società Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), Via Fratelli 
Bandiera 16. 13100 VERCELLI, Partita IVA 01985429923 per la realizzazione del progetto 
identificato con il codice PIES_07 “Adeguamento impianto di Buronzo (VC) per abbattimento 
nutrienti e potenziamento linea fanghi e realizzazione di sezione di filtrazione finale a membrane” – 
CUP D41B14000280008 - inserito nell’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione del Piano 
straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica di cui all’articolo 1, comma 112 della legge 
147/2013, sottoscritto in data 3 ottobre 2014 tra la Regione Piemonte, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE); 
  
2. di riconoscere, come dettagliato in premessa, in euro 850.755,40, IVA esclusa, la spesa finale 
sostenuta da S.I.I. S.p.A. per la realizzazione del suddetto intervento, la cui copertura finanziaria è 
cosi garantita: 
a) euro 458.661,45, a valere sulle risorse MATTM art.1, comma 112, Legge 147/2013, comprensiva 
della somma di euro 66.547,50 relativo ai maggiori lavori e spese descritti nel quadro economico 
finale ed autorizzati con nota della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio prot. 
31258/A1603A dell’11 dicembre 2019; 
b) euro 392.093,95 quale cofinanziamento a carico di S.I.I. S.p.A. di Vercelli; 
  
3. di dare atto che la somma riprogrammabile dal Tavolo dei sottoscrittori, a valere sulle risorse 
MATTM art.1, comma 112, Legge 147/2013, è di euro 33.432,50, corrispondente alla differenza fra 
l’accantonamento disposto con DD n.. 371/A1603A del 3 agosto 2017 quale “economia non 
riprogrammabile, se non ad intervento ultimato”, pari ad euro 100.000,00, dedotto l’importo 
utilizzato di euro 66.547,50; 
  
4. di autorizzare la liquidazione a favore di S.I.I. S.p.A. di Vercelli del saldo del finanziamento 
concesso per la realizzazione dell’intervento PIES_07 "Adeguamento impianto di Buronzo (VC) 
per abbattimento nutrienti e potenziamento linea fanghi e realizzazione di sezione di filtrazione 
finale a membrane”, per un importo di euro 223.405,08, a valere sulle risorse MATTM art. 1, 
comma 112, Legge 147/2013, impegnate con la D.D. n. 429/A1603A del 9 ottobre 2017 sul capitolo 
287867, imp. 836/2018; 
  
5. di dare atto che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, in quanto tali effetti sono prodotti dalle 
determinazioni dirigenziali di assunzione degli impegni di spesa sul capitolo 287867, di cui il 
presente provvedimento costituisce adempimento conseguente; 
  
6. di dare atto che la liquidazione del saldo del finanziamento è subordinata alla effettiva 
disponibilità di cassa della Regione. 
  
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs 
33/2013, in quanto trattasi di atto meramente contabile. 
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La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
IL DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Fto Paola Molina 
 


