
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 66  DEL 20/04/2012 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico per l’esame del Progetto Definitivo (Soplant), dell’ampliamento 
dell’impianto di depurazione di Cossato-Spolina.   
   
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Del imitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali 
per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di 
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed 
integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio Idrico 
Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’ATO 2 del Piemonte 
“Biellese, Vercellese, Casalese”; 

 
DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in data 13 
marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, individuando, per 
l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione coordinata ed 
integrata da parte dei seguenti sei gestori, ai quali si è stabilito di affidare la gestione a partire dal 
1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023: 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 
- ATENA S.P.A. 
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 
- CORDAR VALSESIA S.P.A. 
- COMUNI RIUNITI S.PA.; 
 

RILEVATO che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 173 
in data 4 dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 
31.12.2023, la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA MULTISERVIZI 
VALENZANA S.p.A.; 
 
RILEVATO che con Deliberazione n. 160 dell’11/09/2006 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 
ha approvato lo schema di Convenzione tipo regolante i rapporti, gli obblighi e le condizioni tra le 
parti, costituite dall’Autorità d’Ambito n° 2, cias cun gestore del servizio idrico integrato riconosciuto 
od affidatario del servizio idrico integrato ed il Coordinatore delle suddette gestioni; 
 
CONSIDERATO che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla legge 
regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, è previsto 
che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche è attribuito il potere di 
approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione tecnico-amministrativa, 
senza necessità di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i “progetti di opere e 



lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare 
interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane, fino alla costituzione dell’autorità d'ambito...”. 
 
VISTA la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per l'attuazione del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997”, la quale 
dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei gestori del 
servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le 
esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-
amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da 
realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando tuttavia che “fino alla costituzione 
dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai 
sensi della l.r. 18/1984”; 
 
PRESO ATTO che con la successiva circolare  della Regione Piemonte prot. 5340/24.3 del 19 
luglio 2000, venne precisato che per “Autorità d’ambito costituita” doveva intendersi quella 
pienamente operante a seguito della stipula della convenzione con il soggetto gestore e pertanto, 
non avendo all’epoca nessuna Autorità d’ambito acquisito la piena operatività, la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del servizio idrico integrato è stata sinora svolta 
dal CROP e dalle strutture regionali competenti ai sensi della legge regionale n. 18/1984; 
 
COINSIDERATO che la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 
regionale per le opere pubbliche”, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 a 30 della 
regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori pubblici, di 
competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e 
quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale 
individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione 
consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere tra i progetti 
soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane; 
 
VISTO  l’ ”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti delle opere del 
servizio idrico integrato” approvato con Delibera dalla Giunta Regionale nella seduta del 
16/12/2008, che riconosce di competenza dell’Autorità d’Ambito le funzioni tecnico-amministrative 
concernenti l’approvazione dei progetti e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, nonché la titolarità del potere espropriativo ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001; 
 
VISTA la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 
2008 in materia di tutela ambientale”, che all’art. 3, modifica  il comma 2 dell’art. 58 della L.R. 26 
aprile 2000 n. 44 recitando: “Sono altresì trasferite agli enti locali  titolari del servizio idrico 
integrato, che le esercitano nella forma associata  dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti 
l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione  delle acque reflue urbane da 
realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza”; 
 
DATO ATTO che la Conferenza dell’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 261 del 5 febbraio 
2009, ha approvato il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio 
idrico integrato; 
 
PRESO ATTO che la Direttiva Europea 91/271/CEE, recepita dal Capo III, Titolo III, Sez. 2, Parte 
III, Art. 106 del D.Lgs. 152/2006, in tema di depurazione delle acque reflue all'art 5 comma 2 indica 
che gli Stati membri provvederanno a che le acque reflue provenienti da agglomerati urbani 
>10.000 a.e., prima dello scarico in aree sensibili, siano sottoposti a trattamenti più spinti di quelli 
previsti dalla tabella 1 Allegato I-B della Direttiva medesima e che il comma 5 dello stesso disposto 



stabilisce l'applicazione delle norme suddette, oltre che nelle aree sensibili, anche in quelle aree 
drenanti in aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree; 
 
RILEVATO che la deliberazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo) nr. 7/2004 individua, 
nel quadro della definizione degli obiettivi strategici di bacino rispetto ai quali impostare i Piani di 
Tutela Regionali delle Acque (PTA), l'intera Valle del Po come area drenante nelle aree sensibili 
denominate "delta del Po" e "area costiera dell'Adriatico Nord occidentale dalla foce dell'Adige al 
confine meridionale del Comune di Pesaro" stabilendo come obiettivo a scala di bacino la 
riduzione del 75% degli apporti di Azoto e Fosforo totali; 
 
CONSIDERATO che la Regione Piemonte, a recepimento della Direttiva Comunitaria e della 
Delibera dell’Autorità di Bacino suddette, ha scelto nel proprio Piano di Tutela delle Acque (Art. 20 
delle norme di attuazione), la riduzione del 75% dei nutrienti tra gli obiettivi da perseguirsi per tutti 
gli impianti di depurazione su tutto il territorio Regionale; 
 
PRESO ATTO che, in attuazione degli obiettivi del P.T.A., la D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7 - 10588 
fissa i limiti di emissione e di riduzione per Fosforo e Azoto di una serie di importanti impianti 
piemontesi tra i quali  ne figurano alcuni situati nel nostro Ambito, ovvero quelli di Vercelli, Casale 
Monferrato, Serravalle Sesia, Biella Nord, Biella Sud, Massazza e Cossato Spolina. 
 
DATO ATTO che il Piano d’Ambito approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese 
Vercellese Casalese” con propria Deliberazione n. 54 in data 15 dicembre 2003, la cui revisione è 
stata approvata con Deliberazione della Conferenza medesima n. 176 in data  21 dicembre 2006, 
al Volume 1, Capitolo 9 “Programma di infrastrutturazione”, Sottocapitolo 9.5 “Azioni di 
completamento e ottimizzazione “ Comparto ACLS voce 57, comprende gli interventi necessari 
all’adeguamento degli impianti di depurazione suddetti per la riduzione delle emissioni di Fosforo e 
Azoto come imposto dalle normative sopra specificate; 
 
PRESO ATTO che in data 1 giugno 2011 con nota prot. n. 154 la società proprietaria dell’impianto 
di Cossato Spolina Cordar Imm S.p.A. presentava a questa Autorità d’Ambito il progetto 
preliminare intitolato “Adeguamento  dell’impianto di depurazione di Cossato Spolina (BI) per 
l’abbattimento di azoto e fosforo” elaborato dalla società Caser S.p.A. di Milano in collaborazione 
con l’ing. Ramella Paia di Biella; 
 
PRESO ATTO che in data 27 marzo 2012 con nota prot. n. 948 il gestore Cordar Biella S.p.A. 
presentava a questa Autorità d’Ambito il progetto definitivo intitolato “Interventi di adeguamento 
dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Cossato Spolina (BI)” elaborato dalla società 
Soplant S.p.A. di Milano; 
 
RILEVATO che i due progetti rappresentano soluzioni molto diverse tra loro sia tecnicamente che 
economicamente; 
 
CONSIDERATO che gli Uffici dell’Autorità d’Ambito, chiamati a dover procedere in merito 
all’approvazione ai sensi della vigente norma sui lavori pubblici dei progetti di modifica degli 
impianti di depurazione sopra richiamati, non disponendo delle professionalità specifiche nel 
campo delle tecnologia di depurazione delle acque reflue tali da supportare l’Ente in questa fase, 
hanno richiesto al Prof. Ing. Mario Olmo di Vercelli, professionista di comprovata esperienza nella 
progettazione di impianti di depurazione delle acque reflue, un preventivo per l’assistenza 
necessaria alla verifica del progetto presentato da parte di Cordar Biella S.p.A.; 
  
PRESO ATTO che il Prof. Ing. Mario Olmo con nota trasmessa in data 12 aprile 2012 (Prot. ATO2 
n° 498 del 17 aprile 2012) ha comunicato la volontà  di svolgere le attività di verifica progettuale 
richiamate riguardanti in particolare: 

� Esame della tecnologia proposta dalla Soplant  e verifica dei dimensionamenti, 
� Confronto funzionale  con altri  schemi  di impianto Caser  ing. Ramella Paia progetto 

preliminare, 



� Stesura di Relazione di valutazione delle tecnologie proposte; 
 
RILEVATO che, sulla base dell’offerta sopra indicata, il Prof. Ing. Mario Olmo ha chiesto il 
riconoscimento di un corrispettivo economico forfettario di Euro 3.500,00 oltre a oneri CNPAIA e 
IVA 21%; 
 
VALUTATO che, in relazione alla tipologia, alle caratteristiche dell’attività che verrà assicurata dal 
Prof. Ing. Mario Olmo, nonché in considerazione della complessità e specificità della medesima, 
l’offerta presentata possa considerarsi congrua; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di conferire al Prof. Ing. Mario Olmo di Vercelli l’incarico professionale per l’attività di analisi, 
verifica e controllo del progetto definitivo intitolato “Interventi di adeguamento  dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue di Cossato Spolina (BI)” elaborato dalla società Soplant S.p.A. di 
Milano e consistente in:  

- Esame della tecnologia proposta dalla Soplant  e verifica dei dimensionamenti, 
- Confronto funzionale  con altri  schemi  di impianto Caser  ing. Ramella Paia progetto 

preliminare, 
- Stesura di Relazione di valutazione delle tecnologie proposte; 

 
2) Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione pari ad Euro 
3 500,00 (tremilacinquecento) oltre a oneri CNPAIA e IVA 21%, trova copertura nel bilancio di 
previsione 2012 alla voce B7b) “spese per attività di consulenza a supporto degli uffici e degli 
organismi”;  
 
3) Di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato sub. B)  facente 
parte integrante della presente determinazione. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         IL DIRETTORE  
                                f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 20/04/2012 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 20/04/2012 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 20/04/2012 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 20/04/2012 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 30/04/2012 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                                       IL DIRETTORE 

                                                                                                               f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                        f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 



ALLEGATO SUB B)  
 

  AUTORITA’ D’AMBITO N ° 2 
“ Biellese, Vercellese e Casalese” 

 
                                                                            N °………di Rep. in data…………… ……… 

 
CONTRATTO 

 
Contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per l’esame del Progetto Definitivo 
(Soplant) , dell’ampliamento dell’impianto di depurazione di Cossato-Spolina. 
 

TRA 
 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”, C.F. n. 94025120026, con sede in via 
G. Carducci n. 4 – 13100 VERCELLI, nella persona del Direttore dell’Autorità d’Ambito Geom. 
Carlo Robutti nato a Vercelli il 12/11/1949 e domiciliato, ai fini del presente atto presso l’Autorità 
d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese”, Via G. Carducci, n. 4 – 13100 Vercelli; 
 

ED 
 

Il Dr. Ing. Mario OLMO, domiciliato ai fini del presente atto in Via Borgogna, 2 – 13100 Vercelli, 
C.F./P. IVA n. 00505700021; 
  
   

PREMESSO 
 

- che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in data 13 marzo 
2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, individuando, per 
l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione coordinata ed 
integrata da parte dei seguenti sei gestori, ai quali si è stabilito di affidare la gestione a partire 
dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023: 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 
- ATENA S.P.A. 
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 
- CORDAR VALSESIA S.P.A. 
- COMUNI RIUNITI S.P.A.; 
 

- che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 173 in data 
4 dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023, 
la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA MULTISERVIZI 
VALENZANA S.p.A.; 

 
 
- che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla legge regionale 21 

marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, è previsto che a 
ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche è attribuito il potere di 
approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione tecnico-
amministrativa, senza necessità di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi 
programmi, quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e 
impianti di depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità 
d'ambito...”. 

 



- che la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per l'attuazione del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997” 
dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei gestori del 
servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le 
esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue 
urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando tuttavia che “fino alla 
costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali 
competenti ai sensi della l.r. 18/1984”; 

 
- che con la successiva circolare  della Regione Piemonte prot. 5340/24.3 del 19 luglio 2000, 

venne precisato che per “Autorità d’ambito costituita” doveva intendersi quella pienamente 
operante a seguito della stipula della convenzione con il soggetto gestore e pertanto, non 
avendo all’epoca nessuna Autorità d’ambito acquisito la piena operatività, la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del servizio idrico integrato è stata sinora 
svolta dal CROP e dalle strutture regionali competenti ai sensi della legge regionale n. 
18/1984; 

 
- che la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato regionale per 

le opere pubbliche”, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 a 30 della regionale 
n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori pubblici, di 
competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi 
programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura 
tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più 
includere tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e 
impianti di depurazione delle acque reflue urbane; 

 
- che l’ ”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti delle opere del 

servizio idrico integrato” approvato con Delibera dalla Giunta Regionale nella seduta del 
16/12/2008, che riconosce di competenza dell’Autorità d’Ambito le funzioni tecnico-
amministrative concernenti l’approvazione dei progetti e la conseguente dichiarazione di 
pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, nonché la titolarità del 
potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001; 

 
- che la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 

2008 in materia di tutela ambientale”,  all’art. 3, modifica  il comma 2 dell’art. 58 della L.R. 26 
aprile 2000 n. 44 recitando: “Sono altresì trasferite agli enti locali  titolari del servizio idrico 
integrato, che le esercitano nella forma associata  dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti 
l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione  delle acque reflue urbane 
da realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza”; 

 
- che la Conferenza dell’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 261 del 5 febbraio 2009, ha 

approvato il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del 
servizio idrico integrato; 

 
- che la Direttiva Europea 91/271/CEE, recepita dal Capo III, Titolo III, Sez. 2, Parte III, Art. 106 

del D.Lgs. 152/2006, in tema di depurazione delle acque reflue all'art 5 comma 2 indica che gli 
Stati membri provvederanno a che le acque reflue provenienti da agglomerati urbani >10.000 
a.e., prima dello scarico in aree sensibili, siano sottoposti a trattamenti più spinti di quelli 
previsti dalla tabella 1 Allegato I-B della Direttiva medesima e che il comma 5 dello stesso 
disposto stabilisce l'applicazione delle norme suddette, oltre che nelle aree sensibili, anche in 
quelle aree drenanti in aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree; 

 



- che a deliberazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po (AdBPo) nr. 7/2004 individua, nel 
quadro della definizione degli obiettivi strategici di bacino rispetto ai quali impostare i Piani di 
Tutela Regionali delle Acque (PTA), l'intera Valle del Po come area drenante nelle aree 
sensibili denominate "delta del Po" e "area costiera dell'Adriatico Nord occidentale dalla foce 
dell'Adige al confine meridionale del Comune di Pesaro" stabilendo come obiettivo a scala di 
bacino la riduzione del 75% degli apporti di Azoto e Fosforo totali; 

 
- che la Regione Piemonte, a recepimento della Direttiva Comunitaria e della Delibera 

dell’Autorità di Bacino suddette, ha scelto nel proprio Piano di Tutela delle Acque (Art. 20 delle 
norme di attuazione), la riduzione del 75% dei nutrienti tra gli obiettivi da perseguirsi per tutti gli 
impianti di depurazione su tutto il territorio Regionale; 

 
- che, in attuazione degli obiettivi del P.T.A., la D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7 - 10588 fissa i limiti 

di emissione e di riduzione per Fosforo e Azoto di una serie di importanti impianti piemontesi 
tra i quali  ne figurano alcuni situati nel nostro Ambito, ovvero quelli di Vercelli, Casale 
Monferrato, Serravalle Sesia, Biella Nord, Biella Sud, Massazza e Cossato Spolina. 

 
- che il Piano d’Ambito approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese 

Vercellese Casalese” con propria Deliberazione n. 54 in data 15 dicembre 2003, la cui 
revisione è stata approvata con Deliberazione della Conferenza medesima n. 176 in data  21 
dicembre 2006, al Volume 1, Capitolo 9 “Programma di infrastrutturazione”, Sottocapitolo 9.5 
“Azioni di completamento e ottimizzazione “ Comparto ACLS voce 57, comprende gli interventi 
necessari all’adeguamento degli impianti di depurazione suddetti per la riduzione delle 
emissioni di Fosforo e Azoto come imposto dalle normative sopra specificate; 

 
- che in data 1 giugno 2011 con nota prot. n. 154 la società proprietaria dell’impianto di Cossato 

Spolina Cordar Imm S.p.A. presentava a questa Autorità d’Ambito il progetto preliminare 
intitolato “Adeguamento  dell’impianto di depurazione di Cossato Spolina (BI) per 
l’abbattimento di azoto e fosforo” elaborato dalla società Caser S.p.A. di Milano in 
collaborazione con l’ing. Ramella Paia di Biella; 

 
- che in data 27 marzo 2012 con nota prot. n. 948 il gestore Cordar Biella S.p.A. presentava a 

questa Autorità d’Ambito il progetto definitivo intitolato “Interventi di adeguamento  dell’impianto 
di trattamento delle acque reflue di Cossato Spolina (BI)” elaborato dalla società Soplant S.p.A. 
di Milano; 

 
- che i due progetti rappresentano soluzioni molto diverse tra loro sia tecnicamente che 

economicamente; 
 
- che gli Uffici dell’Autorità d’Ambito, chiamati a dover procedere in merito all’approvazione ai 

sensi della vigente norma sui lavori pubblici dei progetti di modifica degli impianti di 
depurazione sopra richiamati, non disponendo delle professionalità specifiche nel campo delle 
tecnologia di depurazione delle acque reflue tali da supportare l’Ente in questa fase, hanno 
richiesto al Prof. Ing. Mario Olmo di Vercelli, professionista di comprovata esperienza nella 
progettazione di impianti di depurazione delle acque reflue, un preventivo per l’assistenza 
necessaria alla verifica del progetto presentato da parte di Cordar Biella S.p.A.; 

  
- che il Prof. Ing. Mario Olmo con nota trasmessa in data 12 aprile 2012 (Prot. ATO2 n° 498 del 

17 aprile 2012) ha comunicato la volontà di svolgere le attività di verifica progettuale richiamate 
riguardanti in particolare: 
� Esame della tecnologia proposta dalla Soplant  e verifica dei dimensionamenti, 
� Confronto funzionale  con altri  schemi  di impianto Caser  ing. Ramella Paia progetto 

preliminare, 
� Stesura di Relazione di valutazione delle tecnologie proposte; 

 



- che, sulla base dell’offerta sopra indicata, il Prof. Ing. Mario Olmo ha chiesto il riconoscimento 
di un corrispettivo economico forfettario di Euro 3 500,00 oltre a oneri CNPAIA e IVA 21%; 

 
- che, in relazione alla tipologia, alle caratteristiche dell’attività che verrà assicurata dal Prof. Ing. 

Mario Olmo, nonché in considerazione della complessità e specificità della medesima, l’offerta 
presentata possa considerarsi congrua; 

 
- che con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n° ___ in data ____________ il 

Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Ve rcellese, Casalese” ha affidato l’incarico al 
Prof. Ing. Mario Olmo la realizzazione di attività di analisi, di verifica e di controllo del progetto 
definitivo intitolato “Interventi di adeguamento  dell’impianto di trattamento delle acque reflue di 
Cossato Spolina (BI)” elaborato dalla società Soplant S.p.A. di Milano.   

 
 
 

                    TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Si stipula e si conviene quanto segue: 
 
ART. 1  FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese” (d’ora in poi denominata “A.d’A.”) affida al 
Prof. Ing. Mario Olmo di Vercelli che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle attività di analisi, 
verifica e controllo del progetto definitivo intitolato “Interventi di adeguamento  dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue di Cossato Spolina (BI)” elaborato dalla società Soplant S.p.A. di 
Milano. 
   
 
ART. 2  ATTIVITÁ ASSICURATE 
 
Con il presente contratto il Prof. Mario Olmo di Vercelli si impegna in particolare, ad assicurare lo 
svolgimento delle seguenti attività:   

� Esame della tecnologia proposta dalla Soplant  e verifica dei dimensionamenti, 
� Confronto funzionale  con altri  schemi  di impianto Caser  ing. Ramella Paia progetto 

preliminare, 
� Stesura di Relazione di valutazione delle tecnologie proposte; 

 
ART. 3  DURATA 
 
Il presente contratto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione del medesimo ed avrà termine 
entro 30 giorni, periodo entro il quale è necessario dare espletamento a tutte le attività di cui al 
precedente articolo 2.   
  
ART. 4  VARIAZIONI ALLE ATTIVITÁ OGGETTO DELL’INCAR ICO 
 
Variazioni e indirizzi integrativi all’oggetto dell’incarico evidenziato al precedente art. 2, potranno 
essere apportati nel corso dello sviluppo dell’attività al fine di assicurarne la migliore rispondenza 
agli obiettivi da perseguire, purché i medesimi non alterino i termini finanziari e previo accordo 
scritto tra le parti.   

 

ART. 5 MODALITÁ DELL’INTERVENTO 
 
Lo sviluppo delle attività avverrà in stretto collegamento, anche per compiti esecutivi, tra il Prof. 
Ing. Mario Olmo, il Direttore ed i funzionari dell’A.d’A. preposti all’approvazione dei progetti, in 
modo da ottimizzare il risultato di lavoro. 



Il professionista incaricato dovrà assicurare la piena collaborazione con i funzionari dell’A.d’A.. 
In riferimento a tutti gli aspetti inerenti l’incarico, il Prof. Ing. Mario Olmo opererà nell’esclusivo 
interesse dell’A.d’A., pertanto in qualità di soggetto indipendente, rispetto a qualsiasi controparte 
dell’A.d’A.. 
 
 
ART. 6 MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL ’INCARICO 
 
Gli elaborati delle attività indicate al precedente articolo 2 verranno consegnati all’A.d’A. in n° 1 
originale informatico riproducibile, n° 1 copia su carta e saranno costituiti da una relazione finale 
delle attività svolte e delle risultanze ottenute. 

Le eventuali variazioni ed indirizzi integrativi che l’A.d’A. potrà apportare, ai sensi del precedente 
art. 4 dovranno essere tali da non determinare oneri ulteriori nello svolgimento delle attività stabilite 
dal presente contratto. 
 
 
ART. 7  VERIFICA SULL’ESECUZIONE DELL’INCARICO 
 
L’A.d’A. controllerà in qualsiasi momento l’andamento dell’esecuzione del contratto e i risultati 
raggiunti; a tal fine il Prof. Ing. Mario Olmo è tenuto a prestare la necessaria collaborazione. 
L’esecuzione delle presentazioni e delle attività oggetto del presente contratto è sottoposta al 
controllo del Direttore dell’A.d’A. 
 
ART. 8  CORRISPETTIVO E MODALITÁ DI PAGAMENTO 
 
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto viene riconosciuto al Prof. Ing. Mario 
Olmo il corrispettivo economico forfettario di: 
Euro 3 500,00 oltre a oneri CNPAIA e IVA 21%. 
La fatturazione delle prestazioni, avverrà alla conclusione delle attività. 
I pagamenti dovranno avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura. 
 

ART. 9  OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 
In osservanza dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. nelle transazioni finanziarie tra le 
parti del rapporto contrattuale l’Appaltatore assume nei confronti della Stazione Appaltante 
l’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari di cui alla legge indicata. 
Nelle transazioni finanziarie di cui al punto precedente l’Appaltatore si potrà valere esclusivamente 
di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
L’Appaltatore, in relazione all’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010 e s.m.i., si impegna a 
collaborare con la Stazione Appaltante fornendo copie di contratti o quant’altro previsto dalla 
normativa per il rispetto del suddetto obbligo di tracciabilità in riferimento ad eventuali 
subappaltatori e/o contraenti. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
Estremi identificativi Conto Corrente: Istituto Bancario BNL  Gruppo  Parisbas - Succ. di Vercelli - 
via Carlo III di Savoia 
Intestato a      Olmo ing. Mario ( LMO MRA 42S04 L750J) 
Codice IBAN  IT 77 Y 01005 10000 000000023627 
Persone delegate ad operare sul conto:  
Beccaro Franca  ( coniuge)     BCC FNC  48D68 L750N 
Olmo Marco  ( figlio)                LMO MRC 79A17 L219C 
 
ART. 10 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 
 
Il Prof. Ing. Mario Olmo si impegna altresì, in adempimento del presente contratto, a quanto segue: 



1) tenere tempestivamente informata l’A.d’A. sullo svolgimento del lavoro; 
2) mantenere a disposizione dell’A.d’A., nonché esibirla a richiesta della stessa, documentazione 

relativa allo svolgimento dei lavori; 
3) uniformarsi alle variazioni eventualmente indicate dall’A.d’A. ai sensi dell’art. 4; 
4) applicare nei confronti del personale dipendente eventualmente impegato le normative previste 

dai contratti collettivi di lavori (art. 18, comma 7 della L. 19/03/1990 n. 55). In caso di accertata 
violazione degli obblighi contributivi a riguardo delle prestazioni di lavoro subordinato, l’A.d’A. 
in sede di saldo tratterrà cautelativamente una quota pari al 20% del corrispettivo dovuto. 

  
 
ART. 11 DIRITTI D’AUTORE E RISERVATEZZA 
 
Con la firma il Prof. Ing. Mario Olmo riconosce sull’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 11 della 
L. 633/41, in capo all’A.d’A. la titolarità a titolo originario d’Autore. 
Il Prof. Ing. Mario Olmo è rigorosamente tenuto a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi 
soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta dell’A.d’A., per quanto riguarda fatti, dati, 
cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuto a conoscenza o che siano da esso comunicati in 
ragione dello svolgimento delle suddette attività. 
 
 
ART. 12  RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione dell’incarico, se non risolvibili in via 
amichevole entro 30 giorni dalla notifica dell’eventuale contestazione o rilievo, saranno deferite agli 
Organi competenti in materia così come stabilito dal Codice Civile. 
 
ART. 13 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Il presente contratto non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 
5 e 39 del D.P.R. 131/1986. 
Gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto sono a totale carico 
del Prof. Ing. Mario Olmo di Vercelli. 
Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti dell’A.d’A. ed uno da 
consegnarsi al Prof. Ing. Mario Olmo di Vercelli. 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vercelli, lì _________________ 
 
 

  
IL DIRETTORE 

dell’Autorità d’Ambito n° 2 
“Biellese, Vercellese, Casalese” 

(Geom. Carlo ROBUTTI) 
 

IL PROFESSIONISTA INCARICATO 
 

( Prof. Ing. Mario Olmo) 
 

               ……………………………….                              …………………………… 
 
 


