
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 108  DEL 16/07/2012 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. 163/2006 per la fornitura 

biennale del servizio per la realizzazione di attività di analisi, di verifica e di controllo degli aspetti 

economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie e/o 

riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte, per gli anni 2011 e 2012”. Nomina 

della Commissione Giudicatrice. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO/FINANZIARIO 

INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

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”; 

 

VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 20 12 con la quale è stato stabilito che le 

funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare confermate in capo agli enti 

locali ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e che i medesimi enti 

locali debbano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette 

funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle 

convenzioni stipulate in attuazione della Legge medesima; 



 

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 la suddetta Convenzione di affidamento all’articolo 42 prevede che: 

1. Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione del Servizio, il Gestore si 

obbliga a trasmettere agli Uffici dell’Autorità, entro il 15 luglio di ogni anno, il proprio bilancio 

d’esercizio; 

2. Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da un revisore esterno; 

3. Per permettere l’applicazione del Metodo Normalizzato, il Gestore è tenuto a redigere il conto 

economico e lo stato patrimoniale per la gestione del Servizio, oggetto della presente 

Convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in ATO 

diversi e di provvedere alla certificazione separata degli stessi; 

4. Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in forma 

riclassificata secondo il D.L.vo n. 127/91. Inoltre il Gestore si impegna con la sottoscrizione del 

presente atto ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile che potranno essere 

impartite dall'Autorità; 



5. Anche il conto economico e lo stato patrimoniale redatti ai sensi dei precedenti commi 3 e  4 

dovranno essere certificati da revisore esterno di gradimento dell’Autorità d’Ambito. 

 

DATO ATTO che, in relazione alle vigenti disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, nonché a quanto prescritto dall’articolo 42 della Convenzione di affidamento, l’Autorità 

d’Ambito è chiamata a procedere in ordine alle attività di analisi, verifica e controllo dei bilanci 

consuntivi riguardanti la gestione del servizio idrico integrato da parte delle Società affidatarie e/o 

riconosciute operanti nel territorio dell’ATO2; 

 

RILEVATO che gli Uffici dell’Autorità d’Ambito, chiamati a dover procedere in merito alle suddette 

attività di analisi, verifica e controllo a riguardo della documentazione che deve essere trasmessa 

dai gestori ai sensi dell’articolo 42 della Convenzione di affidamento, necessitano di un’attività di 

supporto da parte di soggetto esterno in possesso delle professionalità specifiche nel campo 

economico – finanziario cui affidare l’incarico biennale di prestazione dei relativi servizi di analisi, 

verifica e controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte 

delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte 

relativamente agli esercizi 2011 e 2012; 

  

RITENUTO di estendere l’oggetto dell’incarico di cui al punto precedente, anche a riguardo della 

fornitura “una tantum” di un protocollo metodologico di natura contabile, da consegnare ai gestori 

del servizio idrico integrato a cui i medesimi dovranno attenersi a partire dal 1° gennaio 2013 nella 

stesura della propria contabilità di bilancio, protocollo che si uniformi alle esigenze imposte dalla 

necessità di applicazione del nuovo metodo tariffario, oggetto della consultazione da parte 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas di cui al documento  204/2012/R/IDR dell’Autorità 

medesima; 

 

RILEVATO che sussistono le condizioni per l’aggiudicazione della fornitura dei servizi di cui ai 

commi precedenti ai sensi dell’articolo 57 D. Lgs. 163/2006, per imprevedibili motivazioni 

d’urgenza, stante le seguenti situazioni recentemente verificatesi che determinano la necessità di 

individuare entro il prossimo mese di luglio l’aggiudicatario dei servizi di che trattasi, non 

consentendo quindi la preventiva pubblicazione di un bando : 

a) solo recentemente con Legge Regionale 24 maggio 2012 n ° 7 pubblicata sul BUR della 

Regione Piemonte in data 28 maggio 2012, le funzioni di organizzazione del servizio idrico 

integrato sono state riconfermate in capo agli enti locali ai sensi dell' articolo 142 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e che i medesimi enti locali debbano esercitare, 

senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette funzioni secondo le 



disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle convenzioni 

stipulate in attuazione della Legge medesima; 

b) con provvedimento n ° 22 maggio 2012 n ° 204/201 2/R/IDR l’Autorità per l’Energia Elettrica 

ed il Gas ha avviato la procedura di consultazione per l’adozione di provvedimenti tariffari in 

materia del Servizio Idrico Integrato a valere dall’anno 2013 per il periodo transitorio e 

dall’anno 2014 per l’entrata in vigore definitiva, procedura terminata solo il 22 giugno 2012 

e che determinerà l’adozione del provvedimento finale da parte della medesima Autorità 

nazionale a cui questa Autorità d’Ambito, stante quanto previsto dal precedente punto a), 

dovrà attenersi per l’approvazione delle tariffe di che trattasi; 

c) le attività oggetto della presente Determina sono strettamente correlate alle modalità 

stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per l’individuazione delle tariffe del 

Servizio Idrico Integrato e pertanto da attuare in relazione all’applicazione delle stesse:    

 

RITENUTO, che con Determinazione Dirigenziale n 102 del 29.06.2012 si è provveduto per 

l’affidamento del servizio all’avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 D. Lgs. 163/06 

comma 6, invitando a presentare offerta le seguenti ditte individuate attraverso idonea ricerca sul 

Web:   

- Pegaso Management Consultants S.p.A. - Via Mauro Macchi, 58 - 20124 MILANO; 

- SOGES S.p.A. -  Corso Trapani, 16 – 10139 TORINO; 

- Ria & Partners S.p.A. – Corso Sempione, 30 – 20154 MILANO; 

 

RILEVATO che, come stabilito con lettera di invito per partecipare alla gara, i concorrenti erano 

tenuti a far pervenire il plico contenente la loro offerta all’Ufficio Protocollo dell’Autorità d’Ambito n. 

2 Biellese, Vercellese, Casalese, Via Carducci n. 4, 13100 Vercelli, a mezzo raccomandata, 

corriere o recapito autorizzato o anche consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

16 luglio 2012; 

 

DATO ATTO che alla scadenza sopra indicata risultano pervenute a questa Autorità d’Ambito i 

plichi contenenti le offerte da parte delle seguenti Società: 

- Pegaso Management Consultants S.p.A. - Via Mauro Macchi, 58 - 20124 MILANO; 

- SOGES S.p.A. - Corso Trapani, 16 – 10139 TORINO; 

- Ria & Partners S.p.A. – Corso Sempione, 30 – 20154 MILANO; 

 

 

 

 

 



DATO ATTO che in data odierna, è assente per malattia il Direttore dell’Autorità d’Ambito, che non 

potrà rientrare in servizio prima del 20 Luglio pv,  risulta pertanto necessario procedere alla 

surroga quale Presidente di Commissione con  la Responsabile Ammninistrativa/finanziaria in P.O. 

Sig.ra Elena Audagna; 

 

RILEVATO che per quanto precede si rende necessario procedere alla nomina della Commissione 

Giudicatrice delle offerte per l’affidamento dell’incarico stesso secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore o in sua 

assenza al Responsabile in P.O.; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di nominare la Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute a questa Autorità d’Ambito  

inerenti l’affidamento con “procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. 

163/2006 per la fornitura biennale del servizio per la  realizzazione di attività di analisi, di 

verifica e di controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato 

da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del 

Piemonte, per gli anni 2011 e 2012” le seguenti persone: 

 

���� Rag. Elena AUDAGNA, Funzionario dell’Autorità d’Ambito – Presidente; 

���� Ing. Nadia FEDRIGO, Funzionario dell’Autorità d’Ambito – Componente; 

���� Dott. Monica FIORE, Istruttore Diret. dell’Autorità d’Ambito – Componente; 

���� Ing. Andrea MANACHINO, Istruttore Diret. dell’Autorità d’Ambito – Segretario; 

 

2) di comunicare alle persone di cui al punto precedente la loro avvenuta nomina nella 

Commissione Giudicatrice di che trattasi 

 

 

 

LA RESPONSABILE AMM./FIN. IN P.O. 

                                                                                              f.to Rag. Elena AUDAGNA 

 

 
 

 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 16/07/2012 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                  per  IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 16/07/2012 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 16/07/2012 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 16/07/2012 
                                                                                     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 26/07/2012 
 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F.                                                                                                            
                                                                                                                       per  IL DIRETTORE                                         
                                                                                                               f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
                                                                                                             
                                                                                                              L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                        f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 


