
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 35  DEL 21/02/2014 

 

OGGETTO: conferimento d’incarico professionale per l’elaborazione  del documento  ambientale 

preliminare - scoping relativo al Piano degli Interventi predisposto ai sensi della Deliberazione 

AEEG  27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR., per l’importo di Euro 4.000,00 I.V.A. inclusa. 

  

 

 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

  

  VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 

gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n.° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” al fine dell’esercizio in 

forma associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

  VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante “Norme in materia ambientale” e la 

Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali 

per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione 

tra gli Enti Locali”; 

 

  VISTA la Legge della Regione Piemonte n. 7 del 24 maggio 2012 avente ad oggetto 

“Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani” che, 

all’art. 2, conferma che gli Enti locali esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico 

integrato, senza soluzione di continuità, secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 

1997, n. 13, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della predetta legge; 

 

       RILEVATO che con Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n ° 643 del 

27 dicembre 2013 è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) il quale, fra l’altro, prevede  

che  la predisposizione degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 

2015 debba avvenire definendo preventivamente uno schema regolatorio composto dai seguenti 

atti: 

a) il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, che 

specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per 

il periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza 

dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di 

servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;  

b) il piano economico finanziario (PEF), che ai fini della medesima deliberazione rileva 

limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A, 

prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di 

gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con 

esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 dell’atto 

deliberativo sopra richiamato e del vincolo ai ricavi del gestore;  



c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina 

introdotta con il presente provvedimento; 

 

RILEVATO che la predetta Deliberazione dell’AEEG stabilisce che l’Autorità d’Ambito 

debba redigere il programma degli interventi (PdI) di cui al comma 4.2 del medesimo atto, previa 

acquisizione a riguardo della proposta di ciascun gestore del servizio idrico integrato che deve 

essere predisposta dai predetti soggetti, sulla base di obiettivi specifici ed indirizzi di pianificazione 

approvati preventivamente dalla medesima Autorità d’Ambito; 

 

     DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n ° 462 in data 

20 febbraio 2014 è stato approvato il documento, allegato Sub B) al  provvedimento medesimo, 

predisposto dagli uffici di questa Autorità d’Ambito, con il quale si definiscono gli obiettivi specifici e 

gli indirizzi per la pianificazione ai fini della definizione del Programma degli interventi delle 

infrastrutture del servizio idrico integrato per il periodo 2014 – 2023 e per lo sviluppo di maggior 

dettaglio per gli interventi del periodo 2014-2017; 

 

  PRESO ATTO che il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato dal D.Lgs. 128/2010) all’art. 6 

commi 2 e 3 recita: 

 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  una valutazione per tutti i piani e i 

programmi:  

a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della qualità dell'aria ambiente, per i settori 

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  gestione  dei rifiuti e 

delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della pianificazione territoriale o della 

destinazione  dei  suoli,  e  che definiscono   il   quadro   di   riferimento   per    l'approvazione, 

l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la realizzazione dei progetti elencati 

negli allegati II, III e  IV  del presente decreto;  

 b) per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle finalità di conservazione dei siti 

designati come zone di protezione speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e  quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione degli habitat naturali e della flora  

e  della  fauna  selvatica,  si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 

del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n. 357, e successive 

modificazioni. 

  

3. Per i piani e i programmi di cui  al  comma  2  che  determinano l'uso di piccole aree a livello 

locale e per le modifiche minori  dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione 

ambientale è necessaria  qualora  l'autorità  competente  valuti  che   producano impatti significativi 

sull'ambiente, secondo le disposizioni  di  cui all'articolo 12;  

 

  CONSIDERATO che per quanto sopra rappresentato, il Programma degli Interventi, in 

elaborazione da parte degli Uffici di codesta Autorità d’Ambito, su proposta dei Gestori, dovrebbe 

essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica come definita e descritta agli artt. da 13 a 

18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, quanto meno a verifica  di assoggettabilità alla V.A.S., come 

descritta dall’art. 12 del medesimo D.Lgs., qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 6 comma 3 

dello stesso; 

 

  DATO ATTO che il Piano d’Ambito dell’Ad’A 2, comprendente gli interventi da realizzarsi tra 

il 2004 ed il 2023, termine dell’affidamento del servizio,  corredato dal documento di analisi di 

compatibilità ambientale in conformità ai disposti di cui all’art. 20 della l.r. 40/98, è stato approvato 



con deliberazione della Conferenza dell’Ad’A n. 54 in data 15 dicembre 2003 e che la successiva 

revisione è stata approvata con deliberazione della Conferenza dell’Ad’A n. 176 in data 21 

dicembre 2006; 

 

  RILEVATO che il redigendo Piano degli Interventi è sostanzialmente uno stralcio del Piano 

d’Ambito vigente per i periodi 2014 – 2017 e 2018 – 2023 che conterrà tuttalpiù modifiche minori al 

Piano medesimo; 

 

  CONSIDERATO che, per quanto richiamato ai punti precedenti, il Piano degli interventi 

debba essere innanzitutto sottoposto alla fase di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. di cui all’art. 

12 del D.Lgs. 152/06, coinvolgendo i soggetti competenti in  materia ambientale agenti sul 

territorio, ai quali verrà sottoposto un rapporto ambientale preliminare e che, al termine della 

procedura, l’autorità competente deciderà se assoggettare o escludere il PdI dalla valutazione di 

cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06; 

 

  CONSIDERATO che per quanto stabilito dalla direttiva 2001/42/CE recante “La valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”  e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-

8931, la procedura di V.A.S. ha inizio con la fase di specificazione (o scoping)  che comporta la 

redazione di un documento  di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, e che tale 

documento di specificazione, o documento di scoping, verrà sottoposto ai soggetti competenti in  

materia ambientale agenti sul territorio che verranno consultati; 

 

  RILEVATO che sulla base della stessa D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, l’autorità 

competente a decidere circa la necessità per i piani o i programmi sottoposti a verifica preventiva e 

ad effettuare, nel corso del procedimento di VAS, la valutazione complessiva degli effetti 

ambientali del piano o programma esprimendo il parere di compatibilità ambientale di cui ai 

paragrafi precedenti, […], la stessa debba essere identificata nell’amministrazione competente 

all’approvazione del piano o programma; 

  

  PRESO ATTO che la L.R. 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico 

integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”, all’art. 8 stabilisce che la Regione Piemonte 

esercita il controllo sul servizio idrico integrato provvedendo, in particolare alla verifica  di coerenza 

dei piani d’ambito con la pianificazione regionale di settore; 

 

        CONSIDERATO che gli strumenti di pianificazione sovraordinata di settore sono: 

 

- Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte approvato con deliberazione del 

Consiglio Regionale  n.117 – 10731 in data 13 marzo 2007 ed i successivi regolamenti 

attuativi delle norme di piano. 

 

- Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po – PdGPo adottato dall’Autorità di 

bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 in data 24 febbraio  

2010, successivamente approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U.R.I. 

serie generale n. 112 del 15/05/2013;    

 

            RILEVATO che per la redazione del documento di definizione dei contenuti del rapporto 

ambientale o documento di scoping sopra indicato, questa Autorità d’Ambito non dispone delle 

necessarie professionalità, per cui occorre procedere ad un incarico a soggetto esterno 

all’amministrazione avente comprovata esperienza nel settore; 



            DATO ATTO che per l’individuazione del soggetto a cui affidare il predetto incarico, stante 

lo strettissimo tempo disponibile, dovendo approvare il documento di che trattasi entro il 

31.03.2014 ai sensi della Deliberazione dell’AEEG 643/2013 e stante l’importo economico 

particolarmente ridotto necessario per tale attività, si è provveduto ad interpellare direttamente l’Ing 

Chiara Maffei di Vercelli, nota agli uffici di questa Autorità d’Ambito per aver già operato 

positivamente in questo settore specifico; 

 

              VISTA  la nota inviata via PEC dalla Direzione di questa Autorità d’Ambito in data 

12.02.2014 all’Ing. Chiara Maffei con la quale è stato richiesto al predetto professionista un 

preventivo per l’elaborazione del documento  ambientale preliminare – scoping, ai sensi della 

D.G.R. 9 giugno 2008 n ° 12-8931 e D.Lgs 152/2006  e s.m.i., contenente i primi indirizzi operativi 

per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e 

programmi, relativamente al piano degli interventi elaborato ai sensi della  Deliberazione AEEG 27 

dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR; 

 

                DATO ATTO che la predetta richiesta di preventivo prevede che il documento  

ambientale preliminare – scoping dovrà contenere un capitolo riguardante la compatibilità del PdI 

con la pianificazione di settore sovraordinata (P.T.A. Regione Piemonte  e Piano di gestione del 

Fiume Po) e che l’elaborato, in formato digitale (.docx e .pdf), dovrà essere consegnato entro il 20 

marzo 2014;  

 

               VISTA la nota in data 13.02.2014 con la quale l’Ing. Chiara Maffei, in riferimento alla 

predetta richiesta formulata dagli Uffici di questa Autorità d’Ambito, ha formulato la propria 

disponibilità alla redazione del documento di che trattasi, secondo quanto indicato nella richiesta 

stessa, richiedendo a tal riguardo un compenso di € 4.000,00 comprensivo di IVA 22% e 

C.N.P.A.I.A.; 

 

                RITENUTA la predetta proposta formulata dall’Ing. Chiara Maffei conforme alla richiesta 

fatta dagli Uffici di questa Autorità d’Ambito ed economicamente congrua in relazione alla tipologia 

e complessità dell’attività necessaria per la redazione del predetto documento; 

 

                VISTA la bozza di contratto predisposta dagli Uffici dell’Autorità d’Ambito n° 2 

contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per l’elaborazione  del documento  

ambientale preliminare - scoping relativo al Piano degli Interventi predisposto  ai sensi della 

Deliberazione AEEG  27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR, allegato sub B) alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

                CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000; 

 

                DATO ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al Direttore; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento dell’incarico professionale inerente la redazione  del 

documento  ambientale preliminare – scoping, di cui  alla D.G.R. 9 giugno 2008 n ° 12-8931 e 

D.Lgs 152/2006  e s.m.i., relativamente al Piano degli Interventi che dovrà essere redatto da 

questa Autorità d’Ambito ai sensi della Deliberazione AEEG  27 dicembre 2013 n. 



643/2013/R/IDR al Dr. Ing. Chiara Maffei, per l’importo di Euro 4.000,00, comprensivo di IVA 

22% e C.N.P.A.I.A.; 

 

2. di approvare la bozza di contratto predisposta dagli Uffici dell’Autorità d’Ambito n° 2 

contenente le norme e le condizioni relative all’incarico di cui al punto precedente. 

 

 

 

 

        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 21/02/2014 

                                                                                                            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 21/02/2014 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 21/02/2014 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 21/02/2014 
                                                                                       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 03/03/2014 
                                                                                                               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 Repertorio    

 
CONTRATTO 

 
Contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per l’elaborazione  del documento 
ambientale preliminare - scoping relativo al Piano degli Interventi predisposto  ai sensi 
della Deliberazione AEEG  27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR.   
  

  TRA 
 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese - Casalese”, C.F. n. 94025120026, con 
sede in via 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 Carducci 
n. 4 – 13100 Vercelli; 
 

E 
 

L’Ing. CHIARA MAFFEI  C.F. MFFCHR77C64F754W, P.IVA 03075780159,  domiciliata a 
Vercelli in Via Armando Donna n. 14, nata a Mortara  (PV) il24 marzo 1977 ; 
 

PREMESSO 
 
che con Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n ° 643 del 27 dicembre 
2013 è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) il quale, fra l’altro, prevede che la 
predisposizione degli adeguamenti tariffari del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 
2015 debba avvenire definendo preventivamente uno schema regolatorio composto dai 
seguenti atti: 

d) il programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, 
che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli 
interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino 
alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento 
almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva 
domanda dell'utenza;  

e) il piano economico finanziario (PEF), che ai fini della medesima deliberazione rileva 
limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base 
all’Allegato A, prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, 
l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale 



dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di 
cui al comma 3.1 dell’atto deliberativo sopra richiamato e del vincolo ai ricavi del 
gestore;  

f) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la 
disciplina introdotta con il presente provvedimento; 

 
che la predetta Deliberazione dell’AEEG stabilisce che l’Autorità d’Ambito debba redigere 
il programma degli interventi (PdI) di cui al comma 4.2 del medesimo atto, previa 
acquisizione a riguardo della proposta di ciascun gestore del servizio idrico integrato che 
deve essere predisposta dai predetti soggetti, sulla base di obiettivi specifici ed indirizzi di 
pianificazione approvati preventivamente dalla medesima Autorità d’Ambito; 
 
che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n°462 in data 20 febbraio 
2014 è stato approvato il documento, allegato Sub B) al  provvedimento medesimo, 
predisposto dagli uffici di questa Autorità d’Ambito, con il quale si definiscono gli obiettivi 
specifici e gli indirizzi per la pianificazione ai fini della definizione del Programma degli 
interventi delle infrastrutture del servizio idrico integrato per il periodo 2014 – 2023 e per lo 
sviluppo di maggior dettaglio per gli interventi del periodo 2014-2017; 
 
che il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (modificato dal D.Lgs. 128/2010) all’art. 6 commi 2 e 3 
recita: 
 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma  3,  viene  effettuata  una valutazione per tutti i 
piani e i programmi:  
a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della qualità dell'aria ambiente, 
per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei  trasporti,  della  
gestione  dei rifiuti e delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della pianificazione 
territoriale o della destinazione  dei  suoli,  e  che definiscono   il   quadro   di   riferimento   
per    l'approvazione, l'autorizzazione,   l'area   di   localizzazione   o   comunque    la 
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e  IV  del presente decreto;  
 b) per i quali, in considerazione  dei  possibili  impatti  sulle finalità di conservazione dei 
siti designati come zone di protezione speciale per  la  conservazione  degli  uccelli  
selvatici  e  quelli classificati come siti di importanza comunitaria  per  la  protezione degli 
habitat naturali e della flora  e  della  fauna  selvatica,  si ritiene necessaria una 
valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
8  settembre  1997,  n. 357, e successive modificazioni. 
  
3. Per i piani e i programmi di cui  al  comma  2  che  determinano l'uso di piccole aree a 
livello locale e per le modifiche minori  dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la 
valutazione ambientale è necessaria  qualora  l'autorità  competente  valuti  che   
producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni  di  cui all'articolo 12;  
 
che per quanto sopra rappresentato, il Programma degli Interventi, in elaborazione da 
parte degli Uffici di codesta Autorità d’Ambito, su proposta dei Gestori, dovrebbe essere 
sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica come definita e descritta agli artt. da 13 a 
18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o, quanto meno a verifica di assoggettabilità alla V.A.S., 
come descritta dall’art. 12 del medesimo D.Lgs., qualora ricorrano i presupposti di cui 
all’art. 6 comma 3 dello stesso; 
 
che il Piano d’Ambito dell’Ad’A 2, comprendente gli interventi da realizzarsi tra il  2004 ed il 
2023, termine dell’affidamento del servizio,  corredato dal documento di analisi di 



compatibilità ambientale in conformità ai disposti di cui all’art. 20 della l.r. 40/98, è stato 
approvato con deliberazione della Conferenza dell’Ad’A n. 54 in data 15 dicembre 2003 e 
che la successiva revisione è stata approvata con deliberazione della Conferenza 
dell’Ad’A n. 176 in data 21 dicembre 2006; 
 
che il redigendo Piano degli Interventi è sostanzialmente uno stralcio del Piano d’Ambito 
vigente per i periodi 2014 – 2017 e 2018 – 2023 che conterrà tuttalpiù modifiche minori al 
Piano medesimo; 
 
che pertanto il Piano degli Interventi debba essere innanzitutto sottoposto alla fase di 
verifica di assoggettabilità alla V.A.S. di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06, coinvolgendo i 
soggetti competenti in  materia ambientale agenti sul territorio, ai quali verrà sottoposto un 
rapporto ambientale preliminare e che, al termine della procedura, l’autorità competente 
deciderà se assoggettare o escludere il PdI dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del 
D.Lgs. 152/06; 
 
che per quanto stabilito dalla direttiva 2001/42/CE recante “La valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente”  e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la 
procedura di V.A.S. ha inizio con la fase di specificazione (o scoping)  che comporta la 
redazione di un documento  di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, e che tale 
documento di specificazione, o documento di scoping, verrà sottoposto ai soggetti 
competenti in  materia ambientale agenti sul territorio che verranno consultati; 
 
che sulla base della stessa D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, l’autorità competente a 
decidere circa la necessità per i piani o i programmi sottoposti a verifica preventiva e ad 
effettuare, nel corso del procedimento di VAS, la valutazione complessiva degli effetti 
ambientali del piano o programma esprimendo il parere di compatibilità ambientale di cui 
ai paragrafi precedenti, […], la stessa debba essere identificata nell’amministrazione 
competente all’approvazione del piano o programma; 
  
che la L.R. 24 maggio 2012 n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di 
gestione integrata dei rifiuti urbani”, all’art. 8 stabilisce che la Regione Piemonte esercita il 
controllo sul servizio idrico integrato provvedendo in particolare alla verifica  di coerenza 
dei piani d’ambito con la pianificazione regionale di settore; 
 
che gli strumenti di pianificazione sovraordinata di settore sono: 
 
- Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale  n.117 – 10731 in data 13 marzo 2007 ed i successivi regolamenti 
attuativi delle norme di piano. 
 
- Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po – PdGPo adottato dall’Autorità 
di bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 in data 24 febbraio 
2010, successivamente approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U.R.I. 
serie generale n. 112 del 15/05/2013.     
 
 

                            TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Si stipula e si conviene quanto segue: 
 



 Art. 1 - Oggetto dell'incarico 
 
L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese” (d’ora in poi denominata “A.d’A”), 
stazione appaltante, affida al Dr. Ing. CHIARA MAFFEI  C.F. MFFCHR77C64F754W, 
P.IVA 03075780159,  domiciliata a Vercelli in Via Armando Donna n. 14, l’incarico per 
l’elaborazione  del documento ambientale preliminare - scoping relativo al Piano degli 
Interventi predisposto  ai sensi della Deliberazione AEEG  27 dicembre 2013 n. 
643/2013/R/IDR 
 
Art. 2 – Ambito territoriale di studio 
 
Territorio dell’ Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese” 
 
Art.3 – Obiettivi da conseguire 
 
L’obiettivo da conseguire per il presente incarico è quello di predisporre un documento che 
abbia le caratteristiche: 
 

1. del rapporto ambientale preliminare come definito dall’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. con i contenuti riportati nell’allegato I al D.Lgs. medesimo; 

2. del documento di scoping come definito dalla direttiva 2001/42/CE e dalla D.G.R. 9 
giugno 2008 n. 12-8931; 

3. abbia al suo interno un capitolo facilmente estrapolabile che verifichi la coerenza  
del PdI con la pianificazione di settore sovraordinata come definita in premessa      

 
Art. 4 – Elaborato da fornire 
 
L’elaborato, come definito all’Art. 3 dovrà essere predisposto su supporto informatico. I 
formati richiesti sono il PDF per l’elaborato complessivo, il DOC per i testi, JPG per le 
immagini e XLS per le tabelle. 
 
Art. 5 – Referenti. 
 
Il Responsabile di Procedimento dell’A.d’A. è il Geom. Carlo Robutti che si avvarrà della 
collaborazione tecnico-operativa del Dr. Geol. Cesare Cuzzi, del Dr. Ing. Nadia Fedrigo. Il 
Responsabile di Progetto  sarà il Dr. Ing. Chiara Maffei. 
 
Art. 6 – Termine di consegna. 
 
L’elaborato, come definito agli Artt. 3 e 4 dovrà essere consegnato entro il 20 marzo 2014. 
 
Art. 7 – Compensi. 
 
Il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico descritto agli Artt. 2, 3 e 4, è di 
Euro 4.000,00 (quattromila/00) comprensivo di IVA 22% e C.N.P.A.I.A., da corrispondersi 
al Dr. Ing. Chiara Maffei, previa presentazione di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni 
dalla consegna dell’elaborato. 
 
Art. 8 – Inadempienze contrattuali. 
 



La stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto in caso di gravi 
inadempienze. Sono in ogni caso considerate inadempienze gravi la mancata 
corrispondenza dell’elaborato con gli obiettivi fissati dall’Art. 3 ed il mancato  rispetto dei 
termini di consegna. 
 
Art. 8 – Diritti d’autore. 
 
Il responsabile del progetto si impegna a garantire nei confronti dell’A.d’A. il riserbo su 
tutte le informazioni ricevute da questa, a non divulgarle a terzi se non dietro esplicita 
autorizzazione scritta dell’Autorità stessa. 
La proprietà dei risultati dello studio sarà dell’A.d’A., la quale potrà utilizzarla a suo 
insindacabile giudizio senza che possano essere sollevate, dagli incaricati, eccezioni di 
sorta.  
A loro volta, fermo restando il diritto di autore o di inventore, Il responsabile del progetto 
potrà utilizzare i risultati stessi per i propri fini divulgativi nonché nell’ambito di congressi, 
convegni seminari e simili manifestazioni previa informazione all’A.d’A. e, comunque, a 
condizione che venga fatto esplicito riferimento all’ambito di svolgimento del lavoro. 
 
Art. 9 – 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. 
Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti dell’A.d’A. ed uno 
da consegnarsi al Dr. Ing. Chiara Maffei. 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia. 
L’incarico dovrà ritenersi accettato a tutti gli effetti al momento della firma della presente 
convenzione che sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86. 
Le eventuali spese di registrazione sono a carico di chi richiede la medesima.   
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Vercelli, lì 
 

IL DIRETTORE 
dell’Autorità d’Ambito n° 2 

“Biellese, Vercellese, Casalese” 
(Geom. Carlo ROBUTTI) 

Dr. Ing. Chiara MAFFEI 
 

        
 

 
 


