
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 94  DEL    07/05/2014    

 

OGGETTO: Determina n. 85 del 18/04/2014 di affidamento al Dipartimento di Ingegneria 

Gestionale e della Produzione (DIGEP) del Politecnico di Torino della prestazione 

di servizi relativa all’indagine di Customer Satisfaction promossa dall’Autorità 

d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” nel territorio di competenza per 

l’anno 2014. CIG: Z010ECE33E. Sospensione dell’efficacia. 

  

IL DIRETTORE 

 

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”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 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 Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 

 

PREMESSO che la normativa nazionale (D.Lgs 152/06 e s.m.i., il D.P.C.M. 4 marzo 1996 e il 

D.P.C.M. 29 aprile 1999) e quella regionale (L.R. 13/97) dispongono che nel settore del servizio 

idrico integrato vengano svolte periodiche indagini nei confronti dei fruitori del medesimo servizio 

volte all’accertamento del grado di soddisfacimento dell’utenza e alla “misura” della qualità del 

servizio percepita; 



 

 

CONSIDERATO che l’Autorità d’Ambito ha inteso, in analogia a quanto già realizzato in passato, 

promuovere l’indagine di Customer Satisfaction nel territorio di propria competenza per l’anno 

2014; 

 

CONSIDERATO che per le campagne di Customer Satisfaction condotte negli anni 2009, 2010, e 

2013 questa Amministrazione si era avvalsa della collaborazione del Politecnico di Torino - DIGEP 

_ Distretto del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione; 

 

RILEVATO che l’Autorità d’Ambito ha presentato al Politecnico di Torino – DIGEP, tramite lettere 

prot. 406 del 17/03/2014 e prot. 417 del 18/03/2014, apposita richiesta in merito alla formulazione 

di un’offerta economica inerente l’attività di indagine di Customer Satisfaction da effettuare nel 

territorio di competenza dell’Ente per l’anno 2014; 

 

RILEVATO che la proposta economica formulata dal Politecnico di Torino – DIGEP con lettera 

prot. 3673 del 18/03/2014 ha presentato l’indicazione dettagliata delle attività previste per la 

realizzazione dell’indagine in argomento promossa dall’Autorità d’Ambito, per un totale di euro 

12.250,00 (Iva esclusa);   

 

VISTA la determina n. 85 del 18/04/2014 con la quale la Direzione dell’Autorità d’Ambito ha 

espresso la propria volontà di affidare al Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione 

(DIGEP) del Politecnico di Torino la prestazione di servizi relativa all’indagine di Customer 

Satisfaction promossa dall’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” nel territorio di 

competenza per l’anno 2014; 

 

DATO ATTO che successivamente alla determina dirigenziale sopra richiamata è stato pubblicato 

sulla GURI del 24/04/2014 n. 95, il D.L. 66/2014 contenente “Misure urgenti per la competitività e 

la giustizia sociale” il quale all’art. 14 comma 1 prevede che “ [….] le amministrazioni pubbliche 

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 

dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, 

studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore 

rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante 

dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore 

a 5 milioni di euro, [….]”. 

 

CONSIDERATO che l’attività di cui alla Determina n ° 85 del 18/04/2014 rientra fra quelle di 

consulenza, studio e ricerca per le quali il predetto D.L. individua limiti di spesa e che pertanto il 



 

costo della medesima attività non possa trovare adeguato sostegno economico all’interno del 

bilancio anno 2014 di questa Autorità d’Ambito, stante gli impegni economici finora già assunti in 

tale contesto, qualora fossero mantenuti nel provvedimento di legge di conversione del medesimo 

D.L. 66/2014 i limiti in esso attualmente individuati;    

 

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle suddette valutazioni, sospendere l’efficacia della 

determina dirigenziale n. 85 del 18/04/2014, in attesa di conoscere il testo del provvedimento di 

conversione in legge del D.L. 66/2014; 

 

DATO ATTO fin d’ora che, se il testo convertito del D.L. 66/2014 esprimerà gli stessi criteri di 

limitazione della spesa di questa Autorità per l’affidamento di consulenze, studi e ricerche, si 

procederà alla revoca della Determina n ° 85 del 18/04/2014; 

 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

 Di sospendere l’efficacia della determina dirigenziale n. 85 del 18/04/2014, alla luce dei 

disposti dell’art. 14 comma 1 del D.L. 66/2014, per le ragioni espresse in premessa; 

 

 Di notificare il presente provvedimento al Politecnico di Torino – Dipartimento DIGEP con sede 

a Torino; 

 

 Di riservarsi di adottare ogni atto necessario in conseguenza dei contenuti normativi presenti 

nel testo della Legge di conversione del D.L. 66/2014. 

 

                        

                                                                            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 07/05/2014 

                                                                                                            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 07/05/2014 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                           f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 07/05/2014 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 07/05/2014 
                                                                                     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 17/05/2014  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                           f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                               f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 


