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DETERMINAZIONE NUMERO: 134  DEL 23.07.2014 

 

OGGETTO: Affidamento alla STECI s.r.l. ed approvazione della bozza di contratto per il 

completamento dello studio specialistico denominato “Le acque meteoriche di dilavamento, di 

lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2”. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

  

VISTE le Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, approvato dal Consiglio 

Regionale il 13 marzo 2007 con Deliberazione n ° 117-10731, che all’art. 32,  che prevedono che 

le Autorità d’Ambito effettuino la caratterizzazione dei bacini scolanti degli agglomerati urbani ai fini 

della quantificazione delle acque di prima pioggia e del relativo carico inquinante, individuando gli 

interventi necessari al controllo e alla riduzione del carico complessivo; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n ° 205 in data 02 

ottobre 2009 questa Autorità d’Ambito ha provveduto ad avviare la procedura negoziata prevista 

dagli artt. 91, commi 2 e 57, comma 6 del D.Lgs. n°163/2006 per l’affidamento dell’incarico per la 

redazione dello studio “LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE 

AREE ESTERNE E DI PRIMA PIOGGIA ED IL SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 

DELL’ATO2” 

 

RILEVATO che con successiva Determinazione n ° 83 in data 23 marzo 2010 questa Autorità 

d’Ambito  procedeva all’affidamento definitivo dell’incarico professionale inerente la redazione dello 

studio “LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E 

DI PRIMA PIOGGIA ED IL SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2” al  

Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Società di ingegneria STECI s.r.l., Studio di 

Ingegneria Mello Rella & Associati, Studio di Ingegneria ISOLA-BOASSO & Associati s.r.l., 

Geologo Maffeo Stefano; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Raggruppamento ha concluso nel 2012 le attività di studio 

utilizzando, per quanto concerne la definizione del contenuto inquinante delle acque di 

dilavamento, i dati presenti nella letteratura scientifica attualmente disponibile a livello 

internazionale; 

 

RILEVATO che le conclusioni dello studio hanno messo in evidenza la necessità di una maggiore 

conoscenza dei livelli di inquinamento effettivo delle acque meteoriche di dilavamento, che vada al 

di là dei quadri forniti dalla letteratura scientifica  e che fotografi  in modo più preciso la realtà 
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locale. Per raggiungere questo scopo si rende necessario installare  misuratori di portata e 

campionatori in continuo, su alcuni dei collettori fognari per una campagna di misura della durata di 

circa tre mesi nel corso del 2013; 

 

DATO ATTO che, in relazione a quanto sopra indicato, sono stati individuati tre bacini campione 

sui quali procedere, nel corso del 2013, alle misure di portata ed ai campionamenti denominati 

Vercelli Centro, Vercelli Città e Massazza; 

 

RILEVATO  che il suddetto Raggruppamento, nell’attività svolta, aveva già stimato i costi della 

campagna di misura di che trattasi e predisposto un Protocollo Operativo per lo svolgimento delle 

attività ad esse connesse; 

 

CONSIDERATO che la deliberazione n. 429 dell’Autorità d’Ambito recante “Bilancio di previsione 

economico per l’esercizio 2013”,  individua come obbiettivo da perseguire quello  di procedere 

all’installazione di misuratori di portata e campionatori in continuo su alcuni dei collettori fognari del 

territorio dell’ATO2, utili per una campagna di monitoraggio della durata di alcuni mesi nel corso 

dell’anno, sui tre bacini campione sopra citati; 

 

DATO ATTO che la medesima deliberazione individua, per la realizzazione dell’attività di cui sopra, 

lo strumento della  convenzione con i gestori del servizio idrico integrato interessati, ponendo le 

relative previsioni di spesa a carico dell’Autorità stessa.  

  

CONSIDERATO che, a fronte della stipula di una Convenzione in data 17 maggio 2013 (Rep. N° 

217) tra l’A.ato2 ed i Gestori del servizio idrico integrato Atena S.p.A., Cordar Biella Servizi S.p.A. 

e Servizio Idrico Integrato del Biellese  Vercellese S.p.A., è stata condotta una campagna di 

misura del contenuto inquinante e della sua variazione con la portata nelle acque di prima pioggia 

affluenti ai bacini campione di Vercelli Centro, Vercelli Città e Massazza secondo le modalità 

stabilite in un  Protocollo Operativo predisposto dall’Ufficio Tecnico dell’A.ato2; 

 

PRESO ATTO che, alla luce della maggiore conoscenza  dei livelli di inquinamento effettivo delle 

acque meteoriche di dilavamento acquisita grazie alla campagna di monitoraggio delle portate e di 

campionamento in continuo  suddetta, si rende necessario un aggiornamento dello studio “Le 

acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia, ed il sistema di 

fognatura e depurazione dell’ATO2”; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 466 del 20/02/2014 di questa Autorità d’Ambito si è 

approvato il Bilancio di previsione per il 2014 indicando nelle “Scelte e negli obiettivi futuri” quanto 

segue: 

“Si renderà inoltre necessario provvedere all’aggiornamento dello studio “Le acque meteoriche di 

dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia, ed il sistema di fognatura e 

depurazione dell’ATO2” , già realizzato dall’Autorità d’Ambito, alla luce della maggiore conoscenza  

dei livelli di inquinamento effettivo delle acque meteoriche di dilavamento acquisita grazie alla 

campagna di monitoraggio delle portate e di campionamento in continuo  su alcuni dei collettori 

fognari. Questo aggiornamento avrà lo scopo di correggere le conclusioni dello studio che si 
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basavano su dati di inquinamento ricavati dalla letteratura scientifica con i dati reali misurati sul 

campo per arrivare  ad una definizione pianificatoria degli interventi necessari.   

Tutta questa attività, rientrante nei compiti che questa Autorità d’Ambito è chiamata a svolgere  in 

applicazione di quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque regionale, include la gestione delle 

acque meteoriche di prima pioggia nel servizio idrico integrato, nonché la caratterizzazione dei 

bacini scolanti degli agglomerati urbani ai fini della quantificazione delle acque di prima pioggia e 

del relativo carico inquinante, individuando gli interventi necessari al controllo e alla riduzione del 

carico complessivo” impegnando a tal riguardo  l’importo di euro 20.000; 

 

CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico di aggiornamento dello studio in questione  

avverrebbe  in forma diretta alla società d’ingegneria STECI S.r.l. in quanto il D.Lgs. 163/2006 di 

recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti individua all’art. 57 e all’art. 221 le 

ipotesi  in cui è consentito l’affidamento diretto  senza previo bando e, all’interno di tale ipotesi, 

quella in cui è ammesso l’affidamento ad unico operatore quando, per ragioni tecniche  il contratto 

possa essere affidato solo ad esso (art. 57, comma 2 lettera b e art. 221 comma 1 lettera c); 

  

RILEVATO a tal riguardo che, nella fattispecie, l’unicità dell’operatore  consegue al fatto che 

STECI S.r.l. , era componente dell’ATI individuata tramite bando,  ed ha realizzato in particolare il 

modello concettuale  iniziale, nel quale erano si stati utilizzati dati di ingresso prevenienti dalla 

letteratura tecnica e pertanto una rivisitazione dello studio in questione,  alimentato questa volta da 

dati reali misurati sul campo, non potrebbe essere eseguito da altri se non dalla stessa STECI 

S.r.l.; 

 

VISTA  l’offerta economica per il completamento dello studio di che trattasi presentata a questa 

Autorità d’Ambito, a seguito di richiesta formulata con nota n° di prot. 587 in data 28 aprile 2014 

dalla STECI S.r.l. con nota  n° di prot. 126/14/DC/al datata 16 luglio 2014; 

 

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

completamento dello studio specialistico denominato “Le acque meteoriche di dilavamento, di 

lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2”, 

allegato sub B) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che l’importo economico necessario per lo svolgimento del completamento del 

predetto studio pari ad € 20.000, non rientra fra quelli per i quali è applicabile il limite annuo di 

spesa previsto dall’articolo 14 del D.L. 24 aprile 2014 n 66 convertito con Legge 23 giugno 2014     

n ° 89, in quanto l’esecuzione del medesimo è conseguente ad un adempimento  obbligatorio per 

legge (P.T.A. regionale di recepimento delle norme contenute nel D. Lgs. 152/06), che priva di ogni 

facoltà discrezionale l’Amministrazione, in aggiunta al fatto che la struttura dell’Ente non ha oggi, 

come all’epoca del conferimento dell’incarico per la redazione dello studio originario, al proprio 

interno le adeguate professionalità in grado di svolgere lo studio in questione;  

   

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

 

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

 

1. di affidare, per quanto indicato in premessa, alla STECI s.r.l. , ai sensi dell’ art. 57, comma 2 

lettera b e dell’art. 221 comma 1 lettera c del D.Lgs. 163/2006 , il completamento dello studio 

specialistico denominato “Le acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e 

di prima pioggia ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2”; 

 

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

completamento dello studio sopra indicato, allegato sub B) alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di impegnare a tale scopo la somma di Euro 20.000,00,  IVA compresa,   facendovi fronte con 

le risorse finanziarie previste nella voce B7.c) “Spese per forniture di servizi ed 

esternalizzazioni” del Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2014. 

 

 
 

       IL DIRETTORE 

       f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 23/07/2014 

                                                                                                            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 23/07/2014 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 23/07/2014 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 23/07/2014 
                                                                                     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 02/08/2014 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                              f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
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  AUTORITA’ D’AMBITO n. 2 

“ Biellese, Vercellese e Casalese” 

Rep. n.                 del 

CONTRATTO 

Contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per il completamento dello studio 

specialistico denominato “Le acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di 

prima pioggia ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2”. 

TRA 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese - Casalese”, (d’ora in poi denominata “A.ato2”),   

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 

la Società d’Ingegneria STECI S.r.l., con sede operativa in Vercelli C.so Liberta n. 162 P-IVA 

03075780159, nella persona del Legale Rappresentante Geom. Eugenio Castelli nato a Vercelli il 

06/09/1957 residente a Milano in Via Popoli Uniti, 8 e domiciliato a Vercelli in Via Cagna n. 9;  

PREMESSO 

- Le Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, approvato dal Consiglio 

Regionale il 13 marzo 2007 con Deliberazione n. 117-10731, all’art. 32 prevedono che le Autorità 

d’Ambito effettuino la caratterizzazione dei bacini scolanti degli agglomerati urbani ai fini della 

quantificazione delle acque di prima pioggia e del relativo carico inquinante, individuando gli 

interventi necessari al controllo e alla riduzione del carico complessivo;  

- Con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 205 in data 02 ottobre 2009 l’A.ato2 ha 

provveduto ad avviare la procedura negoziata prevista dagli artt. 91, commi 2 e 57, comma 6 del 

D.Lgs. n.163/2006 per l’affidamento dell’incarico per la redazione dello studio “LE ACQUE 

METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA 

PIOGGIA ED IL SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2”; 

- Con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n. 83 in data 23 marzo 2010 l’A.ato2 
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procedeva all’affidamento definitivo dell’incarico professionale inerente la redazione dello studio 

“LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI 

PRIMA PIOGGIA ED IL SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2” al 

Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Società di ingegneria STECI s.r.l., Studio di 

Ingegneria Mello Rella & Associati, Studio di Ingegneria ISOLA-BOASSO & Associati s.r.l., 

Geologo Maffeo Stefano; 

- Il suddetto Raggruppamento ha concluso nel 2012 le attività di studio utilizzando, per quanto 

concerne la definizione del contenuto inquinante delle acque di dilavamento, i dati presenti nella 

letteratura scientifica attualmente disponibile a livello internazionale; 

- Le conclusioni dello studio hanno messo in evidenza la necessità di una maggiore conoscenza 

dei livelli di inquinamento effettivo delle acque meteoriche di dilavamento, che vada al di là dei 

quadri forniti dalla letteratura scientifica e che fotografi in modo più preciso la realtà locale. Per 

raggiungere questo scopo si rendeva necessario installare misuratori di portata e campionatori in 

continuo, su alcuni dei collettori fognari per una campagna di misura della durata di circa tre mesi 

nel corso del 2013. 

- Sono stati pertanto individuati i seguenti tre bacini campione sui quali procedere, nel corso del 

2013, alle misure di portata ed ai campionamenti: 

1) Vercelli Centro - bacino non sfiorato urbano; 

2) Vercelli Città - bacino urbano sfiorato chiuso al depuratore cittadino; 

3) Massazza - bacino intercomunale extraurbano sfiorato chiuso al depuratore di Massazza; 

- Il Raggruppamento in parola aveva inoltre stimato i costi della campagna di misura e predisposto 

un Protocollo Operativo per lo svolgimento delle attività ad esse connesse datato 28 febbraio 

2013, allegato alla presente convenzione come parte integrante e sostanziale e nel quale sono 

descritte le attrezzature più idonee allo scopo; 

- A fronte della stipula di una Convenzione in data 17 maggio 2013 (Rep. N° 217) tra l’A.ato2 ed i 

Gestori del servizio idrico integrato Atena S.p.A., Cordar Biella Servizi S.p.A. e Servizio Idrico 

Integrato del Biellese  Vercellese S.p.A., è stata condotta una campagna di misura del contenuto 

inquinante e della sua variazione con la portata nelle acque di prima pioggia affluenti ai bacini 

campione di Vercelli Centro, Vercelli Città e Massazza secondo le modalità stabilite in un  
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Protocollo Operativo predisposto dall’Ufficio Tecnico dell’A.ato2; 

- Alla luce della maggiore conoscenza  dei livelli di inquinamento effettivo delle acque meteoriche 

di dilavamento acquisita grazie alla campagna di monitoraggio delle portate e di campionamento in 

continuo  suddetta, si rende necessario un aggiornamento dello studio “Le acque meteoriche di 

dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia, ed il sistema di fognatura e 

depurazione dell’ATO2”; 

- Il suddetto aggiornamento avrà lo scopo di correggere le conclusioni dello studio che si basavano 

su dati di inquinamento ricavati dalla letteratura scientifica con i dati reali misurati sul campo per 

arrivare  ad una definizione pianificatoria degli interventi necessari; 

- Il conferimento dell’incarico di aggiornamento dello studio in questione  avverrebbe  in forma 

diretta alla società d’ingegneria STECI S.r.l. in quanto il D.Lgs. 163/2006 di recepimento delle 

direttive comunitarie in materia di appalti individua all’art. 57 e all’art. 221 le ipotesi  in cui è 

consentito l’affidamento diretto  senza previo bando e, all’interno di tale ipotesi, quella in cui è 

ammesso l’affidamento ad unico operatore quando, per ragioni tecniche  il contratto possa essere 

affidato solo ad esso (art. 57, comma 2 lettera b e art. 221 comma 1 lettera c).  

- Nella fattispecie l’unicità dell’operatore  consegue al fatto che STECI S.r.l. , era componente 

dell’ATI individuata tramite bando,  ed ha realizzato in particolare il modello concettuale  iniziale, 

nel quale erano stati utilizzati dati di ingresso prevenienti dalla letteratura tecnica e pertanto una 

rivisitazione dello studio in questione,  alimentato questa volta da dati reali misurati sul campo, non 

potrebbe essere eseguito da altri se non dalla stessa STECI S.r.l.; 

- Che, a seguito di una richiesta dell’A.ato2, formulata con nota n° di prot. 587 in data 28 aprile 

2014, la STECI S.r.l. presentava all’A.ato2 l’offerta al n° di prot. 126/14/DC/al datata 16 luglio 

2014, il cui contenuto s’intende qui richiamato integralmente.    

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

 Art. 1 - Oggetto dell'incarico 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese - Casalese” affida alla Società di ingegneria STECI 

S.r.l.  l’incarico per l’aggiornamento dello studio specialistico denominato “ Le acque meteoriche di 

dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia ed il sistema di fognatura e 
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depurazione dell’ATO2.”   

Art. 2 – Ambito territoriale di studio 

 Bacino collettato dagli impianti di depurazione intercomunali centralizzati di Massazza, 

Cossato Spolina, Biella Nord, Biella Sud, Lago di Viverone, Cerrione, Vercelli, Serravalle; 

 Territorio dei Comuni con una popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti: Borgosesia, 

Crescentino, Casale Monferrato, Gattinara, Santhià, Trino, Valenza. 

Art.3 – Obiettivo da conseguire 

L’obiettivo da conseguire per il presente incarico è quello di caratterizzare in termini quantitativi e 

qualitativi le acque meteoriche dilavate sui bacini scolanti insistenti sui sistemi fognari e sui 

principali impianti di depurazione e l’individuazione delle conseguenti misure infrastrutturali 

possibili ed economicamente sostenibili dal sistema del servizio idrico integrato. 

Art. 4 - Prestazioni richieste 

Le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico dovranno raggiungere i seguenti 

obiettivi di carattere generale: 

1. Analisi del sistema delle precipitazioni e delle portata misurate e caratterizzazione quantitativa 

e qualitativa delle acque di dilavamento (prima pioggia, seconda pioggia e lavaggio delle aree 

esterne) insistenti sui tre bacini campione; 

2. Ricostruzione delle interazioni e degli effetti esistenti delle acque di dilavamento  sul sistema di 

fognatura e depurazione dei tre bacini campione; 

3. Individuazione della regola di estensione  delle caratterizzazioni quali-quantitative e degli effetti 

interattivi ai restanti bacini indicati all’Art. 2; 

4. Individuazione delle soluzioni tecnico – economiche più compatibili di mitigazione  degli effetti 

negativi sul sistema di fognatura e depurazione  dell’ATO2 provocati dalle acque di 

dilavamento. 

5. Nuova stesura  dello studio “ Le acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle aree 

esterne e di prima pioggia ed il sistema di fognatura e depurazione dell’ATO2.”  inserendo i 

risultati delle attività descritte nel precedenti punti da 1 a 4 del presente Articolo.   

Art. 5 – Elaborati da fornire 

Gli elaborati che contraddistingueranno la fornitura finale dello studio, nel numero di copie pari a 1 
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di tipo cartaceo  A4 fronte/retro o eventualmente A3 dove si renda necessario per motivi di 

leggibilità e su supporto informatico nei formati di seguito specificati, saranno i seguenti: 

 Relazione dettagliata di tutto quanto specificato nell’art. 4 con chiaramente riportati l’obiettivo 

fissato inizialmente, la modalità di elaborazione della fase dello studio ed i risultati conseguiti. 

La relazione dedicherà la necessaria attenzione alla validazione dei risultati e delle fonti 

acquisite. I formati richiesti sono il PDF per l’elaborato complessivo, il DOC per i testi e XLS 

per le tabelle. 

 Data base informatico di tipo GIS con coordinate di riferimento UTM-WGS84 in formato 

Shape-SHP totalmente aggiornato circa i dati tematici, climatici, infrastrutturali ed idraulici per i 

bacini d’interesse dello studio.  

Il supporto territoriale su cui sarà implementato il sistema delle infrastrutture sarà 

rappresentato dalla CTR in scala 1.10.000 di tipo raster.  

Tutte le tavole sono inoltre richieste in formato PDF. 

 Modello afflussi/deflussi implementato su SWMM esteso a tutti i bacini d’interesse con relativa 

relazione esplicativa, manuale d’uso e commento dei risultati. Il modello potrà ricostruire per 

qualsiasi sezione richiesta dati di tipo: 

- idrografici (bacini sottesi, tempi di corrivazione) 

- geometrici (infrastrutture sottese): utilizzando anche i nuovi dati ATO2 relativi agli sfioratori 

e scaricatori di piena. 

- idrologici (curve di possibilità pluviometriche; dati climatici): utilizzando i dati ARPA che 

ATO2 si impegna a rendere disponibili.  

- idraulici portate generate dai bacini e portate teoriche di sfioro e di adduzione ai sistemi di 

trattamento, valutazione dell’efficienza idraulica del collettore terminale): utilizzando anche i 

dati della relazione tecnica prodotta dalla BM tecnologie denominata “CAMPAGNA DI 

MONITORAGGIO QUALI QUANTITATIVA DELLE PORTATE FOGNARIE AFFLUENTI AI 

BACINI CAMPIONE DI VERCELLI CENTRO, VERCELLI CITTÀ E MASAZZA (BI)” [rev. 00, 

num. 01/2014]. 

- parametri di concentrazioni (concentrazioni chimiche e biologiche): utilizzando le analisi 

fornite dal laboratorio SII SpA in relazione alla campagna di monitoraggi intrapresa da 
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agosto a dicembre 2013 sulle 3 aree dei bacini campione. 

 Schedatura e valutazione qualitativa dell’efficienza depurativa dei singoli impianti implementati 

per la valutazione dei risultati ambientali con i vari scenari progettuali individuati dallo studio. 

 Stima economica degli scenari d’intervento infrastrutturale ipotizzati per la graduale soluzione 

delle problematiche con evidenziata l’efficienza di ogni scenario in relazione alla totalità delle 

problematiche. I formati richiesti sono il PDF per l’elaborato complessivo, il DOC per i testi e 

XLS per le tabelle. 

 Piano finanziario legato ad un cronoprogramma degli interventi contenente la valutazione 

dell’incidenza tariffaria derivante dagli investimenti. I formati richiesti sono il PDF per l’elaborato 

complessivo, il DOC per i testi e XLS per le tabelle. 

Art. 6 – Referenti. 

Il Responsabile di Procedimento dell’A.to2 è il Geom. Carlo Robutti che si avvarrà della 

collaborazione tecnico-operativa del Dr. Geol. Cesare Cuzzi e dell’ Ing. Giovanni Mercuri ai quali 

potrà delegare la totalità o parte delle attività di seguito previste. 

Il Responsabile di Progetto per la STECI S.r.l. sarà il Dr. Ing. Domenico Castelli. 

Art. 7 – Tempi contrattuali 

La consegna degli elaborati avrà luogo entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente 

convenzione. 

Art. 8 – Compensi. 

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell’incarico descritto agli artt. da 1 a 5 è di Euro 

20.000,00 (ventimila/00) comprensivo di IVA e degli oneri previdenziali, da corrispondersi alla 

STECI S.r.l., previa presentazione di regolare fattura, in 2 rate e precisamente secondo le seguenti 

modalità: 

- 30% alla firma della presente convenzione; 

- 70% entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna degli elaborati di progetto previo rilascio del 

certificato di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. 

Art. 9 – Inadempienze contrattuali. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto in caso di gravi inadempienze. 
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E’ in ogni caso considerato inadempienza grave il mancato rispetto dei tempi contrattuali. 

Art. 10 – Diritti d’autore. 

Gli incaricati si impegnano 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, e ad utilizzarle esclusivamente nell’ambito dello studio oggetto della presente 

convenzione. 

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, i componenti del Raggruppamento 

Temporaneo potranno 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 al disciplinare nel cui ambito è stato svolto lo 

studio. 

Art. 12 – Disposizioni generali. 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo 

comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto a 

spese della Parte che ne chiede la registrazione.   

Letto, confermato e sottoscritto.  

Vercelli, lì 

        IL DIRETTORE                                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

   dell’Autorità d’Ambito n.2                                    della STECI S.r.l.                          

“Biellese, Vercellese, Casalese”                      (Geom. Eugenio Castelli)  

    (Geom. Carlo ROBUTTI)                          
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