
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:       118  DEL    28/08/2017 

 
 
OGGETTO: Conferimento incarico alla Ditta MAGELLANO PROGETTI per l’attività di 
realizzazione di un Geodatabase cartografico a servizio dell’A.T.O. n. 2 “Biellese, 
Vercellese, Casalese”. 
CIG  
  
 

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 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 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 di   
secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13; 
 
PRESO ATTO che l’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ha necessità di trasporre 
il proprio patrimonio documentale inerente i dati ambientali ed infrastrutturali relativo ai 7 
gestori attivi nel territorio di competenza, in un database georeferenziato che risponda ai 
seguenti requisiti: facilità d’uso, personalizzazione dei tematismi, rapida aggiornabilità 
tramite confronto diretto con altre basi dati, facilità di condivisione dei dati in forma 
massiva; 
 
PRESO ATTO che l’attuale sistema regionale “Sistema Informativo Risorse Idriche” (SIRI), 
piattaforma cui l’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ha contribuito allo sviluppo sia 
nel ruolo di fornitore delle informazioni, sia come utente dei servizi che il sistema negli anni 
ha potuto fornire, risulta ad oggi uno strumento poco idoneo ai requisiti richiesti dall’Ente; 
 
 



PRESO ATTO che l’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” ha, tra i suoi obiettivi, lo 
studio cartografico finalizzato a pianificare interconessioni gestionali tra le infrastrutture del 
proprio territorio al fine di superare l’attuale frammentazione, perseguendo risparmi in 
termini economici ed ambientali legati al migliore uso e tutela della risorsa idrica; 
 
PRESO ATTO che l’attuale sistema SIRI è ad oggi un Geoportale web che sarà 
implementato dalla Regione Piemonte avente, tra suoi obiettivi, quello di far confluire in 
una nuova piattaforma tutti i dati delle pubbliche amministrazioni piemontesi aventi un 
contenuto geografico; 

CONSIDERATO il Disciplinare tecnico redatto del Responsabile dei sistemi informatici 
dell’Ente e approvato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico (documento in allegato sub B 
facente parte integrante della presente determinazione) in cui si specificano tutti i motivi 
per i quali, nello scenario attuale, la creazione di un Geodatabase è preferibile alla 
complessa e dispendiosa predisposizione di un Geoportale web che, se pur con dei limiti,  
è già di fatto disponibile,  senza impegnare risorse tramite il sito della Regione Piemonte; 

CONSIDERATA la specificità dell’attività in oggetto è stato richiesto, via email in data 
05/07/2017, un preventivo di spesa per l’attività cartografica in oggetto alla Ditta 
MAGELLANO PROGETTI di Milano, società specializzata in Progetti WebGIS presente 
nel sistema acquistinretepa.it attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da 
Consip; 

RITENUTA economicamente adeguata per l’attività in oggetto la proposta presentata il 
31/07/2017 dalla Ditta MAGELLANO PROGETTI (prot. ATO2 n.1333 del 03/08/2017), 
comprensiva anche di 3 mezze giornate di tutoring/analisi presso la sede dell’Ente al costo 
di 3.800,00 € (oltre IVA); 
 
CONSIDERATO quanto disposto dalle norme e disposizioni contenute nel “Codice dei 
Contratti Pubblici” ed in particolare quelle di cui all’art. 36, comma 2, punto a) del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che stabilisce la possibilità per l’Ente affidatario di procedere 
con l’affidamento diretto, qualora il valore complessivo relativo alla fornitura dei suddetti 
servizi sia inferiore a quarantamila (40.000,00) euro al netto dell’IVA; 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito; 
 
 

DETERMINA 
 

 
per le motivazioni citate in premessa che si intendono di seguito richiamate: 
 

 

1) di affidare l’incarico per l’attività di realizzazione di un Geodatabase cartografico a 
servizio dell’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” alla Ditta MAGELLANO 
PROGETTI di Milano, società specializzata in Progetti WebGIS corrispondente alle  
richieste dell’Ente vista la specificità dell’attività da svolgere; 
 

2) di disporre che la costruzione di tale Geodatabase avvenga tramite il software QGIS 
dell’Ing. Giovanni Mercuri in quanto responsabile informatico dell’Ente; 

 



3) di approvare il disciplinare tecnico allegato sub. B) facente parte integrante della 
presente determinazione, dove sono indicati i dettagli operativi per lo svolgimento 
dell’attività; 

 
4) di dare atto che la spesa di 3.800,00 € (oltre IVA) trova copertura nella voce B7 “spese 

per servizi” del Bilancio di previsione 2017 dell’Autorità d’Ambito. 
 

 
 

                                                                                                  IL DIRETTORE  
                                f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to (Dott. Cesare CUZZI) 



 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 28/08/2017 

                                                                                                            per IL SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                        f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 28/08/2017 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                       f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 28/08/2017 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 28/08/2017 
                                                                                             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 07/09/2017   
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                                                            f.to (Rag. Elena AUDAGNA)                                       

         

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                       f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 



Disciplinare tecnico per la realizzazione di un GEODATABASE ATO2 
 
Il presente documento è alla base di una proposta di progetto per la raccolta, 
omogeneizzazione e normalizzazione dei dati infrastrutturali e cartografici dei 7 gestori 
attivi nel territorio di competenza ATO2 al fine di creare una GEODATABASE. 
Il Progetto rappresenta la prima fase per la concreta realizzazione di un CATASTO 
INFRASTRUTTURALE GEOREFERENZIATO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO in 
riferimento all’art. 9 del Disciplinare Tecnico (ALLEGATO SUB B alla delibera n. 582 del 
21/07/2016). 
 
 

1. L’eredità di SIRI  

L’origine di ogni ragionamento, e la necessità di questo progetto, nasce da una 
valutazione critica sulle prestazioni e sui risultati ottenuti in questi anni nell’utilizzo della 
piattaforma regionale SIRI (Sistema Informativo Risorse Idriche), piattaforma cui l’ATO 2 
Biellese, Vercellese, Casalese ha contribuito allo sviluppo sia nel ruolo di fornitore delle 
informazioni che costituiscono la base dati condivisa, sia come utenti finali dei servizi che il 
sistema negli anni ha potuto fornire.  
Il dato acclarato è che il patrimonio informativo di SIRI, aggiornato al 31/12/2011, oltre ad 
essere accessibile agli operatori del settore (Regione, ATO, Province, Arpa e ASL) 
attraverso chiavi di accesso certificate è oggi, per una parte dei dati, liberamente e 
pubblicamente disponibile con una licenza CC BY 2.5 che sostanzialmente consente il 
libero e totale riutilizzo di questi dati, anche su opere derivate, a patto di citarne la fonte di 
provenienza.  
A queste condizioni è quindi possibile immaginare come l’impianto logico operativo di 
SIRI, nonché i suoi contenuti informativi, possano essere una prima fondamentale base di 
partenza del progetto. Ovvero si può pensare di partire da una sostanziale replica del 
progetto SIRI già in nostro possesso per poi omogenizzarlo/normalizzarlo con gli altri dati 
del patrimonio documentale ATO2. 
Questa replica non vuole rappresentare un doppione, ma una base condivisa per poter 
costruire, con maggiore agilità e flessibilità, un nuovo modello informativo capace poi di 
essere facilmente aggiornato o confrontato con altre base dati. 
 

2. Lo scenario cartografico regionale on line con accesso pubblico 

L’attuale sistema del SIRI on line (http://www.regione.piemonte.it/siriw/cartografia/mappa.do) 

comprende i seguenti tematismi scaricabili: aree idrografiche, corpi idrici, reti di 
monitoraggio, opere di derivazione (fontanili, pozzi, prese, sorgenti, trincee drenanti), 
scarichi urbani e produttivi e depuratori.  Sappiamo che la Regione Piemonte intende 
implementare aggiungendo anche le reti acquedottistiche e fognarie. 
Sempre la Regione Piemonte, in una recente riunione della Giunta Regionale di inizio 
maggio 2017, ha discusso l’intenzione di far confluire in una nuova piattaforma tutti i dati 
delle pubbliche amministrazioni piemontesi aventi un contenuto geografico. 
Per quanto indicato, lo scenario del settore cartografico on line con accesso pubblico è 
molto fluido, e comunque la tendenza pare sia la creazione di risorse completamente 
OPEN in applicazione anche del FOIA (Freedom of information act), che prevede che ogni 
cittadino possa accedere senza alcuna motivazione ai dati in possesso della Pubblica 
Amministrazione e che, contestualmente, non abbia la possibilità di ricevere rifiuto alla 
rispettiva richiesta di informazioni se non motivato.  
 
 
 

http://www.regione.piemonte.it/siriw/cartografia/mappa.do


3. I costi e la complessità di un GEOPORTALE WEB 

Fermo restando quanto indicato al capitolo precedente, ATO2 ha provato a redigere un 
disciplinare tecnico per capire la fattibilità della predisposizione di un GEOPORTALE WEB 
di propria gestione; i risultati di questa attività, a seguito della ricezione di un preventivo, 
sono così ponderati: 
 

1. alti costi di esercizio in relazione alle necessità ai compiti nonché alle dimensioni 

dell’Ente; 

2. alti costi in merito a eventuali richieste di modifica extra del GEOPORTALE; per sua 

natura il sistema andrebbe via via modificato in base a nuove esigenze non da 

subito chiare in fase progettuale; 

3. complessità nella gestione dei backup dei dati; 

4. complessità nella gestione dell’infrastruttura hardware e software capace di 

sostenere il GEOPORTALE WEB; 

5. impossibilità di pubblicazione del GEOPORTALE WEB con l’attuale dotazione di 

banda della linea internet a servizio dell’Ente; 

6. per quanto indicato a punti 3, 4 e 5 indispensabile esternalizzazione del servizio su 

sistemi di SERVER remoti con implicazione di ulteriori costi; 

7. Carenza di personale da dirottare su tale attività a tempo pieno e non presenza di 

competenze specifiche nell’attuale Ufficio Tecnico ATO2 per attuare tutto quanto 

indicato e soprattutto per mantenerlo aggiornato con tutti gli standard di sicurezza; 

8. conseguente al punto 7, necessaria affiliazione ad un consulente esterno con 

implicazione di ulteriori costi; 

9. oltre all’aspetto tecnico/gestionale/infrastrutturale evidenziato, la predisposizione di 

un GEOPORTALE WEB implica tutta una serie di aspetti legali e burocratici legati 

alla profilazione e all’uso dei dati liberamente scaricabili. 

10. nel complesso e delicato scenario geopolitico attuale non è da sottovalutare la 

“sensibilità” dei dati in possesso di ATO2 relativamente alle infrastrutture 

acquedottistiche; rendere pubblici e scaricabili da chiunque questi dati non sembra 

essere la scelta più corretta; piuttosto si deve cercare di attuarlo su opportuna scala 

cartografica che risponda alle necessità di pianificazione/programmazione dell’Ente 

senza però arrivare a livelli di dettaglio fruibili da potenziali malintenzionati o peggio 

terroristi. 

 
4. Perché un GEODATABASE ATO2 

Per tutto quanto indicato al capitolo 2 e ponderato al capitolo 3, ATO2 intende raccogliere 
tutti i dati in suo possesso al fine di predisporre, in una prima fase, il CATASTO 
INFRASTRUTTURALE GEOREFERENZIATO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO in 
riferimento all’art. 9 del Disciplinare Tecnico (ALLEGATO SUB B alla delibera n. 582 del 
21/07/2016). 
Una volta creato il Geodatabase lo stesso potrà: 

1. essere mantenuto ragionevolmente aggiornato dalle risorse dell’Ufficio Tecnico 

ATO2, man mano che saranno rendicontati i progetti infrastrutturali approvati; 

2. essere confrontato rapidamente con altre fonti dati e condiviso (anche 

massivamente) con altri Enti che ne facciano richiesta per vari 

motivi/progetti/collaborazioni; 



3. sarà possibile produrre delle opportune stampe PDF (anche mosaico) dei vari 

tematismi da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente rispondendo così al principio 

di trasparenza introdotto al capitolo 2. 

L’utente che, osservando tali pubblicazioni, volesse anche accedere ai dati, ne farà 
opportuna richiesta scritta all’Ufficio Tecnico ATO2 che ne terrà opportunamente 
traccia; 

4. il GEODATABASE ATO2 dovrà essere articolato esclusivamente in “shape files 

tematici” e non dovranno essere realizzati “PROGETTI” attraverso possibili 

software cartografici licenziati. 

In questo modo gli shape files potranno essere usati/aggiornati quando necessario 
tramite software cartografico gratuito (vedasi capitolo 5 per le specifiche). 

 
 

5. Dotazione software cartografico QGIS 

I software cartografici utilizzati dai liberi professionisti sono molto complessi e dotati di 
costose licenze. Gli Enti pubblici come ATO2, chiamati alla pianificazione/programmazione 
non hanno particolari esigenze di progettazione, quindi gli shape files tematici che saranno 
prodotti dovranno essere facilmente gestibili con il software gratuito QGIS già in dotazione 
dell’Ente. 
Utilizzando banalmente il servizio Google trends (uno strumento, basato su Google, che 
permette di conoscere la frequenza di ricerca sul web di una determinata parola o frase) si 
nota come negli ultimi 5 anni il QGIS rivesta maggiore interesse nelle ricerche degli utenti 
italiani rispetto ad ARCGIS (tra i più diffusi software cartografici con licenza nel mondo): 
 

 
 
Infine le informazioni geografiche degli shape files tematici potranno essere facilmente 
analizzate in vari contesti/scenari caricando nel software QGIS i servizi gratuiti on line 
WMS o WMF predisposti da vari Enti sia a livello piemontese che nazionale 
(http://www.geoportale.piemonte.it/cms/  e http://www.pcn.minambiente.it/mattm/ ) 
 

6. Articolazione della base dati del GEODATABASE e le fasi del progetto 

Sulla base dei dati SIRI già in nostro possesso, il percorso logico del progetto potrebbe 

essere schematicamente il seguente: 

http://www.geoportale.piemonte.it/cms/
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/


1. analisi dei dati grezzi del SIRI e predisposizione, in accordo con ATO2, di un 

database per ognuno degli shape file tematici che si vorrà ottenere; 

2. mantenimento del codice SIRI di ogni oggetto e varie attività di JOIN per ottenere gli 

shape files con più informazioni possibili; 

3. confronto degli oggetti del SIRI con il numero delle infrastrutture puntuali censite e 

aggiornate dagli ALLEGATI 1 dei dati controllo annuali consegnati dai Gestori; 

4. assegnazione/Codificazione di ogni oggetto e confronto con i Gestori dove 

emergeranno delle diversità di consistenza numerica tra il SIRI e i dati puntuali 

aggiornati; 

5. analisi di alcuni dei progetti approvati dall’Ente dal 2012 in poi per aggiornare gli 

elementi puntuali o lineari degli shape files creati con minima formazione del 

personale ATO2; il resto degli aggiornamenti sarà poi effettuato in autonomia. 

 
7. I possibili tematismi da produrre  

Sulla base dei dati in nostro possesso saranno quindi prodotti/uniformati almeno i seguenti 

shape files tematici: 

1. Assetto gestionale dell’Ente e affidamento del s.i.i. (comparti acquedotto, fognatura 

e depurazione) nei Comuni del territorio ATO2 con relativi dati circa la popolazione 

residente, assetto delle AREE OMOGENEE E DELLE UNIONI MONTANE sui 

relativi perimetri provinciali; 

2. Le captazioni del comparto acquedotto (con possibile predisposizione dei buffer 

delle aree di salvaguardia approvate al momento disponibili solo su cartaceo); 

3. Le condotte della rete di adduzione e distribuzione dell’acquedotto; 

4. Le stazioni di pompaggio della rete acquedottistica; 

5. I serbatoi della rete acquedottistica; 

6. Gli impianti di potabilizzazione della rete acquedottistica; 

7. Le condotte della rete fognaria; 

8. Gli sfioratori della rete fognaria; 

9. Gli impianti di sollevamento della rete fognaria; 

10. Le fosse Imhoff del comparto di depurazione; 

11. Gli impianti di depurazione; 

12. Gli impianti di fitodepurazione; 

13. Gli scarichi;  

14. I Corpi idrici Fiumi; 

15. I corpi idrici Laghi; 

16. Assetto gestionale ARPA; 

17. Assetto gestionale ASL; 

18. Indici SACA; 

19. Vulnerabilità fitofarmaci; 

20. Aree suscettibili ai nitrati; 

21. Aree vulnerabili ai nitrati; 

22. Stato quantitativo; 

23. Stato ambientale corpi idrici 

24. Le aeree di ricarica degli acquiferi profondi 



25. Le Sezioni Litostratigrafiche Degli Acquiferi 

26. La base dell’acquifero superficiale 

Stampa di PDF tematici su scala 1:10.000 adatti alla pubblicazione web per ogni 

tematismo; nel caso si potranno anche produrre dei mosaici per coprire in maniera più 

puntuale il territorio ATO2 diviso idealmente in 3 aree: zona montana (area biellese-

valsesiana), zona pianeggiante (area vercellese) e collinare (zona casalese-valenza). 

8. I costi del progetto e gli sviluppi futuri 

Sarà richiesta un’offerta a corpo per la predisposizione analisi dei tematismi indicati al 

capitolo 7 secondo le fasi del progetto indicate al capitolo 6; attività da svolgere in stretto 

contato con il personale ATO2. 

In futuro, sulla base dello scenario descritto al capitolo 2, e considerando i problemi 

esposti al capitolo 3, l’Ente valuterà la possibilità o necessità di predisporre un 

GEOPORTALE WEB pubblicando i dati che però saranno già organizzati e pronti all’uso. 

Sulla spinta poi dell’AEEGSI relativamente alla distrettualizzazione delle reti e raggiunto 

un certo grado di competenza nella gestione cartografica si potrà, attraverso semplici 

modelli idraulici locali, gestire dati relativi alle perdite acquedottistiche nonché gli effetti 

delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia affluenti nel sistema fognario e 

depurativo. 

Inoltre lo sviluppo delle tecnologie web, della banda larga sempre più accessibile e dello 

sviluppo del software QGIS attraverso i suoi applicativi avanzati (SAGA e GRASS) 

permetterà la possibile modellazione e visualizzazione tridimensionale dei geodati anche a 

livello web, aprendo così nuovi scenari di analisi. 

 

Vercelli, 05/07/2017 

 

Resp. Ufficio Tecnico ATO2 

F.to Cesare CUZZI 

 

 

Ufficio Tecnico ATO2 

F.to Giovanni MERCURI 

 

 


