
DETERMINAZIONE NUMERO: 74 DEL  15/05/2019 

OGGETTO: Attività di formazione, comunicazione e didattica scolastica per la 
realizzazione da parte di ACHAB, di WaterGame, progetto didattico con 
gioco on line per le scuole secondarie di primo grado dei Comuni del 
biellese, vercellese e casalese. Anno scolastico 2018/2019.Integrazione al 
contratto rep n. 293 del 15/10/2018. 
CIG ZB3286B737 

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; 

DATO ATTO che l’Autorità d’Ambito ha come scopo quello di garantire un ottimale 
approvvigionamento d’acqua potabile, privilegiando la qualità ma anche salvaguardando le 
risorse idriche nel rispetto dell’ambiente, tutelando il consumatore e verificando l’operato 
dei gestori del Servizio Idrico Integrato presenti sul territorio biellese vercellese e casalese; 

DATO ATTO che  questa Autorità d’ Ambito si occupa oramai da diversi anni di investire 
risorse per trasmettere il messaggio fondamentale che riguarda il rispetto e la 
valorizzazione del bene acqua organizzando attività di comunicazione didattica nelle 
scuole del territorio vercellese, biellese e casalese legate a questo tema; 

PRESO ATTO  della determina di questa Autorità d’Ambito n. 138 del 12/10/2018 con la 
quale si è  affidato alla Società Achab Piemonte - con sede a Torino via A. Sansovino, 
243/35, l’incarico di attività di formazione, comunicazione e didattica scolastica per la 



 

realizzazione di WaterGame, progetto didattico con gioco on line per le scuole secondarie 
di primo grado dei Comuni del biellese, vercellese e casalese per l’anno scolastico 
2018/2019 per l’importo complessivo di euro 15.000 IVA inclusa, comprendente quanto 
descritto in premessa; 
 
PRESO ATTO della necessità, visto il grande successo riscosso nelle fasi finali di 
aggiudicazione del concorso da parte delle scuole partecipanti,  di integrare l’attività 
oggetto della determinazione n. 138/2018 con ulteriori  attività di animazione in relazione 
alle premiazioni finali da farsi a Biella, Vercelli e Casale M.to richiedendo quindi alla 
Società Achab  l’integrazione della  proposta economica oggetto del contratto rep n. 293 
del 15/10/2018; 
 
PRESO ATTO della nuova proposta di integrazione per l‘iniziativa Waterlovers  progetto 
didattico con gioco online per le scuole secondarie di primo grado del territorio attraverso: 
● Progettazione grafica, elaborazione e contenuti per 7 “Assegnoni” di premiazione 
(sostituiscono gli attestati in origine previsti); 
● Stampa e consegna di 7 Assegnoni di premiazione f.to 100x40cm, 4 col, stampa su 
Forex 
sp 5mm; 
● Presenza di un nostro incaricato per 2 eventi aggiuntivi e relativi costi di spostamento; 
● Supporto organizzativo per 2 eventi aggiuntivi : gestione dei contatti con gli istituti e le 
classi vincitrici, organizzazione incontri con le strutture ospitanti, supporto alla gestione 
amministrativa; 
● Supporto organizzativo per la gestione dei pullman per i 2 eventi nel biellese e 
vercellese; 
formulando il costo totale di euro 1.400 oltre IVA. Tale costo tiene conto della conversione 
di 490,00 euro + IVA (budget previsto in origine per i premi) in ore organizzative   
 

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

DETERMINA 

 
1. Di integrare l’affidamento alla Società Achab Piemonte - con sede a Torino via A. 

Sansovino, 243/35, di cui alla determinazione dell’Ato2 n. 138 del 12/10/2018 e 
contratto rep. n. 293 del 15/10/2018, con l’attività di animazione, visto il grande 
successo riscosso nelle fasi finali di aggiudicazione del concorso da parte delle 
scuole partecipanti,  con ulteriori  attività in relazione alle premiazioni finali da farsi a 
Biella, Vercelli e Casale M.to richiedendo quindi alla Società Achab  l’integrazione 
della  proposta economica oggetto del contratto rep n. 293 del 15/10/2018; 

 
2. Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione 

ed ad integrazione del contratto rep. n. 293/2018 di cui ne fa parte integrante e 
sostanziale è pari a complessivi euro1.400 Iva esclusa e che il relativo costo viene 
iscritto alla voce B7c “spese per forniture esterne di servizi ed esternalizzazioni” del 
bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2019. 

 
3. Di sottoscrivere digitalmente il presente provvedimento per accettazione. 

 
  

         IL DIRETTORE 

                                                       f.to  Elena AUDAGNA 



Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, lì 15/05/2019 
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 15/05/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to   (Rag. Elena AUDAGNA)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 15/05/2019 e vi rimarrà affissa per quindici 
giorni consecutivi. 

Vercelli, lì 15/05/2019
 L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to  (Dott.ssa Monica FIORE)

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 25/05/2019
 per IL  SEGRETARIO F. F. 

     IL DIRETTORE
f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to  (Dott.ssa Monica FIORE)


