
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:          14    DEL       28/01/2021 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza giuridica allo Studio Legale Merani Vivani 
& Associati, nelle persone degli Avvocati Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, sulla 
fattibilità della proposta pervenuta dal Coordinatore ACQUEDUEO S.c.a.r.l. in materia 
aggregazionale societaria. 
CIG ZA6306648A 
 

LA DIRETTRICE 
 

 
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 l’Autorità d’Ambito ha ricevuto dal soggetto Coordinatore ACQUEDUEO 
S.c.a.r.l. la nota prot. n. 70 del 23/12/2020 (Prot. Ato n. 2332 del 28/12/2020) inerente la 
definizione del percorso per la creazione di un Gestore Unico. 
 
PREMESSO che in data 13 gennaio u.s. è pervenuta all’Autorità d’Ambito da parte di ASM 
Vercelli S.p.A. una lettera di risposta alla nota di cui al comma precedente. 
 
PRESO ATTO che l’Ufficio di Presidenza, riunitosi il giorno 12 gennaio u.s., ha conferito 
specifico incarico alla Direzione per richiedere agli Avvocati Vivani e Sordini, con studio a 
Torino, una consulenza giuridica in relazione alla precitata nota di ACQUEDUO S.c.a.r.l. 
indicante un possibile percorso aggregazionale per la costituzione del Gestore Unico.  



CONSIDERATO che con mail del 14 gennaio u.s. l’Ente ha provveduto a richiedere agli 
Avvocati in oggetto la disponibilità a svolgere l’incarico sopra descritto formulando, in caso 
di accettazione, la relativa proposta economica. 
 
CONSIDERATO che l’Avv. Vivani ha dichiarato la disponibilità a svolgere l’attività richiesta 
quantificando il compenso per l’incarico in argomento in € 3.000,00 oltre CPA (4%), IVA 
(22%) e rimborso delle spese vive che fossero eventualmente sostenute. 
 
VALUTATA congrua la proposta economica formulata dall’Avv. Claudio Vivani. 
 
VISTE le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, relative rispettivamente 
all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e allo svolgimento di 
incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali prodotte dall’Avv. Claudio 
Vivani e dall’Avvocato Elisabetta Sordini. 
 
RITENUTO di adottare il conseguente impegno di spesa. 
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito. 
 

DETERMINA 
 
 

Per tutto quanto espresso in premessa che ne fa parte integrante e sostanziale 

 
1. di affidare allo Studio Legale Merani Vivani & Associati, nelle persone degli Avvocati 

Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini, con sede in Torino, Galleria Enzo Tortora 21, 
l’incarico di consulenza giuridica sulla fattibilità della proposta pervenuta dal 
Coordinatore ACQUEDUEO S.c.a.r.l. in materia aggregazionale societaria; 
 

2. di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, 
pari ad € 3.000,00 oltre CPA (4%), IVA (22%) e rimborso delle spese vive che fossero 
eventualmente sostenute, trova copertura alla voce B7) del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2021;  

 
3. di allegare al presente provvedimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 

relative rispettivamente all’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi e allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali prodotte dall’Avv. Claudio Vivani e dall’Avvocato Elisabetta Sordini; 

 
4. di notificare il presente atto, avente valore contrattuale tra le parti, agli Avvocati 

Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini.  
                                                                                                
 

  LA DIRETTRICE  
                                  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 28/01/2021 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      LA DIRETTRICE 

                                                                                                                    f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 28/01/2021 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 28/01/2021 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì  28/01/2021         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 07/02/2021   

                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 

                                                                                                                         LA DIRETTRICE 

                                                                                                                  f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

               f.to   (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 


