
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:         108  DEL      13/07/2021 

 

OGGETTO: Progetto integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione 

d’ambito sul territorio dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese”. 

Sostituzione del R.U.P. 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 

 

VISTI: 

- 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; 

- 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”; 

- 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; 

- gli art. 149 bis e 172 del D.Lgs. 152/2006, introdotti e/o modificati dall'art. 7, comma 1, Legge 

n. 164 del 2014 e dall'art. 1, comma 615, Legge n. 190 del 2014, che hanno imposto i nuovi 

affidamenti secondo il criterio dell’unicità (non più solo unitarietà) della gestione d’ambito, 

dettando una disciplina transitoria per conseguire l’obiettivo nel più breve tempo possibile, 

anche con riferimento agli affidamenti esistenti avvenuti in conformità alla normativa pro 

tempore vigente, deducendo quindi che la ratio ricavabile dalle disposizioni è dunque 

l’incentivo al più celere conseguimento dell’obiettivo del gestore unico, ferma comunque la 

garanzia di prosecuzione sino alla scadenza naturale delle gestioni esistenti legittimamente 

affidate; 

- l’art. 23 c. 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. nonché gli artt. da 14 a 23 del D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207;  

- l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale il RUP è nominato con atto formale 

tra i dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura 



della stazione appaltante e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per 

cui è nominato; 

 

PREMESSO CHE: 

- le Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 30 aprile 2015  n. 520 “Atto di indirizzo 

relativo alla costituzione del Gestore Unico d’Ambito” e 26 novembre 2015 n. 537 recante 

“Misure atte a istruire e valutare il processo di aggregazione fra forme gestionali omogenee” 

hanno avviato un processo per addivenire ad un’aggregazione delle società di gestione; 

- questa Autorità d’Ambito, con l’approvazione dei documenti programmatori e di Bilancio per 

l’anno 2017 e Bilancio pluriennale 2017/2019 avvenuto con deliberazione dell’Autorità d’Ambito 

n. 590 del 22 novembre 2016, ha definito tra gli obiettivi la predisposizione di un Progetto 

integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’ambito in forma 

di studio di fattibilità che illustri i costi ed i benefici dei diversi scenari possibili di 

interconnessione sia acquedottistica che fognaria/depurativa tenendo conto dell’ipotesi 

dell’unicità gestionale; 

- con Deliberazione 19 dicembre 2016 n. 597 la Conferenza di questa Autorità d’Ambito ha 

stabilito, tra l’altro, di dare mandato al Direttore attraverso gli Uffici dell’Autorità d’Ambito di 

predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione del “Progetto integrato di 

interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’ambito” con la realizzazione 

di un grande progetto integrato in forma di studio di fattibilità, avvalendosi di una collaborazione 

esterna, non disponendo nel proprio interno di figure idonee a svolgere questo impegnativo 

progetto, e che tale collaborazione esterna sarà individuata attraverso gara pubblica mediante 

la Stazione unica appaltante (S.U.A) della Provincia di Vercelli; 

- in attuazione del punto precedente, con Deliberazione n. 601 del 31/01/2017 è stata approvata 

la "convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vercelli per la gara 

d'appalto del Progetto integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura 

pianificazione d'ambito, e provvedimenti conseguenti" 

- la convenzione tra Provincia di Vercelli ed Autorità d’Ambito è stata sottoscritta in data 3 marzo 

2017; 

- si è proceduto alla gara di cui sopra mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016;   

- con determinazione n. 17 del 8 febbraio 2018 è stato determinato l’importo complessivo posto 

a base di gara pari ad € 98.000,00, spese comprese e oneri previdenziali, assistenziali e I.V.A. 

esclusi; 

- il servizio di progettazione è stato aggiudicato alla Ditta STECI S.r.l. - P.IVA. 03075780159 - 

per l’importo di € 61.740,00, oltre oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A., con 

Determinazione della Provincia di Vercelli n. 506 del 10/07/2018, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE: 

- con determinazione n. 17 del 8 febbraio 2018 è stato altresì individuato come Responsabile 

Unico del Procedimento l’Ing. Nadia Fedrigo, funzionario in posizione organizzativa 

dell’Autorità d’Ambito; 

- in seguito a procedura di mobilità volontaria, dal 30 settembre 2019 l’Ing. Nadia Fedrigo non è 

più dipendente dell’Ente; 



- dal 1 ottobre 2019 l’Ing. Nadia Fedrigo ha svolto prestazione lavorativa presso quest’Autorità 

d’Ambito in comando, autorizzata dall’Ente di provenienza fino al 31 marzo 2020, con effettiva 

conclusione al 29 febbraio 2020, a causa dell’emergenza Sars Covid-19; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- a causa della pandemia SarsCovid-2, l’attività di redazione dello studio di fattibilità in oggetto 

ha subito un notevole rallentamento, procrastinandosi ben oltre la scadenza originariamente 

prevista dal bando, ed è tutt’ora in corso; 

- occorre individuare un nuovo Responsabile Unico del procedimento, in sostituzione dell’Ing. 

Nadia Fedrigo; 

- l’Ing. Andrea Manachino, funzionario del servizio tecnico/approvazione progetti dell’Autorità 

d’Ambito, possiede le capacità professionali ed adeguata esperienza nella materia e può 

svolgere i compiti del Responsabile del procedimento, così come previsti dalla normativa 

vigente; 

 

DATO ULTERIORMENTE ATTO che il presente atto rientra nell’ambito delle attività attribuite al 

Direttore; 

  

DETERMINA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di nominare, per quanto in premessa indicato, l’Ing. Andrea Manachino, funzionario del 

servizio tecnico/approvazione progetti dell’Autorità d’Ambito, in possesso di esperienza e 

della professionalità adeguate alle funzioni da svolgere, Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sostituzione dell’Ing. 

Nadia Fedrigo, in relazione alla gara per la realizzazione in forma di studio di fattibilità 

tecnica ed economica del “Progetto integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della 

futura pianificazione d’ambito” sul territorio dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese 

e Casalese” – CIG: 7436233D96; 

 

3. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non 

comporta impegni di spesa; 

 

4. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa agli interessati e sarà 

pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente. 

  

 

IL DIRETTORE 

f.to (Elena AUDAGNA) 

 

L’ISTRUTTORE 

f.to (Monica Fiore) 



 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 13/07/2021 

                                                                                                            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 13/07/2021 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                      f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  13/07/2021 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 13/07/2021 
                                                                                     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 23/07/2021  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                        f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 


