
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 88  DEL 06/05/2022 

 

OGGETTO: Affidamento allo Studio Fauda di Borgosesia (Vc) dell’incarico di definizione delle 
attività necessarie alla fase propedeutica alla partecipazione al bando PNRR – M2C4 – 
Investimento 4.2 e conseguente coordinamento tra i Gestori. 
CIG ZB0364DD84 

 

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 di   secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza n. 792 del 05/08/2020 ad oggetto: 

"Approvazione del programma degli interventi (PdI), ai sensi dell’art. 149, comma 3, del 

d.lgs.152/06 per il periodo 2020-2023, nonché del Piano delle Opere Strategiche (POS) per il 

periodo 2020-2027, giusto Deliberazioni ARERA 917/2017/R/idr, n° 580 del 27 dicembre 2019 

(MTI-3), 235/2020/R/idr e Determina Arera n. 1/2020-DSID del 29 giugno 2020" contenente il 

programma quadriennale 2019-2023 degli interventi rappresentato dai programmi annuali d’intervento, che 

distinguono tra interventi puntuali e generali evidenziando altresì le tempistiche di realizzazione degli stessi, 

nonché il Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche in cui sono specificate le 

criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione di opere nel periodo dal 

2020 al 2027; 

 

RILEVATO inoltre che questa Autorità d’Ambito è in fase di definizione dell’aggiornamento 

del PdI 2022-2023, così come richiesto dall’ARERA con Deliberazione n. 639/2021/R/idr del 30 

dicembre 2021; 

 

 DATO ATTO che gli obiettivi generali di pianificazione dell'Autorità d’Ambito sono stati 

individuati con la finalità di una convergenza, a scala  d'Ambito,  verso  un  assetto  ottimale delle 



)

infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione  per  poter  garantire una crescita qualitativa 

del servizio in modo omogeneo sull'intero territorio compatibilmente con livelli di spesa sostenibili 

anche in relazione ad aumenti tariffari socialmente compatibili.  

 

 CONSIDERATO che i principali strumenti di programmazione sovraordinata per i quali 

si è fatto riferimento nell'elaborazione dei Programmi dell'Autorità d’Ambito sono i seguenti: 

- Accordo di Programma "per la realizzazione di interventi di miglioramento del servizio Idrico 

Integrato" attuativo del Piano Operativo Ambiente, co-finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione 2014+2020, regolato dalla Convenzione tra Regione Piemonte (Direzione Ambiente 

Governo e Tutela del Territorio) - Enti di Governo d'Ambito per il S.I.I. e Soggetti Gestori 

individuati quali Attuatori degli interventi, approvata dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con 

Deliberazione n. 746 del 14 novembre 2019;  

- Pianificazione per gli investimenti (azioni a carattere infrastrutturale e gestionale) recentemente 

messa a punto nell'ambito dell'Accordo di Partenariato - Politica di Coesione 2021+2027 - 

Negoziato sul Regolamento UE - parte relativa all'Obiettivo di .Policy Europa più verde - Obiettivo 

specifico b5(2.5) "Promuovere la gestione sostenibile dell'Acqua" con Obiettivo primario la 

Garanzia della conformità dell'Acqua erogata all'Utenza [Proposta COM (2017) 753 final]; in 

particolare, traendo dalla Relazione sul Fabbisogno redatta dalla Regione Piemonte sulla base 

dei contributi degli Egato Piemontesi, dalla quale si estraggono i seguenti Temi/Obiettivi 

portanti: 

• implementazione Piani Sicurezza degli Acquedotti (DM 14/06/2017 in recepimento della Dir. 

2015/1787/UE); 

• introduzione di nuovi parametri e riduzione dei valori di concentrazione per alcuni parametri 

esistenti; · 

• attività di monitoraggio e controllo sulle acque erogate; 

- Piano Regionale di Tutela delle Acque (vigente e di prossimo aggiornamento all'interno del 

Periodo Regolatorio di cui si tratta / 2020+2023) con le correlate Norme Tecniche di Attuazione; 

- Deliberazione ARERA 27/12/2017 n. 917/2017/R/IDR, recante "Regolazione della Qualità 

Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI)" nell'ottica della continuità nel miglioramento dei 

Macro-indicatori della Qualità Tecnica con specifico riferimento agli indicatori M1 - Perdite 

idriche, M2 - Interruzioni del ·servizio, M3 - Quaiità dell'Acqua erogata dall'Acquedotto; 

 

 RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza n. 893 del 22/02/2022 avente ad oggetto: 

”Controllo tecnico e degli investimenti della gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2020. 

Approvazione della relazione” con la quale è stata analizzata dagli uffici dell’Autorità d’Ambito 

l'attività svolta sul monitoraggio all'anno 2020 in riferimento alla Delibera ARERA 

917/2017/R/DR circa la Regolazione della Qualità Tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI); 

 

 CONSIDERATI i livelli di perdite rappresentati dai Gestori ed emersi in fase di controllo 

dei dati tecnico – economici riferiti all’anno 2020; 

 

RICHIAMATE le Deliberazioni della Conferenza: 

- n. 54 del 15 dicembre 2002 con la quale è stato approvato il Piano d'Ambito composto 

da: Relazione di Piano, Analisi di Compatibilità Ambientale, Programma degli Interventi, 

Schede Monografiche, Schema di Carta dei Servizi e Cartografia di Piano; 

- n. 176 del 21 dicembre 2006, con la quale è stato approvato  il  documento di  Revisione del 

Piano d'Ambito,  composto  da:  Relazione  di  inquadramento  generale  ed  obiettivi,  Piani  

d'Area,  Piano  di  Integrazione  delle  Attività  Gestionali, Programma degli  Investimenti da  

realizzarsi  nel breve-medio  periodo e Tavole di Piano;  



CONSIDERATO che con l'approvazione dei programmi degli Interventi - PdI - (allegati 

alla proposta tariffaria e trasmessi ad ARERA) che si sono, negli anni, susseguiti nel rispetto 

delle disposizioni dell'Autorità relative alla definizione dei documenti che compongono lo 

schema regolatorio si è operata l'integrazione e l'aggiornamento degli strumenti di 

Programmazione d'Ambito; 

 

 VISTO lo schema di Bando (Avviso Pubblico) del  Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibile - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche inerente il PNRR - 

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA - Missione 2: Rivoluzione verde e 

transizione ecologica - Componente C4: Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica - 

Misura 4: Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il 

miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime - Investimento 4.2: 

Riduzione delle perdite nelle reti ' di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il 

monitoraggio delle reti; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso Pubblico è: 

- finalizzato a finanziare proposte progettuali mirate alla riduzione delle perdite nelle reti di 

distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione ·e il monitoraggio delle reti da finanziare 

nell'ambito del PNRR a valere sul programma Next Generation-EU della  Commissione  europea, 

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente C4- Tutela e valorizzazione 

del  territorio e della risorsa idrica, Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di 

distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti;  

- rivolto agli Enti di Governo d'Ambito presenti sul territorio nazionale e promuove processi di 

rimessa .in efficienza delle reti idriche di distribuzione nell'ambito del servizio  Idrico Integrato; 

  

 RILEVATO che le proposte devono essere rivolte a: 

a) ridurre le  perdite nelle reti per l'acqua potabile ed incrementare la resilienza dei sistemi idrici ai 

cambiamenti climatici; 

b) rafforzare la digitalizzazione delle reti che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più 

sensibili della rete per una gestione ottimale delle risorse; 

c) ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze; 

d) migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini, 

creando altresì le premesse per un avanzamento significativo della capacità di gestire in modo 

durevole il patrimonio delle infrastrutture idriche basato sulle migliori tecnologie disponibili, le 

migliori pratiche internazionali e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione Europea, in 

coerenza con i principi e gli obiettivi della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano 

Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici; 

 

  DATO ATTO che secondo quanto previsto dallo schema di Bando i principali soggetti che 

intervengono sono i seguenti: 
.··".l 

 

  Ente  di  Governo  d'Ambito,  soggetto  che  abbia  affidato  il servizio a 

Soggetto proponente  soggetti   legittimati   ai   sensi   dell'art.   172  del   d.lgs.   n.152/2006 e 

(beneficiario)  ss.mm.ii. ovvero  conformi  alla normativa  pro  tempore vigente. 
 

Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della  funzionalità 

Soggetto attuatore  dell'intervento/progetto  finanziato  dal  PNRR . 

Ai fini del presente  Avviso  è da intendersi  come soggetto attuatore 

il soggetto gestore del servizio idrico legittimato ai sensi dell' art.172  

del  D.Lgs.152/2006  e  ss.mm.ii.,  ovvero  conforme  alla  normativa  

                                             pro tempore vigente operante sul territorio nazionale. 



.. 

  
CONSIDERATO che tra i principali obiettivi del Bando vi è la riduzione dei livelli percentuali 

di perdite .delle reti idriche, individuata partendo dall'indicatore "M 1b - Perdite idriche percentuali 

introdotto da ARERA nell'ambito della Deliberazione 917/2017/R/idr di Regolazione della qualità 

tecnica del servizio idrico integrato e che, sulla base della tipologia di interventi e dell'orizzonte 

attuativo previsti, si considera quale valore obiettivo la riduzione di tali livelli di perdita del 35% al 

31 marzo 2026 rispetto al valore registrato nell'anno 2020 (o, in assenza, nell'anno più recente a 

disposizione);  

 

 DATO ATTO CHE:  

1. La dotazione complessiva della linea d'investimento M2C4-14.2 "Riduzione delle perdite nelle 

reti di distribuzione dell'acqua, compresa . la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" è pari 

a 900 milioni di euro . a valere sulle risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR). 

2. Il 40% delle risorse complessive, pari a 360 milioni di euro, è destinato prioritariamente alle 

Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo; Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, 

Sardegna). 

3. Le proposte di finanziamento potranno essere presentate in due finestre temporali: 

• entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del  presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana; 

• dal 1° settembre 2022 ed entro il 31 ottobre 2022. 

4. La dotazione finanziaria è così ripartita tra le due finestre temporali: 

• prima finestra temporale: 630 milioni di euro; 

• seconda finestra temporale: 270 milioni di euro. 

5. Le risorse eventualmente non allocate nella prima finestra temporale saranno rese disponibili 

nella seconda finestra temporale. .;: ,  

6. Le agevolazioni concedibili con riferimento ai progetti dichiarati ammissibili all'esito della 

valutazione sono concesse nella forma della sovvenzione diretta e a fondo perduto. 

 

RILEVATO che: 

• Possono presentare richieste di finanziamento, in qualità di soggetti proponenti, gli Enti di 

Governo d'Ambito che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell'art.172 

del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente operanti sul 

territorio nazionale; 

 

• Possono essere identificati come soggetti attuatori i gestori affidatari del servizio idrico integrato 

operanti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza, selezionati ai sensi del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto del principio di unicità deIla gestione, ovvero i soggetti 

salvaguardati ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che 

gestiscano il servizio idrico in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa 

pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, che abbiano sottoscritto la 

convenzione di affidamento con l'Ente di Governo d'Ambito, e che abbiano adeguato la 

medesima sulla base della convenzione-tipo adottata dall'Autorità con Deliberazione 

656/2015/R/IDR;  



. . 

 

• L'ambito di intervento deve avere almeno una delle seguenti caratteristiche: 
- popolazione servita maggiore di 100.000 abitanti; 

- nel caso in cui la popolazione servita sia minore o uguale a 100.000 abitanti, coincidere con 

l'intero ambito territoriale ottimale o sub-ambito, ovvero con l'intera popolazione servita per i 

soggetti di cui all'articolo 4 comma.2 lettere a e b. 

 

• Sono ammessi, in particolare, a finanziamento: 

a) rilievo delle reti idriche e loro rappresentazione tramite GIS per procedere all'asset 

management dell'infrastruttura; 

b) installazione di strumenti smart per la misura delle portate, delle pressioni, dei livelli 

dell'acqua nei serbatoi e degli altri parametri eventualmente critici per la qualità del servizio 

erogato (p.e. parametri analitici dell'acqua); 

c) modellazione idraulica della rete; 

d)  installazione delle valvole di controllo delle pressioni per la riduzione delle perdite;  

e)  distrettualizzazione delle reti e controllo attivo delle perdite; 

f) pre-localizzazione delle perdite tramite metodi classici (acustici) e innovativi (radar, scansioni  

da satellite e/o aereo, etc.); 

g) identificazione di tratti di rete da sostituire o riabilitare assistita dal modello idraulico e da 

strumenti di supporto alla decisione; 

h) interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di reti idrica, sulla 

base dei risultati delle attività precedentemente indicate; 

i)  strumenti di smart-metering per la misurazione  dei volumi consumati dall'utenza; 

 

•  L'efficacia dell'intervento proposto dovrà essere dimostrata attraverso la quantificazione delle 

variazioni attese dei macro-indicatori generali di qualità tecnica ARERA pertinenti all'intervento 

considerato (M1b, M2, M3), o più in generale quantificazione del contributo al miglioramento dei 

parametri M1b, M2, M3, nonché del grado di monitoraggio della rete, misurato dai "Chilometri di 

rete distrettualizzata"; 

 

• Il contributo riconoscibile per ogni proposta ammessa a finanziamento è preferibilmente 

compreso nell'intervallo tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro; 

 

 CONSIDERATO ch.e il contesto territoriale ed infrastrutturale dell'Autorità d’Ambito n. 2 

“Biellese, Vercellese, Casalese” interessa un territorio di 172 Comuni, distribuiti su cinque Province 

e cinque Gestori del servizio; 

 

 CONSIDERATO che con l’analisi dei dati controllo si mettono in evidenza le difficoltà 

gestionali per mantenere in efficienza una struttura così complessa e caratterizzata da una 

frammentazione abitativa rilevante (tanti piccoli centri) con una morfologia territoriale che va dalla 

pianura alla montagna; 

 

 CONSIDERATO che, per quanto concerne gli aspetti prettamente organizzativo gestionali, si 

rileva che il Servizio Idrico Integrato è stato affidato (Deliberazioni della Conferenza n. 149 del 

13/03/2006 e n. 173 del 04/12/2006) sino al 31/12/2023, al Gestore Unitario costituito dai seguenti 



operatori: 

- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. (ora AM+ S.p.A.) 

- AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A (ora AM+ S.p.A.) 

- ATENA S.P.A. (ora ASM Vercelli S.p.A.) 

- COMUNI RIUNITI S.PA (risoluzione del contratto con Deliberazione n. 751 del 12/12/2019) 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 

- CORDAR VALSESIA S.P.A. 

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 

  

CONSIDERATO che con Pec prot. n. 99 del 27/01/2022 indirizzata ai Gestori del territorio 

l’Autorità d’Ambito ha esposto la propria disponibilità a destinare proprie risorse per un progetto di 

fattibilità tecnico-economica avente per oggetto la distrettualizzazione delle reti di distribuzione, 

che potrebbe interessare i Comuni con una popolazione residente non inferiore ai 4.000 abitanti ed 

ha invitato i Gestori a manifestare il proprio interesse ad aderire a tale proposta; 

 

CONSIDERATO che tale iniziativa ha trovato unanime consenso da parte dei Gestori; 

 

CONSIDERATO che in sede di Esecutivo del 8 febbraio u.s. è stato dato indirizzo agli Uffici, 

sulla scorta dell’adesione unitaria dei Gestori d’Ambito, di destinare proprie risorse per un progetto 

di fattibilità tecnico-economica avente per oggetto la distrettualizzazione delle reti di distribuzione, 

che potrebbe interessare i Comuni con una popolazione residente non inferiore ai 4.000 abitanti; 

 

CONSIDERATO che per la partecipazione al bando è richiesto che il progetto interessi 

una popolazione di 100.000 abitanti e che nessuno dei Gestori operanti nel territorio dell’Ato2 

gestisce un bacino di tale dimensione; 

 

DATO ATTO che, ai fini dell’adesione al bando, i Gestori hanno conferito un mandato di 

rappresentanza alla società Cordar S.p.A. Biella Servizi, che quindi ricoprirà il ruolo di 

Soggetto Attuatore, come da atto inviato in data 6 maggio u.s., sottoscritto dai Legali 

Rappresentanti delle cinque Società, con l’impegno di costituire una RTI in caso di 

ottenimento del finanziamento; 

  

  CONSIDERATO che risulta necessario attivare un coordinamento, attraverso la 

collaborazione di professionisti che abbiano una conoscenza territoriale e, in particolar modo, 

abbiano svolto o svolgano attività nel campo delle risorse idriche, per poter definire quelle 

attività necessarie alla fase propedeutica dello studio in oggetto, in vista della prossima 

pubblicazione dei bandi relativi  alle singole linee di intervento; 

 

  VALUTATO di avvalersi dello Studio Fauda di Borgosesia, tenuto conto della professionalità 

di detto Studio in linea con le richieste espresse in sede di Comitato Esecutivo; 

 

CONSIDERATO che con nota Prot. Ato n. 214 del 14/02/2022 l’Autorità d’Ambito ha 

richiesto allo Studio Fauda la formalizzazione di un preventivo dì spesa in ordine ad una prima 

fase di attività, ossia il coordinamento tra i cinque Gestori d'Ambito (AM+, ASM Vercelli, 

CORDAR S.p.A. Biella Servizi, CORDAR Valsesia S.p.A., S.1.1. S.p.A.), con la definizione di 

un processo unitario per poter aderire alla linea di intervento del PNRR-M2C4 , investimento 

4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione 

e il monitoraggio delle reti". 



   

CONSIDERATO che lo Studio Fauda, con nota del 31/03/2022 (prot. Ente n. 564 del 

04/04/2022), ha presentato l’offerta economica per lo svolgimento di una prima fase di 

attività, consistente nel coordinamento tra i cinque gestori d’ambito individuati (AM+, ASM 

Vercelli, CORDAR SpA Biella Servizi, CORDAR Valsesia SpA e S.I.I. SpA) e la definizione 

di un processo unitario al fine di poter aderire alla linea di intervento 4.2 che intende 

realizzare nuove reti distrettualizzate per la distribuzione dell’acqua potabile e ridurre le 

perdite idriche, introducendo sistemi di controllo avanzati e digitalizzati che permettano una 

gestione ottimale delle risorse, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze. 

 

VALUTATA congrua ed accettabile la proposta formulata dallo Studio Fauda ammontante ad 

€ 15.762,93 oltre contributo integrativo 4% ed Iva 22% per complessivi € 20.000,00 che sarà 

fatturato in sede di chiusura del bando con conseguente definizione delle attività; 

 

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

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

 
2) di affidare allo Studio Fauda di Borgosesia - P.Iva: 02745980025, l’incarico definizione delle 

attività necessarie alla fase propedeutica alla partecipazione al bando PNRR – M2C4 – 

Investimento 4.2. "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la 

digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" e il conseguente coordinamento tra i Gestori ;. 

 

3) di dare atto che la presente determinazione, con allegata proposta presentata dallo Studio 

Fauda, sarà sottoscritta per accettazione da entrambe le parti;  

 

4) di dare atto che l’incarico di che trattasi verrà svolto nelle tempistiche perentorie previste dal 

bando;  

 
5) di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, pari a 

15.762,93 oltre contributo integrativo 4% ed Iva 22% per complessivi € 20.000,00, trova 

copertura nel bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2022 alla voce B7c 

“spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni”;  

 
6) di dare atto che lo Studio Fauda, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010 ed in particolare del comma 7, 

dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché impegnarsi a dare 

comunicazione di ogni eventuale variazione nei tempi stabiliti dalla sopra citata Legge 

136/10 e successive modifiche e integrazioni.  

 

                                                                                                      IL DIRETTORE  

                                f.to (Elena AUDAGNA) 

t 
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 06/05/2022 

                                                                                                            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 06/05/2022 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                      f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  06/05/2022  e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 06/05/2022 

                                                                                     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  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                  ____________________ 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                              ____________________ 
 



 

 
   

Studio Fauda di Ing. Egidio e Marco Fauda Pichet 

Via Duca d’Aosta, 53 – 13011 BORGOSESIA VC   

Tel. 0163/21773 – fax 0163/27345     

Mail: studio.fauda@studiofauda.com 

Partita IVA 02745980025     

 Spettabile A.T.O. 2 Piemonte 

 Autorità d’Ambito n° 2 

 “Biellese – Vercellese – Casalese” 

 Via Carducci nr. 4 - 13100 Vercelli 

 

 Borgosesia, 31 marzo 2022 

 
 
OGGETTO: Rif. Vs prot. 214 del 14/02/2022 

Offerta per coordinamento alla definizione delle attività necessarie alla fase 

propedeutica alla partecipazione al bando PNRR – M2C4 – Investimento 4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 

digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”. 
 Preventivo di onorario 

 

Con la presente, ringraziando per la Vs richiesta di cui all’oggetto, si trasmette ns offerta per 

lo svolgimento di una prima fase di attività, consistente nel coordinamento tra i cinque gestori 

d’ambito individuati (AM+, ASM Vercelli, CORDAR SpA Biella Servizi, CORDAR Valsesia SpA 

e S.I.I. SpA) e la definizione di un processo unitario al fine di poter aderire alla linea di 

intervento 4.2 che intende realizzare nuove reti distrettualizzate per la distribuzione dell’acqua 

potabile e ridurre le perdite idriche, introducendo sistemi di controllo avanzati e digitalizzati che 

permettano una gestione ottimale delle risorse, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze. 

La nostra offerta economica è pari a: 

euro 15.762,93 + contributo integrativo 4% + IVA 22% 

per complessivi 20.000,00 euro 

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti. 

 

 

               Per studio Fauda di Ing. Egidio e Marco Fauda Pichet 

                                                                                                 Dott. Fauda Pichet Ing. Egidio 
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