
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO:          105  DEL       27/05/2022 

 

 

OGGETTO: Studio Servizio di Ingegneria e Architettura relativo allo studio di fattibilità del 
“Progetto di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’ambito” 
curata dalla S.U.A della Provincia di Vercelli. (CIG 7436233D96) – Riscontro osservazioni 
ed eventuale successiva integrazione Studio 
CIG Z643698FAD 
 
 

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. 
 

VISTE 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”;  

 
PREMESSO che 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 tecnica ed economica 



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; 

 
PREMESSO che con Determinazione n° 17 in data 08/02/2018 l’Autorità d’ Ambito 

ha provveduto ad avviare, con l’ausilio della S.U.A. della Provincia di Vercelli, una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, 
primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ai fini dell’individuazione dell’operatore a cui affidare 
l’incarico per la realizzazione del Progetto di cui al comma precedente; 

 
PREMESSO che con Determinazione n° 506 in data 10/07/2018 la S.U.A. ha 

provveduto all’aggiudicazione a STECI S.r.l. (Capogruppo Mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo composto da STECI S.r.l. - Studio di Ingegneria Isola 
Boasso & Associati S.r.l. – Dott. Geologo Roberto Lesca – Dott. Archeo. Antonella Gabutti 
– Dott. Ing. Rainotti Valentina) con legale rappresentante il Geom. Eugenio Castelli, 
dell’incarico per l’elaborazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica “Progetto 
integrato di interconnessione infrastrutturale ai fini della futura pianificazione d’ambito” sul 
territorio dell’Autorità d’Ambito n. 2  “Biellese, Vercellese e Casalese”; 

 
PREMESSO che con Determinazione n° 99 del 13/07/2018 l’Autorità d’Ambito ha 

preso atto della conclusione della procedura di affidamento in argomento ed ha 
provveduto a sottoscrivere con STECI S.r.l. (Capogruppo Mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo come sopra composto) il relativo contratto (Rep. Ato n. 292 
del 3 settembre 2018); 

 
DATO ATTO che, a seguito della consegna degli elaborati da parte di STECI S.r.l., 

l’Autorità d’Ambito ha eseguito una serie di presentazioni ai Gestori del servizio idrico 
integrato, che avevano partecipato alla sua stesura, ed ai Rappresentanti dell'Esecutivo 
dell’Ente, nonché agli Amministratori di tutti i Comuni del territorio con giornate 
appositamente dedicate a Biella, Vercelli, Casale M.to e Varallo; 

 
PRESO ATTO che al termine della fase di consultazione è stato richiesto alle 

Amministrazioni di formulare i propri giudizi e la propria scelta tra i diversi scenari 
rappresentati in alternativa nello Studio sia per quanto riguarda il comparto acquedottistico 
che quello fognario e depurativo; 

 
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dalla Provincia di Biella, dall'Unione 

Montana del Biellese Orientale, dall’Area “Casalese 1” e dall’Area “Biellese 3”; 
 
CONSIDERATO l’intendimento di questa Autorità di procedere ad una risposta alle 

osservazioni fatte e successivamente di procedere ad integrare lo Studio con aggiunte, 
note e precisazioni che consentano, ove i suggerimenti possono essere accolti, di recepire 
i medesimi nel lavoro di che trattasi; 

 
CONSIDERATO che con lettera prot. 736 del 28/04/2022 l’Ente ha provveduto a 

richiedere a STECI S.r.l., mandataria dell’ATI, un preventivo per l'elaborazione degli 
elementi tecnici che consentano di realizzare quanto sopra illustrato; 

 
CONSIDERATO che STECI S.r.l., con nota Prot. n. 65/2022/DC del 20/05/2022 

(Prot. Ato n. 887 del 24/05/2022), ha presentato la propria offerta economica che risulta 
pari ad € 1.830,00 oltre IVA e contributo previdenziale obbligatorio; 
 



VALUTATA congrua la proposta economica formulata da STECI S.r.l.; 
 
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 a STECI S.r.l. (Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo 

composto da STECI S.r.l. - Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati S.r.l. – Dott. 
Geologo Roberto Lesca – Dott. Archeo. Antonella Gabutti – Dott. Ing. Rainotti 
Valentina) l’incarico di elaborare gli elementi tecnici necessari per procedere a fornire 
le opportune risposte alle osservazioni pervenute e successivamente per procedere 
ad integrare lo Studio con aggiunte, note e precisazioni che consentano, ove i 
suggerimenti possono essere accolti, di recepire i medesimi nel lavoro di che trattasi; 
 

2. di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione, 
pari ad € 1.830,00 oltre IVA e contributo previdenziale obbligatorio, trova copertura 
alla voce B7) del bilancio di previsione per l’esercizio 2022;  

 
3. di notificare il presente atto, avente valore contrattuale tra le parti, a STECI S.r.l. 

 
                                    

 
  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 27/05/2022 

                                                                                                            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 27/05/2022 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                            f.to    (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 27/05/2022 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì 27/05/2022         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. 

                                                                                                          

                                                                                                                         LA DIRETTRICE 

                                                                                                                  ____________________ 

                                                                                 

                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

         

        ________________________________ 

 

 

 


