
 

 
 

 

 
 

 

 
DETERMINAZIONE NUMERO:      143  DEL      25/08/2022 

 

OGGETTO: Affidamento attività relative alla redazione del Piano d’Ambito dell’Autorità n. 2 
“Biellese, Vercellese, Casalese” per gli anni 2024-2053. CIG 93480330DF. Affidamento  

 

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 all’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. 
 

DATO ATTO CHE:  

− il procedimento per l’affidamento al Gestore unico d’Ambito è stato avviato già nel 

corso del 2020, ed è, ad oggi, pendente; 

− in particolare, al fine di acquisire tutti i necessari e possibili contributi, anche tecnici e 

giuridici, e di coinvolgere tutti i soggetti in grado di fornire un utile apporto per 

addivenire all’individuazione della forma di organizzazione e gestione del servizio 

maggiormente congrua ed efficace e rispondente all’interesse pubblico sono state 

promosse molte attività di cui ne è stata data sintesi nella nota pec ATO2 prot. n. 777 

del 05/052022, inoltrata a tutti i gestori e al coordinatore, e nella nota pec del 

Presidente ATO2, prot. n.1047 del 17/06/2022, con la quale si sono precisati 

ulteriormente i tempi e le modalità di partecipazione al procedimento di affidamento al 

Gestore unico trasmettendola a tutti i soggetti interessati e pubblicandola sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

− tali attività sono state poste in essere al fine di raccogliere il più ampio numero di 

contributi partecipativi e ogni apporto istruttorio possibile, per compiere nel miglior 

modo e sulla più ampia base di dati e informazioni ogni valutazione pertinente per la 

cura degli interessi pubblici. In tale prospettiva la partecipazione del più ampio numero 

possibile di soggetti pubblici e privati è certamente auspicabile, e positivamente 



considerata dall’Autorità come preziosa fonte di elementi di conoscenza e di 

valutazione; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 923 del 27 luglio 

2022 con la quale si dà indirizzo alla Direzione di procedere, con specifica determina a 

contrarre, attraverso la procedura di affidamento diretto tramite trattativa negoziata su 

MePA, con l’affidamento dei servizi relativi alla predisposizione del programma degli 

interventi, della Vas e delle valutazioni economiche per l’aggiornamento del Piano 

d’Ambito 2024-2053 per ATO2, che dovrà inoltre contenere: 

a) La Ricognizione delle infrastrutture 

b) Programma degli Interventi (PdI 2024-2053) 

c) il Modello gestionale ed organizzativo, 

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF) 

 

CONSIDERATO che la redazione del Piano d’Ambito costituisce lo strumento 

fondamentale per l’affidamento del servizio idrico integrato, alla scadenza della 

concessione, al gestore unico d’ambito e deve essere quindi redatto secondo criteri e con 

contenuti di alta professionalità e seguendo i principi di efficienza, efficacia ed economicità 

a garanzia di tutti i comuni dell’ambito e quindi dell’utenza servita; 

 

CONSIDERATO che, l’attività di redazione del Piano d’Ambito dovrà essere svolta entro la 

data del 30 giugno 2023 e necessita di avvalersi, proprio per l’entità della pianificazione 

trentennale che dovrà calarsi sul territorio, di competenze diversificate e multidisciplinari, 

che spaziano dai servizi di ingegneria, agli studi e ricerche in campo idrologico-idraulico-

ambientale, all’attività di consulenza tecnico-economica e organizzativa. 

 

CONSIDERATO che la redazione del Piano d’Ambito dovrà assicurare l’utilizzo e la 

gestione efficiente della risorsa idrica attraverso servizi qualificati ispirati ai principi di 

sostenibilità ambientale e alle più efficaci logiche d’impresa con competenze approfondite 

e diversificate, con una costante innovazione ed ascolto in perfetta coesione con tutti gli 

interlocutori. 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 138 del 04/08/2022 con oggetto: ”Affidamento attività 

relative alla redazione del Piano d’Ambito dell’Autorità n. 2 “Biellese, Vercellese, 

Casalese” per gli anni 2024-2053. CIG 93480330DF. Determina a contrarre” con cui è 

stata approvata la procedura finalizzata all’affidamento tramite Trattativa Diretta su Me.Pa 

del servizio di cui all’oggetto; 

 

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 

19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

 
DATO ATTO che in data 05/08/2022 è stata avviata la trattativa diretta n. 3143295 sul MEPA, con 

l’operatore economico individuato, società Hydrodata   Spa con sede in  Via Pomba, 23 – 10123 

Torino  – P.IVA 01735260018, fissando il termine ultimo per la ricezione dell’offerta in data 
24/08/2022 alle ore 19,00; 

 



VERIFICATO che, entro il termine di scadenza, la Società Hydrodata ha presentato la propria 

offerta; 
 

RILEVATO che in data 25/08/2022 si è provveduto all’apertura virtuale dell’offerta 

pervenuta sul portale del Me.Pa.; 

 

VALUTATO che l’offerta economica ha accettato quanto prefissato dall’Ato n. 2 in sede di 

Capitolato d’appalto e che la stessa ha praticato uno sconto rispetto all’importo di spesa 

definito con determina n. 138 del 04/08/2022 per l’affidamento della fornitura in argomento 

pari ad € 137.840,00 oltre IVA ad euro 135.000,00 oltre IVA; 
 
RITENUTO pertanto, in esecuzione alla sopra citata Deliberazione della Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito n. 923 del 27 luglio 2022, di procedere all’affidamento delle  attività 
relative alla redazione del Piano d’Ambito dell’Autorità n. 2 “Biellese, Vercellese, 
Casalese” per gli anni 2024-2053 compreso l’affidamento dei servizi relativi alla 
predisposizione del programma degli interventi, della VAS e delle valutazioni economiche 
per l’aggiornamento del Piano d’Ambito per ATO2 che dovrà inoltre contenere: 
• la Ricognizione delle infrastrutture; 
• il Programma degli Interventi (PdI 2024-2053); 
• il Modello gestionale ed organizzativo; 
• il Piano Economico-Finanziario (PEF); 

alla società Hydrodata Spa con sede in Via Pomba, 23 – 10123 Torino  – P.IVA 
01735260018;  
 

DATO ATTO che l’importo di spesa per l’affidamento della fornitura in argomento trova 

copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022 e nel Bilancio pluriennale 2022-2024 

dell’Autorità d’Ambito alla voce B7c “spese per forniture di servizi ed esternalizzazioni”; 

 
RICHIAMATA la Delibera dell’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione (ex A.V.C.P.) 
recante: "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, 
con la quale sono stabilite le procedure inerenti le modalità e i termini di versamento in 
sede di gara (SIMOG), delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti; 
 
PRESO ATTO che occorre pertanto provvedere al pagamento di detti contributi 
relativamente a tale affidamento e che pertanto è necessario impegnare altresì la somma 
di € 30,00, per il pagamento dei contributi a favore dell’A.N.A.C. alla voce di Bilancio B14) 
“Oneri diversi”; 
 
DATO ATTO che il codice CIG per l’affidamento del servizio in argomento è il  
n. 92875844C6; 
 
RICHIAMATO il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, ed in 
particolare l’art. 31, commi 4 e 5 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva); 
 
DATO ATTO che per la Società è stato acquisito il DURC con esito “Regolare” allegato 
alla presente; 
 
ACCERTATO che in sede di procedura Me.Pa. l’operatore economico ha provveduto a 
fornire le dichiarazioni, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, circa 
l'inesistenza di situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  



 
DATO ATTO che si provvederà se del caso, all’acquisizione dei documenti a comprova 
del possesso dei requisiti di carattere generale; 
 
VISTA la determinazione dell’ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07.07.2011 in tema di “Linee 
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136”, successivamente modificata con delibera n. 556 del 31.05.2017; 
 
ATTESO che il responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Ato n. 2;  
 

DETERMINA 

 

• di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono 
integralmente richiamate; 
 

• di procedere in esecuzione alla Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 
923 del 27 luglio 2022  e alla determina del Direttore n. 138 del 04/08/2022 
all’affidamento delle  attività relative alla redazione del Piano d’Ambito dell’Autorità n. 2 
“Biellese, Vercellese, Casalese” per gli anni 2024-20532053 compreso l’affidamento dei 
servizi relativi alla predisposizione del programma degli interventi, della VAS e delle 
valutazioni economiche per l’aggiornamento del Piano d’Ambito per ATO2 che dovrà 
inoltre contenere: 
• la Ricognizione delle infrastrutture; 
• il Programma degli Interventi (PdI 2024-2053); 
• il Modello gestionale ed organizzativo; 
• il Piano Economico-Finanziario (PEF); 

alla società Hydrodata   Spa con sede in  Via Pomba, 23 – 10123 Torino  – P.IVA 
01735260018; 
 

• di procedere, se del caso, all’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei 
requisiti di carattere generale; 
 

• di stabilire che l’importo di spesa per l’affidamento della fornitura in argomento pari ad  
€ 135.000,00 oltre IVA, trova copertura nel Bilancio di previsione 2022 e nel Bilancio 
pluriennale 2022-2024 dell’Autorità d’Ambito alla voce B7c “spese per forniture di servizi 
ed esternalizzazioni;   

 

• di stabilire che la somma di euro 30,00 per il pagamento del contributo a favore 
dell’A.N.A.C trova copertura alla voce di Bilancio B14) “Oneri diversi”; 

 

• Di dare inoltre atto che: 
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’ATO2; 
- la procedura di affidamento si perfezionerà nel momento in cui la società 
affidataria del servizio sottoscriverà la presente determinazione di incarico;  

- è stato richiesto il codice CIG, che risulta essere il n. 93480330DF. 
 

IL DIRETTORE 

f.to (Elena AUDAGNA) 

t 

L’ISTRUTTORE 

f.to (Dott.ssa Monica Fiore) 



 

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

 

normativa statutaria e regolamentare. 

 

 

Vercelli, lì 25/08/2022 

          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 25/08/2022 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                                                  f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 25/08/2022 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

 

Vercelli, lì 25/08/2022 

           L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

     

            f.to   (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

Vercelli, lì 25/08/2022 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                                                                                                  f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 


