
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 29  DEL      10/02/2010 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata per il conferimento d’incarico professionale inerente la redazione 
dello studio “LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE 
ESTERNE E DI PRIMA PIOGGIA ED IL SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 
DELL’ATO2”. Affidamento provvisorio al Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Società 
di ingegneria STECI s.r.l., Studio di Ingegneria MELLO RELLA & Associati, Studio di Ingegneria 
ISOLA-BOASSO & Associati s.r.l., Geologo MAFFEO Stefano, per l’importo di Euro 38.500,00 
I.V.A. esclusa. 
  

IL DIRETTORE DELL’AUTORITA’ D’AMBITO 
 

 PREMESSO che l’Autorità d’Ambito n°2 “Biellese, Ve rcellese, Casalese” è stata istituita 
attraverso Convenzione da tutti gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. 2 del Piemonte, ciò al fine 
dell’esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 
 

DATO ATTO che l’istituzione dell’Autorità d’Ambito n°2 è avvenuta per effetto di quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e dalla Legge 
della Regione Piemonte 20/01/1997 n°13, regolante l a “Delimitazione degli ambiti territoriali per 
l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 
gli Enti Locali”; 
  

CONSIDERATO che con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n°54 in 
data 15/12/2003, è stato approvato il Piano d’Ambito, modificato con successivo provvedimento 
della stessa Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n°1 76 in data 21/12/2006; 
 
 DATO ATTO che fra i compiti di questa Autorità d’Ambito vi sono quelli riguardanti la 
pianificazione e la programmazione degli interventi inerenti il sistema delle infrastrutture necessarie 
all’erogazione del servizio idrico integrato, in un’ottica tesa al miglioramento del servizio in termini di 
efficacia ed efficienza; 
 

CONSIDERATO che il Piano di Tutela della Regione Piemonte nelle sue Norme di 
attuazione – art. 32 – recependo i disposti dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06, assoggetta a disciplina, 
ai fini della prevenzione dei rischi idraulici e ambientali, gli scarichi delle acque meteoriche di 
dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia, nei seguenti casi: 

- scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da agglomerati urbani e colletate da 
reti fognarie separate; 



- immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte 
separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, 
artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche fognature;  

- immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle 
procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale; 

- immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti ove, in 
relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte 
di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi 
di qualità dei corpi idrici; 

 
RILEVATO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n°278 in 

data 28 maggio 2009 è stata approvata la proposta di promuovere uno studio riguardante “Le 
acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia, ed il sistema di 
fognatura e depurazione dell’ATO2”, dando incarico al Direttore di questa Autorità d’Ambito, di 
dare avvio e di definire le procedure di gara per l’affidamento dell’incarico e l’approvazione del 
relativo bando, dei documenti di gara e di ogni altro atto necessario sino alla concorrenza di una 
spesa massima pari a 40.000,00 euro I.V.A. esclusa; 
 

RILEVATO che il comma 2 dell’articolo 91 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 
stabilisce che gli incarichi di progettazione di importo inferiore ad € 100.000, possono essere 
affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al 
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e, secondo la procedura 
prevista dall'articolo 57 comma 6, l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono, in tale 
numero, aspiranti idonei; 

RITENUTO di avvalersi, per l’affidamento dello studio di che trattasi, delle disposizioni 
normative di cui all’articolo 91 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163, dando avvio 
ad un bando di selezione al fine di individuare le figure professionali idonee e qualificate di 
comprovata esperienza e capacità professionale da invitare a successiva procedura negoziata 
attraverso la quale affidare l’incarico professionale inerente la redazione dello studio stesso; 

VISTA la propria Determinazione n°149 in data 29 gi ugno 2009, con la quale si è 
provveduto ad approvare l’avviso pubblico finalizzato alla selezione di figure professionali idonee e 
qualificate di comprovata esperienza e capacità professionale da invitare a successiva procedura 
negoziata attraverso la quale affidare l’incarico professionale inerente la redazione dello studio “LE 
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA 
PIOGGIA ED IL SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2”; 

RILEVATO che, al fine di procedere ad un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso, si è 
provveduto all’invio del medesimo all’Ordine degli Ingegneri delle Provincie di Biella e di Vercelli e 
la sua pubblicazione per la durata di 20 giorni consecutivi a decorrere dal 03 luglio 2009, all’Albo 
Pretorio dell’Autorità d’Ambito n°2 e dei Comuni di  Biella, Vercelli, Casale Monferrato, Valenza Po, 
Cossato e Borgosesia, nonché sul sito internet dell’Autorità d’Ambito n°2: “www.ato2piemonte.it”; 



DATO ATTO che, a seguito della sopra indicata pubblicazione, alla data di scadenza di 
detto avviso, sono pervenute le seguenti 15 richieste di inserimento nell’elenco finalizzato alla 
procedura negoziata di cui all’oggetto: 

- Società d’Ingegneria TEAM PROJECT s.r.l. - Via C.A. Dalla Chiesa 10/42 - 24048 TREVIOLO 
(BG); 

- Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Ing. LUPO Andrea, Ing. TARANTINO Luca, 
Ing. FORMOSA Piergiorgio – c/o  Ing. LUPO Andrea - Via Tripoli 32/b - 13100 VERCELLI; 

- Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Ing. MAGGIA Giorgio e Geom. INGLESE 
Sigismondo - c/o Ing. MAGGIA Giorgio Corso libertà 294 - 13100 VERCELLI; 

- Studio Associato di Ingegneria Ing. BROGGI Paolo e dott. Ing. MARELLI Leopoldo - Via F. 
Corridoni, 3 - 22063 CANTU’ (CO); 

- Studio Tecnico Associato A.I.S.A. - Via Novi 70/b  - 15060 BASALUZZO (AL); 

- Studio Associato di Ingegneria Civile ed Ambientale INSIEME INGEGNERIA - C.so Roma 17 -  
13019 VARALLO (VC); 

- Associazione Temporanea d’Impresa tra HYDRODATA s.p.a. e CONSORZIO DHI Italia - Via 
Pomba 23 - 10123 TORINO; 

- Società di Ingegneria e Architettura REV Engineering srl - Viale Garibaldi 15 – 13100 
VERCELLI; 

- Società di Ingegneria ETATEC s.r.l - Via E. Bassini 23 - 20133 MILANO; 

- Società di ingegneria STECI s.r.l. - C.so Libertà 162 - 13100 VERCELLI; 

- Associazione Temporanea d’Impresa tra R&C Engineering s.r.l., R&C Associati e Ing. Giorgio 
LAZZARATO - c/o R&C Engineering s.r.l., C.so Principe Oddone 5 - 10144 TORINO; 

- Associazione Temporanea d’Impresa tra Ecostudio s.r.l., MAJONE & Partners srl e Studio di 
Ingegneria Ing. Francesca AZZONI - c/o Ecostudio s.r.l.Via  Mameli 33 - 15033 CASALE 
MONFERRATO (AL); 

- Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Studio di Ingegneria MELLO RELLA & 
Associati, Ing. MASSAROTTI Emanuele, Ing. CORSO Martina e Geologo MAFFEO Stefano – 
c/o Studio Ingegnaria Mello Rella & Associati Via Roma 39 - VALDENGO (BI); 

- Studio di Ingegneria ISOLA-BOASSO & Associati s.r.l. - Corso M. Prestinari 86 - 13100 
VERCELLI; 

- Professionisti Associati dello Studio di Ingegneria ZIMATEC - Via Bramafam 26 - 11100 
AOSTA;  

RILEVATO che gli Uffici di questa Autorità d’Ambito hanno provveduto all’esame delle n°15 
richieste di inserimento nell’elenco di che trattasi, procedendo all’ammissione di tutti i candidati 
possedendo i requisiti richiesti; 

VISTA la propria Determinazione n°205 in data 02 ot tobre 2009, con la quale si è 
provveduto a: 

- avviare la procedura negoziata prevista dagli artt. 91, commi 2 e 57, comma 6 del D.Lgs. 
n°163/2006 per l’affidamento dell’incarico per la r edazione dello studio “LE ACQUE 
METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA 
PIOGGIA ED IL SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2” per l’importo 



complessivo a base di gara pari ad Euro 40.000,00 oltre iva e oneri previdenziali da espletare 
con “il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 

- approvare l’elenco di operatori da invitare alla procedura negoziata di cui al precedente punto; 

- approvare lo schema di lettera d’invito agli operatori di cui al precedente punto, per la 
presentazione di offerte per la redazione dello studio in oggetto; 

- di riservarsi di procedere alla nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice della 
gara di che trattasi, successivamente alla presentazione delle offerte; 

DATO ATTO che in data 5 ottobre 2009 l’Autorità d’Ambito ha trasmesso ai soggetti sopra 
elencati la lettera d’invito prot. n°1894 per la pr esentazione di offerte per la redazione dello studio 
“LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI 
PRIMA PIOGGIA ED IL SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2”; 

CONSIDERATO che, entro il termine previsto dalla lettera d’invito, sono pervenuti 
all’Autorità d’Ambito n°5 plichi contenenti le offe rte per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, e 
precisamente da parte di: 

1) Professionisti Associati dello Studio di Ingegneria ZIMATEC; 

2) Associazione Temporanea d’Impresa tra HYDRODATA s.p.a. e CONSORZIO DHI Italia; 

3) Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Ing. LUPO Andrea, Ing. TARANTINO Luca, 
Ing. FORMOSA Piergiorgio; 

4) Associazione Temporanea d’Impresa tra Ecostudio s.r.l., Majone & Partners srl e Studio di 
Ingegneria Ing. Francesca Azzoni 

5) Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Società di ingegneria STECI s.r.l., Studio di 
Ingegneria Mello Rella & Associati, Studio di Ingegneria ISOLA-BOASSO & Associati s.r.l., 
Geologo Maffeo Stefano; 

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i . “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”, all’art. 11 comma 2: ”Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

DATO ATTO che con Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n°249 in data 
10/12/2009 si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice delle offerte pervenute a 
questa Autorità d’Ambito, inerenti all’affidamento dell’incarico sopra indicato, nelle seguenti 
persone: 

Presidente Geom. Carlo ROBUTTI - Direttore ATO 2 

Componente 
esperto interno Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO - Segretario ATO 2 

Componente 
esperto interno Dott. Cesare CUZZI - Responsabile ATO 2 

Componente 
esperto interno 

Ing. Andrea MANACHINO - Funzionario ATO 2, con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 



VISTI i verbali della Commissione Giudicatrice sopra indicata, riunitasi nelle sedute del 
14/12/2009, 21/12/2009, 22/01/2010 e 03/02/2010 presso la Sala Riunioni dell’Autorità d’Ambito 
n°2, allegati sub B)  alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTA la graduatoria che la Commissione Giudicatrice sopra indicata ha formulato, in 
seguito alle valutazioni delle offerte pervenute, dalla quale emerge che la migliore offerta è stata 
prodotta dal Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Società di ingegneria STECI s.r.l., 
Studio di Ingegneria MELLO RELLA & Associati, Studio di Ingegneria ISOLA-BOASSO & Associati 
s.r.l., Geologo MAFFEO Stefano, e ha dichiarato la Ditta stessa aggiudicataria in via provvisoria 
del servizio indicato in oggetto per l’importo complessivo di euro 38.500 oltre IVA; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 
107, 151 comma 4, 183, 192; 

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

DETERMINA 
 
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i n°4 verbali di gara, redatti dalla 

commissione giudicatrice rispettivamente in data 14 dicembre 2009, 21 dicembre 2009, 22 
gennaio 2010 e 03 febbraio 2010, quale allegati sub B)  alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di procedere all’affidamento provvisorio, in attesa di compiere le verifiche di cui all’art. 48 

comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle altre verifiche di Legge, dell’incarico 
professionale inerente la redazione dello studio “LE ACQUE METEORICHE DI 
DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA PIOGGIA ED IL 
SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2” al  Raggruppamento temporaneo 
di professionisti tra Società di ingegneria STECI s.r.l., Studio di Ingegneria Mello Rella & 
Associati, Studio di Ingegneria ISOLA-BOASSO & Associati s.r.l., Geologo Maffeo Stefano per 
l’importo di Euro 38.500,00 oltre I.V.A.; 

 
3. di impegnare a tale scopo la somma di Euro 38.500,00, oltre ad IVA ed oneri previdenziali, 

facendovi fronte con le risorse finanziarie previste nella voce B10.a) “Ammortamenti 
Immobilizzazioni Immateriali” del Bilancio di previsione economico per l’esercizio 2009, nelle 
more di approvazione del Bilancio di previsione economico 2010; 

 
4. di rendere noto che, a norma dell’art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i, il Responsabile del 

Procedimento è il Direttore dell’Autorità d’Ambito n°2 Piemonte, geom. Carlo ROBUTTI. 
 
5. di dare immediata esecuzione al presente provvedimento. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
f.to (Geom. Carlo Robutti) 

 
 
 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 17/02/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 17/02/2010 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 17/02/2010 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 17/02/2010 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 27/02/2010   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                  f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)                                                                          
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                   f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 


