
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 98   DEL  24/06/2011     
 
 
OGGETTO: Aggiudicazione 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 dell’incarico per l’esecuzione 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”. Concessione di 
proroga. 
  

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 Determinazione n°205 in data 02  ottobre 2009, l’Autorità d’Ambito 

ha provveduto ad: 

- 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 
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“LE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI 
PRIMA PIOGGIA ED IL SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2”; 

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. 

RILEVATO che con Determina del Direttore dell’Autorità d’Ambito n°29 del 10 febbraio 
2010si è provveduto: 

� ad approvare i n°4 verbali di gara, redatti dalla c ommissione giudicatrice 
rispettivamente in data 14 dicembre 2009, 21 dicembre 2009, 22 gennaio 2010 e 03 
febbraio 2010 ; 

� ad affidare in via provvisoria, 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, 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” 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.; 

VISTA la  Determinazione n°205 in data 02 ottobre 2 009 con la quale l’Autorità d’Ambito ha 
provveduto: 

�  ad affidare definitivamente 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” 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 
ad I.V.A. ed oneri previdenziali; 

� ad approvare il contratto, contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per 
l’esecuzione dello studio specialistico denominato “LE ACQUE METEORICHE DI 
DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA PIOGGIA ED IL 
SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2”, allegato sub B) alla 
determinazione in questione;   



 3 

DATO ATTO che il contratto suddetto, repertoriato al n ° 185 in data 7 maggio 2010, 
stabilisce che la consegna degli elaborati avrà luogo  entro 16 mesi dalla sottoscrizione e che tale 
termina scadrà il 6 settembre 2011; 

VISTA la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori datata 15 giugno 2011 ed inviata in 
data 16 giugno 2011 con nota n ° 198 dello Studio S TECI in qualità di Capogruppo  del 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti nella quale si illustrano le difficoltà incontrate 
nell’individuare i bacini campione nei quali procedere alla campagna di  misure quali – quantitative 
delle acque scolanti nonché la metodologia proposta per lo svolgimento della campagna 
medesima; 

RILEVATO che nella medesima relazione, in considerazione delle difficoltà operative 
incontrate ed illustrate nella relazione medesima, si richiede la concessione di una proroga di 12 
mesi del termine contrattuale del 6 settembre 2011; 

CONSIDERATO che la metodologia esposta nella relazione di cui sopra soddisfa quanto 
richiesto nel bando di gara e quanto rappresentato nel contatto sottoscritto con il Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti; 

DATO ATTO che la richiesta di proroga sopra indicata, in relazione, sia alle motivazioni 
addotte dal Raggruppamento contraente, sia al fatto che lo studio,  risultando come tipologia uno 
dei primi in Italia che viene effettuato su scala di Ambito Territoriale Ottimale, presenta la 
possibilità del verificarsi di imprevisti in fase attuativa non prevedibili in fase di predisposizione del 
Bando di Gara, appare congruo e che pertanto il termine di consegna degli elaborati dovrebbe 
risultare il 6 settembre 2012; 

PRESO ATTO che, in forza dell’Art. 186 bis della Legge  26 marzo 2010 n° 42, come 
modificato  dal D.L. 29 dicembre 2010 n ° 225 e dal la Legge 26 febbraio 2011 n° 10, le Autorità 
d’Ambito cessano le loro funzioni al 1° gennaio 201 2 e che pertanto questa Autorità d’Ambito non 
può concedere la richiesta proroga di 12 mesi essendo la scadenza che ne deriverebbe 
successiva alla cessazione delle proprie funzioni; 

RILEVATO pertanto che questa Autorità d’Ambito, per quanto di propria competenza, può 
procedere ad accordare la richiesta di proroga solo fino al prossimo 31.12.2011, demandando al 
nuovo soggetto istituzionale che subentrerà nello svolgimento delle proprie funzioni, il compito di 
procedere al riconoscimento della proroga stessa fino alla data richiesta ossia il 6. 09.2012; 

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000; 

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

DETERMINA 
 
1. di riconoscere, per le motivazioni illustrate in premessa, congrua la richiesta di proroga di un 

anno per la consegna degli elaborati relativi allo studio “LE ACQUE METEORICHE DI 
DILAVAMENTO, DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE E DI PRIMA PIOGGIA ED IL 
SISTEMA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELL’ATO2” di cui all’Art. 8 del contratto 
stipulato in data 7 maggio 2010 al n° 185 di repert orio tra questa Autorità d’Ambito ed il 
Raggruppamento temporaneo di professionisti tra Società di ingegneria STECI s.r.l., Studio di 
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Ingegneria Mello Rella & Associati, Studio di Ingegneria Isola-Boasso & Associati s.r.l., 
Geologo Maffeo Stefano; 

 
2. di concedere, per le motivazioni sopra indicate, la proroga di cui al precedente punto 1) fino al 

31 dicembre 2011, demandando al nuovo soggetto istituzionale che subentrerà a questa 
Autorità d’Ambito nello svolgimento delle proprie funzioni, il compito di procedere al 
riconoscimento della proroga stessa fino alla data richiesta ossia il 6. 09.2012; 

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
      f.to (Geom. Carlo Robutti) 
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Allegato SUB A) 
 
 

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed 
alla normativa statutaria e regolamentare. 
 
Vercelli, lì 27/06/2011                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

 
                                                                        f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)                              

  
   
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
Vercelli, lì 27/06/2011 
 
                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
                                                                  f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 27/06/2011 e vi rimarrà  
affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
Vercelli, lì 27/06/2011 
                                                                                   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 07/07/2011                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 
                                                                                 f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
           L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

 

                                                                                           f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 
 
 


