
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 99  DEL 27/06/2011 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico per la realizzazione di attività di analisi, di verifica e di 
controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato da parte 
delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del Piemonte, 
esercizio 2010.   
   
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Del imitazione degli Ambiti Territoriali 
Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi 
di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive 
modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di 
risorse idriche"; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’ATO 2 
del Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”; 

 
DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in 
data 13 marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, 
individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della 
gestione coordinata ed integrata da parte dei seguenti sei gestori, ai quali si è stabilito di 
affidare la gestione a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023: 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 
- ATENA S.P.A. 
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 
- CORDAR VALSESIA S.P.A. 
- COMUNI RIUNITI S.PA.; 
 

RILEVATO che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità 
d’Ambito n° 173 in data 4 dicembre 2006 è stato sta bilito di affidare a partire dal 1° 
gennaio 2007 e fino al 31.12.2023, la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato 
alla AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A., 



RILEVATO che con Deliberazione n. 160 dell’11/09/2006 la Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito n. 2 ha approvato lo schema di Convenzione tipo regolante i rapporti, gli obblighi 
e le condizioni tra le parti, costituite dall’Autorità d’Ambito n° 2, ciascun gestore del servizio 
idrico integrato riconosciuto od affidatario del servizio idrico integrato ed il Coordinatore 
delle suddette gestioni; 
 
CONSIDERATO che la suddetta Convenzione di affidamento all’articolo 42 prevede che: 
1. Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione del Servizio, il 
Gestore si obbliga a trasmettere agli Uffici dell’Autorità, entro il 15 luglio di ogni anno, il 
proprio bilancio d’esercizio; 
2. Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da un revisore esterno; 
3. Per permettere l’applicazione del Metodo Normalizzato, il Gestore è tenuto a redigere il 
conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del Servizio, oggetto della 
presente Convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello 
stesso genere in ATO diversi e di provvedere alla certificazione separata degli stessi; 
4. Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto in 
forma riclassificata secondo il D.L.vo n. 127/91. Inoltre il Gestore si impegna con la 
sottoscrizione del presente atto ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere 
contabile che potranno essere impartite dall'Autorità; 
5. Anche il conto economico e lo stato patrimoniale redatti ai sensi dei precedenti commi 3 
e 4 dovranno essere certificati da revisore esterno di gradimento dell’Autorità d’Ambito. 
 
DATO ATTO che, in relazione alle vigenti disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, nonché a quanto prescritto dall’articolo 42 della Convenzione di 
affidamento, l’Autorità d’Ambito è chiamata a procedere in ordine alle attività di analisi, 
verifica e controllo dei bilanci consuntivi riguardanti la gestione del servizio idrico integrato 
da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO2; 
 
RILEVATO che gli Uffici dell’Autorità d’Ambito, chiamati a dover procedere in merito alle 
suddette attività di analisi, verifica e controllo a riguardo della documentazione che deve 
essere trasmessa dai gestori ai sensi dell’articolo 42 della Convenzione di affidamento già 
a partire dall’anno 2007, non disponendo delle professionalità specifiche nel campo 
economico – finanziario tali da supportare l’Ente in questa fase di verifica, avevano 
affidato alla S.p.A. SOGES di Torino l’incarico di prestazione dei relativi servizi di analisi, 
verifica e controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato 
da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del 
Piemonte; 
  
RILEVATO che il contratto stipulato con la S.p.A SOGES n. rep. 88 del 4 luglio 2007 
riguardava la realizzazione delle attività di analisi da effettuarsi sui dati di bilancio e sugli 
altri elementi economico-finanziari delle gestioni operanti in ATO2 per gli esercizi 2006, 
2007 e 2008, e che tali attività contrattuali, da svolgersi nel triennio 2007-2009, risultano 
concluse; 
 
RILEVATO che questa Autorità nel procedere al controllo di gestione dei bilanci dei gestori 
dell’esercizio 2009, da effettuarsi a cura dei propri Uffici nel corso dell’anno 2010, in 
pendenza dei disposti della Legge n. 42 del 26 marzo 2010 di conversione del Decreto 
Legge 25 gennaio 2010 n. 2, che aveva disposto la soppressione delle A.ATO entro il 
31/12/2010, ha disposto di prorogare per la durata di un anno alla S.p.A. SOGES di 
Torino, il contratto n. rep. 88 del 4 luglio 2007, sottoscrivendo con la Società nuovo 
contratto n. rep. 187 del 9 luglio 2010; 



CONSIDERATO che, anche per i bilanci dei gestori dell’esercizio 2010, gli Uffici di questa 
Autorità devono procedere nel corso del 2011, a svolgere le previste attività di analisi e 
controllo e che anche per questo anno si ripresenta l’esigenza di procedere celermente, 
visto il nuovo termine di prossima soppressione dell’Ente, fissato al 31/12/2011 dalla 
Legge 26/2/2011 n. 10 di conversione con modifica del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, 
all’individuazione della Società cui affidare incarico di prestazione di servizi per affiancare 
gli uffici nelle relative elaborazioni; 

 

DATO ATTO che detto incarico dovrà essere affidato solo per l’anno 2011, lasciando al 
futuro soggetto istituzionale che subentrerà a questa Autorità d’Ambito nello svolgimento 
delle proprie funzioni, il compito di avviare e concretizzare nuovi rapporti contrattuali in tal 
senso;  
 

VISTA la nota n. prot. 951 in data 14 giugno 2011 con la quale questa Autorità d’Ambito 
ha richiesto alla S.p.A. SOGES la disponibilità allo svolgimento delle attività di analisi e di 
controllo degli aspetti economici relativi all’esercizio 2010 delle gestioni del servizio idrico 
integrato effettuate da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio 
dell’ATO2, alle stesse condizioni contenute nel contratto n. rep. 187 del 9 luglio 2010; 

 

VISTA la nota trasmessa in data 21 giugno 2011 dalla S.p.A. SOGES con la quale la 
stessa comunica la volontà di svolgere le attività di analisi sopra richiamate riguardanti il 
controllo di gestione dell’esercizio 2010, alle stesse condizioni tecnico-economiche 
contenute nel contratto n. rep. 187 del 9 luglio 2010; 

 
CONSIDERATI i risultati positivi sia dal punto di vista tecnico-professionale, sia delle 
relazioni instaurate tra le componenti coinvolte nelle attività (questa Autorità, i soggetti 
Gestori e la SpA SOGES), che hanno instaurato una valida modalità di lavoro che si è 
consolidata nello scorso quadriennio 2007-2010; 
 
RILEVATO che la S.p.A. SOGES assicura lo svolgimento delle seguenti attività per l’anno 
2011, in analogia ai lavori del quadriennio 2007-2010:  
- incontro di apertura lavori con l’Autorità d’Ambito volto a: definire gli obiettivi principali 

del lavoro riguardante gli aspetti più rilevanti della gestione del S.I.I., raccogliere la 
documentazione necessaria e per programmare le attività; 

- prima analisi patrimoniale, economica e finanziaria dei bilanci dei 7 gestori esercizio 
2010; 

- individuazione di tutti gli aspetti ritenuti utili di approfondimento e di dettaglio da 
richiedere ai 7 gestori; 

- incontro con l’Autorità d’Ambito per analizzare le prime risultanze ottenute e per 
definire eventuali ulteriori richieste di informazioni da inoltrare ai 7 gestori e redazione 
di idoneo documento da inoltrare a questi ultimi; 

- analisi delle risposte ottenute a seguito delle richieste di cui al punto precedente ed 
eventuale incontro di chiarimento ed approfondimento con i 7 gestori; 

- redazione di un rapporto contenente le risultanze dell’analisi dei bilanci dei 7 gestori 
sulla base anche delle informazioni integrative ottenute; 

- presentazione ed illustrazione del documento di cui al punto precedente all’Autorità 
d’Ambito; 

- eventuale ulteriore incontro di presentazione ed illustrazione del documento suddetto 
ai 7 gestori; 



 
CONSIDERATO che, sulla base dell’offerta sopra indicata, la S.p.A. SOGES ha 
confermato anche per il presente anno il riconoscimento di un corrispettivo economico 
forfettario di euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) + I.V.A., includente sia onorari 
che spese, riconfermando, senza costi aggiuntivi, il valore economico annuo già 
riconosciuto nel precedente contratto n. rep. 187 del 9 luglio 2010; 
 
VISTO che l’attività per l’anno 2011 sarà assicurata da un Team di esperti della S.p.A. 
SOGES costituito da: 
- un Responsabile di Progetto, con mansioni di impostazione, coordinamento e controllo 

dei risultati del lavoro; 
- un esperto analista economico – finanziario; 
- un assistente junior per la predisposizione degli elaborati economico – finanziari;   
e che gli elaborati delle attività realizzate saranno costituiti da un rapporto finale delle 
attività svolte e delle risultanze ottenute, includente: 

• indicazione del percorso seguito per lo svolgimento delle attività, con la 
precisazione della struttura degli indici utilizzati per l’analisi; 

• risultanze numeriche e commenti dell’analisi di bilancio; 
• confronto tra i dati effettivi di bilancio 2010 e gli esercizi precedenti, nonché con 

le risultanze economiche del Piano d’Ambito vigente e relativo Stralcio 
Triennale 2010-2012, per valutarne gli scostamenti rispetto alle previsioni; 

  
VALUTATO che, in relazione alla tipologia, alle caratteristiche ed all’ampiezza dell’attività 
che verrà assicurata dalla S.p.A. SOGES, nonché in considerazione della complessità 
della medesima a causa della presenza di ben sette gestioni industriali del servizio idrico 
integrato presenti nell’ATO 2, l’offerta presentata dalla S.p.A. SOGES possa considerarsi 
congrua; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1) Di prorogare per la durata di un anno alla S.p.A. SOGES di Torino, Corso Trapani, 16, 
l’incarico professionale oggetto del Contratto n. rep. 187 del 9 luglio 2010, per l’importo 
invariato, pari ad euro 15.500,00 più I.V.A., per la realizzazione dell’analisi, la verifica ed il 
controllo degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari delle gestioni industriali del 
servizio idrico integrato operanti nel territorio dell’ATO 2 per l’anno 2011, a valere sui 
bilanci consuntivi di gestione dell’anno 2010 e consistente:  

- nella redazione di un rapporto finale delle attività svolte e delle risultanze  ottenute 
includente: 

• indicazione del percorso seguito per lo svolgimento delle attività, con la 
precisazione della struttura degli indici utilizzati per l’analisi; 

• risultanze numeriche e commenti dell’analisi di bilancio; 
• confronto tra i dati effettivi di bilancio 2010 e gli esercizi precedenti, nonché con 

le  risultanze economiche del Piano d’Ambito vigente e relativo Stralcio 
Triennali 2010-2012, per valutarne gli scostamenti rispetto alle previsioni; 

 
2) Di dare atto che la spesa prevista per l’incarico di cui alla presente determinazione pari 
ad euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) + I.V.A. per l’anno 2011, trova copertura 



nel bilancio di previsione per il medesimo esercizio alla voce B7c1 “spese per forniture di 
servizi ed esternalizzazioni”;  
 
3) Di dare atto che il termine per la consegna del predetto rapporto finale non potrà 
superare la data del 30 novembre 2011, ciò al fine di poter procedere alla liquidazione dei 
compensi spettanti alla S.p.A. SOGES di Torino, prima che questa Autorità d’Ambito 
venga soppressa ovvero prima che i propri atti vengano considerati nulli ai sensi di legge; 
 
4) Di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto tra le parti, allegato sub. B)  
facente parte integrante della presente determinazione. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 IL DIRETTORE  
                           f.to (Geom. Carlo ROBUTT I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 regolarita’ 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 e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio il 28/06/2011 e vi rimarrà affissa per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Vercelli, lì 28/06/2011 
                                                                                   L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                    f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da’ atto che la  
 
presente determinazione e’ divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
Vercelli li’ 08/07/2001                               IL VICE  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                   f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 
 
 
 
 
 
  



ALLEGATO SUB B)  
 

  AUTORITA’ D’AMBITO N ° 2 
“ Biellese, Vercellese e Casalese” 

 
                                                                            N °………di Rep. in data…………… ……… 

 
CONTRATTO 

 
Contenente le norme e le condizioni relative all’incarico per la realizzazione di attività di 
analisi e di controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico integrato 
da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO 2 del 
Piemonte   
 

   TRA 
 

L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”, C.F. n. 94025120026, con 
sede in via G. Carducci n. 4 – 13100 VERCELLI, nella persona del Direttore dell’Autorità 
d’Ambito Geom. Carlo Robutti nato a Vercelli il 12/11/1949 e domiciliato, ai fini del 
presente atto presso l’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese”, Via G. 
Carducci, n. 4 – 13100 Vercelli; 
 
                                                                     ED 

 
La SOGES S.p.A., con sede legale in Corso Trapani, 16 – 10139 Torino, C.F./P. IVA n. 
09864900015, rappresentata dal Dott. Luigi Marconi, nato a Vercelli il 13/01/1958 e 
domiciliato, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante, ai fini del 
presente atto, presso la SOGES S.p.A., con sede legale in Corso Trapani, 16 – 10139 
Torino; 
  
   

PREMESSO 
 

- che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in data 13 
marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, 
individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo 
della gestione coordinata ed integrata da parte dei seguenti sei gestori, ai quali si è 
stabilito di affidare la gestione a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023: 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 
- ATENA S.P.A. 
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 
- CORDAR VALSESIA S.P.A. 
- COMUNI RIUNITI S.P.A.; 
 

- che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 173 
in data 4 dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° gennaio 2007 e fino 
al 31.12.2023, la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA 
MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A.; 

 



- che con Deliberazione n. 160 dell’11/09/2006 la Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 
ha approvato lo schema di Convenzione tipo regolante i rapporti, gli obblighi e le 
condizioni tra le parti, costituite dall’Autorità d’Ambito n° 2, ciascun gestore del servizio 
idrico integrato riconosciuto od affidatario del servizio idrico integrato ed il Coordinatore 
delle suddette gestioni; 

 
- che la suddetta Convenzione di affidamento all’articolo 42 prevede che: 

1. Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione del Servizio, il 
Gestore si obbliga a trasmettere agli Uffici dell’Autorità, entro il 15 luglio di ogni anno, il 
proprio bilancio d’esercizio; 
2. Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da un revisore esterno; 
3. Per permettere l’applicazione del Metodo Normalizzato, il Gestore è tenuto a 
redigere il conto economico e lo stato patrimoniale per la gestione del Servizio, oggetto 
della presente Convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche 
dello stesso genere in ATO diversi e di provvedere alla certificazione separata degli 
stessi; 
4. Il conto economico è basato sulla contabilità analitica dei centri di costo ed è redatto 
in forma riclassificata secondo il D.L.vo n. 127/91. Inoltre il Gestore si impegna con la 
sottoscrizione del presente atto ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere 
contabile che potranno essere impartite dall'Autorità; 
5. Anche il conto economico e lo stato patrimoniale redatti ai sensi dei precedenti 
commi 3 e 4 dovranno essere certificati da revisore esterno di gradimento dell’Autorità 
d’Ambito. 

 
- che, in relazione alle vigenti disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, nonché a quanto prescritto dall’articolo 42 della Convenzione di affidamento, 
l’Autorità d’Ambito è chiamata a procedere in ordine alle attività di analisi, verifica e 
controllo dei bilanci consuntivi riguardanti la gestione del servizio idrico integrato da 
parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio dell’ATO2; 

 
- che gli Uffici dell’Autorità d’Ambito, chiamati a dover procedere in merito alle suddette 

attività di analisi, verifica e controllo a riguardo della documentazione che deve essere 
trasmessa dai gestori ai sensi dell’articolo 42 della Convenzione di affidamento già a 
partire dall’anno 2007, non disponendo delle professionalità specifiche nel campo 
economico – finanziario tali da supportare l’Ente in questa fase di verifica, avevano 
affidato alla S.p.A. SOGES di Torino l’incarico di prestazione dei relativi servizi di 
analisi, verifica e controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico 
integrato da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio 
dell’ATO 2 del Piemonte; 

  
- che il contratto stipulato con la S.p.A SOGES n. rep. 88 del 4 luglio 2007 riguardava la 

realizzazione delle attività di analisi da effettuarsi sui dati di bilancio e sugli altri 
elementi economico-finanziari delle gestioni operanti in ATO2 per gli esercizi 2006, 
2007 e 2008, e che tali attività contrattuali, da svolgersi nel triennio 2007-2009, 
risultano concluse; 

 
- che questa Autorità nel procedere al controllo di gestione dei bilanci dei gestori 

dell’esercizio 2009, da effettuarsi a cura dei propri Uffici nel corso dell’anno 2010, in 
pendenza dei disposti della Legge n. 42 del 26 marzo 2010 di conversione del Decreto 
Legge 25 gennaio 2010 n. 2, che aveva disposto la soppressione delle A.ATO entro il 
31/12/2010, ha disposto di prorogare per la durata di un anno alla S.p.A. SOGES di 



Torino, il contratto n. rep. 88 del 4 luglio 2007, sottoscrivendo con la Società nuovo 
contratto n. rep. 187 del 9 luglio 2010; 

 

- che, anche per i bilanci dei gestori dell’esercizio 2010, gli Uffici di questa Autorità 
devono procedere nel corso del 2011, a svolgere le previste attività di analisi e 
controllo e che anche per questo anno si ripresenta l’esigenza di procedere 
celermente, vista il nuovo termine di prossima soppressione dell’Ente, fissato al 
31/12/2011, disposto dalla Legge 26/2/2011 n. 10 di conversione con modifica del D.L. 
n. 225 del 29 dicembre 2010, all’individuazione della Società cui affidare incarico di 
prestazione di servizi per affiancare gli uffici nelle relative elaborazioni; 

 

- che detto incarico dovrà essere affidato solo per l’anno 2011, lasciando al futuro 
soggetto istituzionale che subentrerà a questa Autorità d’Ambito nello svolgimento 
delle proprie funzioni, il compito di avviare e concretizzare nuovi rapporti contrattuali in 
tal senso;  

 

- che con nota n. prot. 951 in data 14 giugno 2011 questa Autorità d’Ambito ha richiesto 
alla S.p.A. SOGES la disponibilità allo svolgimento delle attività di analisi e di controllo 
degli aspetti economici relativi all’esercizio 2010 delle gestioni del servizio idrico 
integrato effettuate da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel 
territorio dell’ATO2, alle stesse condizioni contenute nel contratto n. rep. 187 del 9 
luglio 2010; 

 

- che la S.p.A. SOGES con nota trasmessa in data 21 giugno 2011 ha comunicato la 
volontà di svolgere le attività di analisi sopra richiamate riguardanti il controllo di 
gestione dell’esercizio 2010, alle stesse condizioni tecnico-economiche contenute nel 
contratto n. rep. 187 del 9 luglio 2010; 

 

- che i risultati positivi sia dal punto di vista tecnico-professionale, sia delle relazioni 
instaurate tra le componenti coinvolte nelle attività (questa Autorità, i soggetti Gestori e 
la SpA SOGES), hanno instaurato una valida modalità di lavoro che si è consolidata 
nello scorso quadriennio 2007-2010; 

 

- che la S.p.A. SOGES assicura lo svolgimento delle seguenti attività per l’anno 2011, in 
analogia ai lavori del quadriennio 2007-2010:  
• incontro di apertura lavori con l’Autorità d’Ambito volto a: definire gli obiettivi 

principali del lavoro riguardante gli aspetti più rilevanti della gestione del S.I.I., 
raccogliere la documentazione necessaria e per programmare le attività; 

• prima analisi patrimoniale, economica e finanziaria dei bilanci dei 7 gestori esercizio 
2010; 

• individuazione di tutti gli aspetti ritenuti utili di approfondimento e di dettaglio da 
richiedere ai 7 gestori; 

• incontro con l’Autorità d’Ambito per analizzare le prime risultanze ottenute e per 
definire eventuali ulteriori richieste di informazioni da inoltrare ai 7 gestori e 
redazione di idoneo documento da inoltrare a questi ultimi; 

• analisi delle risposte ottenute a seguito delle richieste di cui al punto precedente ed 
eventuale incontro di chiarimento ed approfondimento con i 7 gestori; 

• redazione di un rapporto contenente le risultanze dell’analisi dei bilanci dei 7 gestori 
sulla base anche delle informazioni integrative ottenute; 

• presentazione ed illustrazione del documento di cui al punto precedente all’Autorità 
d’Ambito; 



• eventuale ulteriore incontro di presentazione ed illustrazione del documento 
suddetto ai 7 gestori; 

 
- che, sulla base dell’offerta sopra indicata, la S.p.A. SOGES ha chiesto il 

riconoscimento di un corrispettivo economico forfettario di euro 15.500,00 
(quindicimilacinquecento/00) + I.V.A., includente sia onorari che spese, riconfermando, 
senza costi aggiuntivi, il valore economico annuo già riconosciuto nel precedente 
contratto n. rep. 187 del 9 luglio 2010; 

 
- che l’attività per l’anno 2011 sarà assicurata da un Team di esperti della S.p.A. SOGES 

costituito da: 
• un Responsabile di Progetto, con mansioni di impostazione, coordinamento e 

controllo dei risultati del lavoro; 
• un esperto analista economico – finanziario; 
• un assistente junior per la predisposizione degli elaborati economico – finanziari;   

e che gli elaborati delle attività realizzate saranno costituiti da un rapporto finale delle 
attività svolte e delle risultanze ottenute, includente: 

• indicazione del percorso seguito per lo svolgimento delle attività, con la 
precisazione della struttura degli indici utilizzati per l’analisi; 

• risultanze numeriche e commenti dell’analisi di bilancio; 
• confronto tra i dati effettivi di bilancio 2010 e gli esercizi precedenti, nonché con 

le risultanze economiche del Piano d’Ambito vigente e relativo Stralcio Triennale 
2010-2012, per valutarne gli scostamenti rispetto alle previsioni; 

  
- che, in relazione alla tipologia, alle caratteristiche ed all’ampiezza dell’attività che verrà 

assicurata dalla S.p.A. SOGES, nonché in considerazione della complessità della 
medesima a causa della presenza di ben sette gestioni industriali del servizio idrico 
integrato presenti nell’ATO 2, l’offerta presentata dalla S.p.A. SOGES possa 
considerarsi congrua; 

 
- che con Determinazione del Direttore dell’Autorità d’Ambito n° ___ in data 

____________ il Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 
ha affidato l’incarico alla S.p.A. SOGES per la realizzazione di attività di analisi, di 
verifica e di controllo degli aspetti economici relativi alle gestioni del servizio idrico 
integrato da parte delle Società affidatarie e/o riconosciute operanti nel territorio 
dell’ATO 2 del Piemonte, esercizio 2010.   

 
 
 

                    TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Si stipula e si conviene quanto segue: 
 
ART. 1 FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese-Vercellese-Casalese” (d’ora in poi denominata “A.d’A.”) 
affida alla S.p.A. SOGES di Torino che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle attività di 
analisi, verifica e controllo degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari delle gestioni 
del servizio idrico integrato da parte dei 7 soggetti affidatari e/o riconosciuti, operanti nel 
territorio dell’ATO2 per l’anno 2011 e quindi relativamente ai documenti di bilancio dei 
gestori per l’esercizio 2010. 



   
 
 
ART. 2 ATTIVITÁ ASSICURATE 
 
Con il presente contratto la S.p.A. SOGES di Torino si impegna in particolare, ad 
assicurare lo svolgimento delle seguenti attività per l’anno 2011, in analogia ai lavori del 
quadriennio 2007-2010:   

- incontro di apertura lavori con l’Autorità d’Ambito volto a: definire gli obiettivi 
principali del lavoro riguardante gli aspetti più rilevanti della gestione del S.I.I., 
raccogliere la documentazione necessaria e per programmare le attività; 

- prima analisi patrimoniale, economica e finanziaria dei bilanci dei 7 gestori esercizio 
2010; 

- individuazione di tutti gli aspetti ritenuti utili di approfondimento e di dettaglio da 
richiedere ai 7 gestori; 

- incontro con l’Autorità d’Ambito per analizzare le prime risultanze ottenute e per 
definire eventuali ulteriori richieste di informazioni da inoltrare ai 7 gestori e 
redazione di idoneo documento da inoltrare a questi ultimi; 

- analisi delle risposte ottenute a seguito delle richieste di cui al punto precedente ed 
eventuale incontro di chiarimento ed approfondimento con i 7 gestori; 

- redazione di un rapporto contenente le risultanze dell’analisi dei bilanci dei 7 gestori 
sulla base anche delle informazioni integrative ottenute; 

- presentazione ed illustrazione del documento di cui al punto precedente all’Autorità 
d’Ambito; 

- eventuale ulteriore incontro di presentazione ed illustrazione del documento 
suddetto ai 7 gestori; 

 
ART. 3 DURATA 
 
Il presente contratto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione del medesimo ed avrà 
termine il 30 novembre 2011, periodo entro il quale è necessario dare espletamento a tutte 
le attività di cui al precedente articolo 2.   
  
ART. 4 VARIAZIONI ALLE ATTIVITÁ OGGETTO DELL’INCARI CO 
 
Variazioni e indirizzi integrativi all’oggetto dell’incarico evidenziato al precedente art. 2, 
potranno essere apportati nel corso dello sviluppo dell’attività al fine di assicurarne la 
migliore rispondenza agli obiettivi da perseguire, purché i medesimi non alterino i termini 
finanziari e previo accordo scritto tra le parti.   
 

ART. 5 MODALITÁ DELL’INTERVENTO 
 
L’esecuzione delle attività di cui al precedente punto 2 per l’anno 2011 sarà assicurata da 
un Team di esperti della S.p.A. SOGES costituito da: 

- un Responsabile di Progetto, con mansioni di impostazione, coordinamento e 
controllo dei risultati del lavoro; 

- un esperto analista economico – finanziario; 
- un assistente junior per la predisposizione degli elaborati economico – finanziari;   

Lo sviluppo delle attività avverrà in stretto collegamento, anche per compiti esecutivi, tra 
gli esperti della S.p.A. SOGES, il Direttore ed i funzionari dell’A.d’A., in modo da 
ottimizzare il risultato di lavoro. 



La società incaricata dovrà assicurare la piena collaborazione da parte del proprio gruppo 
di lavoro con i funzionari dell’A.d’A.. 
 
ART. 6 MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELL ’INCARICO 
 
Gli elaborati delle attività indicate al precedente articolo 2 verranno consegnati all’A.d’A. in 
n° 1 originale informatico riproducibile, n° 1 copi a su carta e saranno costituiti da un 
rapporto finale delle attività svolte e delle risultanze ottenute, includente: 

- indicazione del percorso seguito per lo svolgimento delle attività, con la 
precisazione della struttura degli indici utilizzati per l’analisi; 

- risultanze numeriche e commenti dell’analisi di bilancio; 
- confronto tra i dati effettivi di bilancio 2010 e gli esercizi precedenti, nonché con le 

risultanze economiche del Piano d’Ambito vigente e relativo Stralcio Triennale 
2010-2012, per valutarne gli scostamenti rispetto alle previsioni. 

Le attività oggetto del presente contratto verranno ultimate improrogabilmente secondo i 
termini temporali di cui all’art. 3. 

Le eventuali variazioni ed indirizzi integrativi che l’A.d’A. potrà apportare, ai sensi del 
precedente art. 4 dovranno essere tali da non determinare oneri ulteriori nello svolgimento 
delle attività stabilite dal presente contratto. 
 
 
ART. 7 VERIFICA SULL’ESECUZIONE DELL’INCARICO 
 
L’A.d’A. controllerà in qualsiasi momento l’andamento dell’esecuzione del contratto e i 
risultati raggiunti; a tal fine la S.p.A. SOGES è tenuta a prestare la necessaria 
collaborazione. 
L’esecuzione delle presentazioni e delle attività oggetto del presente contratto è sottoposta 
al controllo del Direttore dell’A.d’A. 
 
ART. 8 CORRISPETTIVO E MODALITÁ DI PAGAMENTO 
 
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto viene riconosciuto alla S.p.A. 
SOGES il corrispettivo economico forfettario di: 

- euro 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00) + I.V.A., includente sia onorari 
che spese. 

La fatturazione delle prestazioni, avverrà per il 30% all’inizio delle attività e per il 70% alla 
conclusione delle stesse. 
I pagamenti dovranno avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione di 
ciascuna fattura. 
 
ART. 9 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 
 
La S.p.A. SOGES si impegna altresì, in adempimento del presente contratto, a quanto 
segue: 
1) preventivamente comunicare il nominativo del responsabile dell’incarico, che l’A.d’A. 

potrà sindacare, chiedendone la sostituzione a suo libero convincimento; 
2) tenere tempestivamente informata l’A.d’A. sullo svolgimento del lavoro; 
3) mantenere a disposizione dell’A.d’A., nonché esibirla a richiesta della stessa, 

documentazione relativa allo svolgimento dei lavori; 
4) uniformarsi alle variazioni eventualmente indicate dall’A.d’A. ai sensi dell’art. 4; 



5) applicare nei confronti del personale dipendente le normative previste dai contratti 
collettivi di lavori (art. 18, comma 7 della L. 19/03/1990 n. 55). In caso di accertata 
violazione degli obblighi contributivi a riguardo delle prestazioni di lavoro subordinato, 
l’A.d’A. in sede di saldo tratterrà cautelativamente una quota pari al 20% del 
corrispettivo dovuto. 

  
 
ART. 10 DIRITTI D’AUTORE E RISERVATEZZA 
 
Con la firma la S.p.A. SOGES riconosce sull’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 11 
della L. 633/41, in capo all’A.d’A. la titolarità a titolo originario d’Autore. 
La S.p.A. SOGES è rigorosamente tenuta a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi 
soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta dell’A.d’A., per quanto riguarda 
fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuto a conoscenza o che siano da 
esso comunicati in ragione dello svolgimento delle suddette attività. 
 
 
ART. 11  RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere 
dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto. 
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il 
foro esclusivamente di Vercelli quale foro competente per qualunque controversia inerente 
la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto. 
 
ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Il presente contratto non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi 
dell’art. 5 e 39 del D.P.R. 131/1986. 
Gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al contratto sono a totale 
carico della S.p.A. SOGES di Torino. 
Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti dell’A.d’A. ed uno 
da consegnarsi alla S.p.A. SOGES di Torino. 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vercelli, lì _________________ 
 
 

  
IL DIRETTORE 

dell’Autorità d’Ambito n° 2 
“Biellese, Vercellese, Casalese” 

(Geom. Carlo ROBUTTI) 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
della SOGES S.p.A. 

 
( Dott. Luigi MARCONI) 

 
               ……………………………….                              …………………………… 
 
 


