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Prot. Nº  258                                                                     Alessandria lì 23/02/2018 

 

 

 

 

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa 

“Sostituzione di tratti di rete Acquedotto in Comune di Frugarolo.” – Intervento n. 6    

II° Atto integrativo APQ Valle Bormida 20/06/2013 – Det. Dir. 454 del 30/10/2017. 

Importo progettuale complessivo € 90.000,00. 

 

Al Direttore dell’A.ato6 

SEDE 

 

La Società GESTIONE ACQUA con nota ns. prot. n. 136 del 05/02/2018, ha trasmesso a 

quest’A.Ato6 copia del progetto definitivo relativo alle opere di cui all'oggetto.  

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue: 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 
 

• L’intervento in oggetto consiste nel riordino e ristrutturazione delle reti acquedottistiche di 

distribuzione del Comune di Frugarolo al fine di ridurre gli aggravi economici derivanti dai 

numerosi interventi di riparazione delle condotte, ormai vetuste e alla riduzione delle perdite di 

rete. 

• Il progetto prevede due interventi di posa e sostituzione delle condotte: uno riguardante la 

distribuzione di Via della Libertà e Via Montebello entrambe caratterizzate da numerose perdite 

di rete .  



• Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 90.000 € finanziato dalla 

Regione Piemonte con determina del 30/10/2017 ai sensi del II° Atto integrativo APQ Valle 

Bormida 20/06/2013 

 

CARATTERISTICHE INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

In relazione a quanto in oggetto, dall’analisi della documentazione in Ns. possesso si rileva 

quanto segue: 

• E’ stata effettuata la verifica sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi con il 

Prezziario Regionale vigente. 

• Il progetto è stato inserito nel Programma degli Interventi per il quadriennio 2016/2019 con il 

codice B1-3-2016. 

• L’intervento appare funzionale a risolvere le specifiche problematiche infrastrutturale così come 

richiesto dalla determinazione regionale stessa. 

 

TITOLO 
INTERVENTO 

Sostituzione di tratti di rete Acquedotto in Comune di Frugarolo 

 

FINANZIAMENTO 
INTERVENTO 

 

 IMPORTO % 
Autofinanziamento 15.000,00 €  17 % 
Contributo Pubblico 75.000,00 €  83 % 

Altro     -  
TOTALE      90.000,00 €   100,0 

 

 

 
 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

− Sostituzione di un tratto di condotta di distribuzione in fibrocemento con 

tubo in ghisa sferoidale DN80 in Via della Libertà per una lunghezza di 

280 m e rifacimento di 35 allacci utenza 

− Sostituzione di un tratto di condotta di distribuzione in fibrocemento con 

tubo in ghisa sferoidale DN80 in Via Montebello per una lunghezza di 95 

m e rifacimento di 9 allacci utenza 

 



Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di 

questo Servizio, si esprime parere favorevole all’approvazione del progetto in oggetto con le 

seguenti prescrizioni. 

 

PRESCRIZIONI 

 

• Relativamente agli interventi, oggetto di finanziamento pubblico o derivanti da introiti tariffari, si 

precisa che potranno interessare unicamente infrastrutture pubbliche. 

• Sono fatte salvo le competenze della Regione Piemonte circa l’erogazione del finanziamento e 

la gestione finanziaria dello stesso. 

• Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA 

e i minori oneri dovuti a ribasso d’asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, 

dovranno essere portati a scomputo dell’importo finanziario risultante a carico del soggetto 

attuatore.  

• Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire 

ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente. 

 

Il Responsabile IPO Servizio 
Tecnico Pianificazione e Controllo 

F.to Ing. Adriano Simoni 
 


