Ente di Governo
dell’Ambito Territoriale Ottimale n.6 Alessandrino

Oggetto:

Proponente: GESTIONE ACQUA Spa
“Sostituzione reti Acquedotto Comuni di Silvano d’Orba e Predosa”.
Intervento in parte finanziato con Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (Codice
108_56_A_6 ).
Importo progettuale complessivo € 325.000,00.

Al Direttore dell’Egato6
SEDE
Firmatario: Giuseppe Ruggiero

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000832/2020 del 10/07/2020

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

I

C.so Virginia Marini,95 – 15121 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000
www.ato6alessandrino.it
ato6@ato6alessandrino.it
C.F. 01991550060

La Società GESTIONE ACQUA con nota ns. prot. n. 469 del 23/04/2020, ha trasmesso a

quest’Egato6 copia del progetto definitivo-esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto.
L’intervento è inserito nel Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 “Per la realizzazione di

interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato” con un finanziamento pubblico di 150.000 €.
Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE


L’intervento consiste del risanamento idraulico strutturale di una parte della rete
acquedottistica dei Comuni di Predosa (località Castelferro) e Silvano d’Orba (località
Caraffa). In entrambe i casi l’intervento si è reso necessario al fine di sostituire tratti di rete

ammalorata che nel tempo ha determinato difficoltà nella gestione per via delle numerose
riparazioni delle rotture; l’intervento sarà funzionale anche alla riduzione delle perdite idriche.


L’intervento relativo al Comune di Predosa prevede la dismissione di un tratto di condotta che
dal pozzo alimenta il pensile di Castelferro (attualmente in amianto) mediante la posa in una
condotta in ghisa e la sostituzione di parte della rete di distribuzione.



L’intervento a servizio del Comune di Silvano consisterebbe nella sostituzione di un tratto di
rete di distribuzione.



Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 325.000,00 €

CARATTERISTICHE INTERVENTO
TITOLO

Sostituzione reti Acquedotto Comuni di Silvano d’Orba e Predosa.

INTERVENTO

PREDOSA
-

La realizzazione di una tubazione di mandata in Ghisa Sferoidale DN150 (L=1020 m) a
sostituzione di quella esistente in amianto DN 150 dal Pozzo Retortino alla SP 190

TIPOLOGIA

-

INTERVENTO

La realizzazione di una tubazione di mandata in Ghisa Sferoidale DN150 a sostituzione di
quella esistente in amianto DN 150 e una condotta di distribuzione in ghisa sferoidale DN60 a
sostituzione di quella esistente in amianto DN50 (L=560 m) su SP 190

-

La realizzazione di una tubazione di mandata in Ghisa Sferoidale DN150 a sostituzione di
quella esistente in amianto DN 150 e una condotta di distrivuione in ghisa sferoidale DN80 a
sostituzione di quella esistente in amianto DN50 (L=230 m) su SP 190

-

Rifacimento di 37 allacci
SILVANO

-

La realizzazione di una tubazione di distribuzione in PEAD DN63 (L=88 m) a sostituzione di

-

La realizzazione di una tubazione di distribuzione in PEAD DN63 (L=120m) a sostituzione di

quella esistente in PEAD DN63 in via Cesare Pavese
quella esistente in PEAD DN63
-

Rifacimento di 4 allacci

-

FINANZIAMENTO
INTERVENTO

Autofinanziamento
Contributo Pubblico
Altro
TOTALE

IMPORTO
175.000,00 €
150.000,00 €
325.000,00 €

%
54,0
46,0
100,0

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


E’ stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi
con il Prezziario Regionale vigente.



Il progetto è coerente con il Piano d’Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza
dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino” con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007.



L’intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2018-2019, approvato con Del. 38 del
20/12/2018, con il codice GA A 48 2017 “APQ - Sostituzione tratti rete Com. Silvano d'Orba e
Predosa”

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


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
Ing. Giuseppe Ruggiero
(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale
ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005)

