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Oggetto: Proponente: AMAG Spa 

Perizia di variante III “Intervento di miglioramento al depuratore di Alessandria Orti – 

Linea Acque e linea fanghi” 

Importo progettuale complessivo € 4.470.000,00. 

 

Al Direttore dell’A.ato6 

SEDE 

 

 

La Società AMAG con nota ns prot. n. 651 del 16/05/2016 ha trasmesso a questo EGATO6 

copia del progetto preliminare “Adeguamento e potenziamento del depuratore di Alessandria Orti – 

Lotto 1 Linea Acque” per un importo complessivo di € 4.700.000.  

Con la determinazione n. 748 del 08/06/2016 questo EGATO6 aveva provveduto ad 

approvare con prescrizioni il suddetto progetto preliminare. 

La Società AMAG con nota ns prot. n. 902 del 15/07/2016 ha trasmesso a questo EGATO6 

copia del progetto definitivo relativo alle opere di cui all'oggetto.  

Con la determinazione n. 107 del 20/09/2016 questo EGATO6 aveva provveduto ad 

approvare con prescrizioni il suddetto progetto definitivo. 

La Società AMAG con nota ns prot. n. 1673 del 25/10/2018 ha trasmesso a questo EGATO6 

Perizia di variante “Intervento di miglioramento al depuratore di Alessandria Orti – Linea Acque e 

linea fanghi”. 

Con la determinazione n. 33 del 15/02/2019 questo EGATO6 aveva provveduto ad 

approvare con prescrizioni la suddetta perizia di variante. 

 



 

La Società AMAG con nota ns prot. n. 929 del 23/07/2020 ha trasmesso a questo EGATO6 

la terza Perizia di variante “Intervento di miglioramento al depuratore di Alessandria Orti – Linea 

Acque e linea fanghi”. 

 

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue: 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

 L’intervento definitivo trasmesso prevedeva l’adeguamento della linea acqua per l’abbattimento 

dei nutrienti (direttiva 91/271/CEE) e l’ampliamento funzionale dell’impianto al fine di trattare 

adeguatamente i reflui provenienti dal collettamento delle aree della Fraschetta e di parte del 

rione Cristo non ancora collettate al depuratore Orti. 

 Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto era di 4.200.000,00 € inserito 

nel programma di finanziamento APQ (DGR 18-317 del 15/09/2014) per l’attuazione del Piano 

straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica: "Potenziamento funzionale depuratore 

Alessandria Orti per abbattimento nutrienti secondo obiettivi direttiva 2000/60/CE" finanziato 

per un importo di 1.009.000 €. 

 In seguito ad aggiudicazione dei lavori, avvenuta con Determinazione dell’amministratore 

delegato dell’azienda n. 106 del 27/12/2016, si è verificato un ribasso del 24,649% sull’importo 

a base d’asta di € 3.490.000 

 Con Det. dir. N. 237 del 25/05/2017 la Regione Piemonte ha rideterminato il quadro economico 

dell’intervento, tenendo conto delle economie di progetto, stabilendo la nuova copertura 

finanziaria in 2.537.413,56 € a carico del proponente e un finanziamento rideterminato di 

802.336,34 € per un importo complessivo dell’intervento di 3.339.749,90 € . 

 In seguito alla necessità da parte di AMAG RETI IDRICHE di valutare delle migliorie sui 

processi di impianto è sorta l’esigenza di rivedere il progetto con una perizia di varainte che è 

consistita in maggiori costi di intervento per € 515.498,15 € e maggiori costi di Oneri per la 

sicurezza per 583 701,22 € . 

 Oltre al finanziamento della Regione Piemonte l’intervento è stato finanziato anche da Del. n. 32 

del 15/12/2014 l’EGATO6 che ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra EGATO6 e 

AMAG RETI IDRICHE Spa avente come scopo l’avviamento di una sperimentazione per l’utilizzo 

delle tecnologie a cicli alternati per un importo di 90.000 € 



 A tale perizia di variante, approvata tramite Conferenza dei servizi, ne è seguita una seconda nel 

corso del 2020 che ha visto la sostituzione delle strumentazioni elettromeccaniche (soffianti, 

inverter, pompe di ricircolo, ecc.). 

 La perizia di variante oggetto del presente parere si è resa necessaria al fine di ottemperare alle 

prescrizioni rilasciate dalla Provincia in sede di approvazione della perizia di variante n.1. Tali 

prescrizioni prevedevano che, in caso di rottura del trattamento secondario, la 3QM affluente 

all’impianto dovesse subire almeno un trattamento primario e solo in seguito bypassare la 

restante parte dell’impianto. Dal punto di vista impiantistico si è scelto di modificare il progetto 

originario modificando il sito che avrebbe ospitato la nuova stazione di sollevamento interrata, 

prevista nei pressi di quella esistente, posizionandola in prossimità dell’entrata del refluo. Tale 

soluzione, oltre a minimizzare i rischi connessi allo scavo, avrebbe il vantaggio di rendere 

l’impianto più funzionale vista la miglior integrazione del sollevamento con le fasi di trattamento 

primario localizzate nei pressi della testa di impianto. 

 

CARATTERISTICHE INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

 

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

quanto segue: 

TITOLO 
INTERVENTO 

“Intervento di miglioramento al depuratore di Alessandria Orti – Linea 

Acque e linea fanghi” 

 

 

FINANZIAMENTO 
INTERVENTO 

 

 IMPORTO % 
Autofinanziamento     4.454.774  €  83 
Contributo Pubblico    802.336 €  15 

Altro (Contributo EGATO6)      90.000 €    2 
 

TOTALE    5.347.110 €  100 
 

 
 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

- Realizzazione della stazione di sollevamento (di pompaggio), e la grigliatura che la 
precede, in prossimità dell’entrata del refluo in impianto, ovvero in testa allo 
stesso, e di fronte all’edificio che ospita le operazioni di dissabbiatura. Per 
proteggere tali attrezzature dalle intemperie e per impedire la diffusione di odori 
sgradevoli si è studiata una soluzione completamente interrata, che ovviamente 
prevede anche maggiori profondità di scavo. 

 



 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 D2 3 2014 

 Le perizie hanno comportato la revisione di alcuni prezzi ricavati da indagini di mercato e 

ricostruiti con relativa Analisi Prezzi ottenuti ex-novo da indagini di mercato con Analisi prezzi 

similari a quelle del base gara. 

 

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

questo Servizio, si esprimere 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.  

 Gli interventi finalizzati a risolvere criticità esistenti legati al funzionamento del ripartitore posto 

a valle della dissabbiatura oggetto di specifico finanziamento PAR FSC 2007-2013, approvati 

dall’EGATO6 con Det. 126/2015 del 23/11/2015, non potranno essere ricompresi nel quadro 

economico oggetto della presente perizia di variante. 

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

la gestione finanziaria dello stesso. 

 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) 


