AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 26

OGGETTO: Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della domanda di variazione del
programma degli interventi. Accettazione ammissibilità della variazione proposta dal Gestore
S.I. Marche S.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2009.

L’anno Duemilaotto addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 16.00 in Macerata, presso la Provincia di
Macerata sede di Piediripa - Settore Ambiente - previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.
Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
BACCI
CASONI
CORVATTA
MARTELLI
MESCHINI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Gianfilippo
Giovanni
Fabio
Roberto
Giorgio
Massimo
Luciano

PRESENZE
X
Assente
Assente
Assente
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

IL DIRETTORE
Visto che:
•

secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, lettera b) del nuovo Statuto dell’Autorità, approvato
dall’Assemblea consortile 1l 21 giugno 2007 ed in vigore dal 20 luglio 2007, rientra tra le
competenze del Consiglio di Amministrazione l’approvazione delle variazioni al programma degli
interventi e al relativo piano finanziario in applicazione della Convenzione di affidamento e dei
documenti ad essa allegati;

•

la Direttiva del Consiglio d’Amministrazione n. 2/2005 “Procedura per la presentazione di domanda
di variazione del programma degli interventi”, approvata con delibera n. 21 del 13 settembre 2005,
stabilisce che, a seguito di domanda di variazione del Programma degli interventi da parte del
Gestore del Servizio Idrico Integrato, una volta sancita da parte della Struttura operativa
dell’Autorità l’ammissibilità della variazione proposta, essa debba essere accettata dal Consiglio di
Amministrazione;

•

secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005 al Consiglio di Amministrazione spetta la
valutazione riguardo l’opportunità di procedere ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito ed
al relativo adeguamento tariffario, ovvero consentire al Gestore una compensazione di importo pari
all’incremento in termini di investimenti, rispetto a quanto previsto nell’anno, legata alla
realizzazione di minori investimenti nell’anno successivo;

•

dal documento istruttorio di seguito riportato, le cui ragioni si ritengono condivise, si rileva la
necessità di adottare il presente atto;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesse
Con nota prot. 831/08 dell’8 luglio 2009, ad oggetto “Lavori d’urgenza rifacimento condotta idrica e
fognaria in via Raffaello Sanzio di Pollenza (MC) - IMPORTO COMPLESSIVO € 115.000,00 al netto IVA”,
l’A.P.M. S.p.A., azienda consorziata del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l., ha presentato formale domanda di
variazione del Programma degli interventi, richiedendo l’inserimento nello stesso delle cifre in questione, da
computare, per quanto riguarda la condotta idrica, nell’ambito della voce codice S/AC39 “Sistemazione rete
idrica Piane Chienti e varie - Pollenza”, mentre per quanto riguarda la fognatura, alla voce codice S/FO17
“Manutenzione straordinaria rete fognaria - Pollenza”, con anticipazione ed integrazione degli importi
previsti fino a concorrenza delle cifre indicate.
Documentazione ed atti di riferimento
-

Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., facente parte del Piano d’Ambito
approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005, successivamente modificato con delibera
Assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;

-

Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la Società S.I. MARCHE S.c.r.l., approvata
con delibera assembleare n. 5 del 28 aprile 2005, successivamente modificata con delibera assembleare
n. 4 del 21 marzo 2006, e sottoscritta in data 7 giugno 2006;

-

Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato con la
Società S.I. MARCHE S.c.r.l., come approvato con delibera assembleare n. 6 del 27 giugno 2005 e
successivamente modificato con delibera assembleare n. 4 del 21 marzo 2006;

-

Direttiva del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro – Macerata n. 2/2005 del 13 settembre 2005: Procedura per la presentazione di Domanda di
variazione del Programma degli interventi;

-

Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro – Macerata n. 19 del 3 ottobre 2007 “Direttiva n. 2/2005. Procedura per la presentazione della
domanda di variazione del programma degli interventi. Accettazione ammissibilità delle variazioni
proposte dal Gestore S.I. Marche S.c.r.l. e compensazione con investimenti anno 2008”.

Motivazioni ed esito istruttoria
In allegato alla nota citata in premessa, è stato fatto pervenire il Modello “Domanda di variazione del
Programma degli Interventi”, allegato alla Direttiva n. 2/2005, debitamente compilato e completo di tutte le
informazioni richieste e indispensabili ai fini dell’istruttoria per il riconoscimento in tariffa dei costi sostenuti
dal gestore.
In base alla documentazione fornita a supporto della Domanda di variazione del Programma degli
interventi in questione, si possono effettuare le valutazioni e trarre le conclusioni di seguito riepilogate:
-

L’intervento “Lavori d’urgenza di rifacimento condotta idrica e fognaria in Via Raffaello Sanzio di
Pollenza (MC)” consiste nel rifacimento dell’intera rete idrica di distribuzione, nonché di alcuni tratti di
fognatura, lungo Via R. Sanzio e Via Mura di Levante, strade di circonvallazione esterna alle mura
urbane del Centro Storico di Pollenza, oggetto di imminente intervento di asfaltatura;

-

L’Ufficio Tecnico del Comune di Pollenza, comunicando l’approvazione del progetto di rifacimento
della pavimentazione delle strade in questione, ha invitato l’APM Spa a verificare la necessità di
interventi sulle reti idriche e fognarie, da effettuare, se del caso, prima del rifacimento del manto
asfaltico;

-

L’APM S.p.A. ha riscontrato che la condotta idrica in questione risulta sottodimensionata, con rischio di
non assicurare, nel prossimo futuro, i livelli minimi di servizio da garantire all’utenza, particolarmente
ammalorata e vetusta, nonché mal posizionata, andando ad interessare, per gran parte del tracciato, corti
e giardini privati non accessibili.

-

Per quanto riguarda la rete fognaria, l’APM ha individuato dei tratti in cui la conduttura esistente risulta
fessurata e necessita di rifacimento e sostituzione;

-

Specificatamente la progettazione prevede:
a) La sostituzione di una condotta di distribuzione idrica in acciaio Dn 1” – 1” ½ con nuova tubazione
in PEAD PN 16 PE 100 De 90/76/63 mm, per un tratto di lunghezza complessiva pari a 785 m circa,
oltre al rifacimento ed al riallaccio alla nuova condotta di tutte le derivazioni d’utenza esistenti (50
circa), nonché la realizzazione di tutte le apparecchiature di sezionamento, sfiato e scarico atte a
garantire la funzionalità della distribuzione idrica;
b) La sostituzione di n. 3 tratti del collettore fognario esistente, in cemento ∅ 400 mm, con nuove
tubazioni in PVC De 400 mm, conformi alle normative vigenti;

-

L’intervento riveste carattere d’urgenza in quanto dovrà essere attuato, per ovvie ragioni di convenienza
e praticità, prima del rifacimento, da parte del Comune di Pollenza, del manto asfaltico nelle vie in
questione.

VERIFICATO che il Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l. prevede, alla voce
S/AC39 “Sistemazione rete idrica Piane Chienti e varie - Pollenza”, l’importo di euro 150.000,00 agli anni

2011-2013, importo in parte anticipato (per euro 54.000,00), a seguito di precedente domanda di variazione,
all’anno 2007, come da precedente Deliberazione C.d.A. n. 19 del 3 ottobre 2007;
VERIFICATO inoltre che lo stesso Programma degli interventi prevede, alla voce S/FO17 “Manutenzione
straordinaria rete fognaria - Pollenza”, relativamente all’anno 2008, l’importo di euro 25.000,00, da destinare
alla copertura finanziaria dell’intervento di sostituzione dei tratti fognari individuati;
CONSIDERATO che, dall’analisi della Domanda di variazione del Programma degli interventi pervenuta e
dalla documentazione allegata, nonché dalle verifiche esposte, l’incremento complessivo dell’ammontare
degli investimenti previsti, rispetto a quanto programmato per l’anno 2008, risulta pari ad euro 140.000,00 al
netto dell’IVA, da imputare alla voce S/AC39 del Programma degli interventi per la gestione S.I. MARCHE
S.c.r.l.;
VALUTATO che l’attuazione dell’intervento in questione riveste carattere di urgenza, per le motivazioni
sopra esposte;
CONSIDERATO inoltre che, secondo quanto disposto dalla stessa Direttiva n. 2/2005, nel caso di interventi
urgenti il Gestore può disporre l’immediata esecuzione dei lavori necessari, senza necessità di preventiva
autorizzazione da parte dell’Autorità di Ambito;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva per l’Ente nell’attualità e non potrà derivare per il
futuro alcun impegno di spesa;
per tutto quanto sopra premesso:
1. si ritiene ammissibile la variazione per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’APM S.p.A., e si ritiene di poter imputare
l’investimento relativo a “Lavori d’urgenza rifacimento condotta idrica e fognaria in via Raffaello
Sanzio di Pollenza (MC)”, per euro 25.000,00 alla voce S/FO17 del Programma degli interventi per
la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., e per la rimanente parte alla voce S/AC39, con variazione in
aumento dell’importo relativo a quest’ultima ed anticipazione all’anno 2008, per complessivi euro
140.000,00;
2. si ritiene di poter compensare l’incremento in termini di investimenti a carico del Gestore S.I.
MARCHE S.c.r.l., quantificabile in euro 140.000,00 per l’anno 2008, rispetto a quanto previsto e
programmato, con la realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell’anno 2009, senza
quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. si ritiene di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito, ai sensi
dell’art. 21 del Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico
Integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando
l’eventuale necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano
d’Ambito prevista dall’art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Daniele Nardi
Macerata, lì 24.07.2008

Assunto il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto della
presente decisione:
Ing. Daniele Nardi

_________________________

Tutto ciò premesso,
Viste le normative richiamate;
Considerate le ragioni addotte;

Il Direttore
PROPONE DI DELIBERARE
1. l’accettazione della variazione per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’APM S.p.A. e l’imputazione
dell’investimento relativo a “Lavori d’urgenza rifacimento condotta idrica e fognaria in via
Raffaello Sanzio di Pollenza (MC)”, per euro 25.000,00 alla voce S/FO17 del Programma degli
interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., e per la rimanente parte alla voce S/AC39, con
variazione in aumento dell’importo relativo a quest’ultima ed anticipazione all’anno 2008, per
complessivi euro 140.000,00;
2. di consentire al Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all’incremento in
termini di investimenti, quantificabile in euro 140.000,00 per l’anno 2008, rispetto a quanto previsto
e programmato, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell’anno 2009,
senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 21 del
Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la
società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l’eventuale necessità
di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d’Ambito prevista dall’art.
20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Vista la propria competenza;
Con la seguente votazione:
All’unanimità
DELIBERA
1. l’accettazione della variazione per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’APM S.p.A. e l’imputazione
dell’investimento relativo a “Lavori d’urgenza rifacimento condotta idrica e fognaria in via
Raffaello Sanzio di Pollenza (MC)”, per euro 25.000,00 alla voce S/FO17 del Programma degli
interventi per la gestione S.I. MARCHE S.c.r.l., e per la rimanente parte alla voce S/AC39, con
variazione in aumento dell’importo relativo a quest’ultima ed anticipazione all’anno 2008, per
complessivi euro 140.000,00;
2. di consentire al Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. una compensazione di importo pari all’incremento
in termini di investimenti, quantificabile in euro 140.000,00 per l’anno 2008, rispetto a quanto
previsto e programmato, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importo,
nell’anno 2009, senza quindi concedere alcuna variazione tariffaria;
3. di non dover procedere ad una revisione straordinaria del Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 21 del
Disciplinare Tecnico, Allegato 1 alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con
la società S.I. MARCHE S.c.r.l., ed al relativo adeguamento tariffario, rinviando l’eventuale
necessità di una revisione tariffaria in occasione della revisione ordinaria del Piano d’Ambito
prevista dall’art. 20 dello stesso Disciplinare Tecnico;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma 4 del
D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.
Macerata, lì
IL SEGRETARIO

-------------------------Visto di esecutività

