AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 7
OGGETTO: 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.

L’anno Duemilasette addì nove del mese di maggio alle ore 16.00 in Macerata, presso la Sede dell’Autorità
d’Ambito in Macerata - Galleria Scipione n. 6, 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
X
X
Assente
X
X
Assente
Assente

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. 11 lettere g) e h) dello Statuto dell’Autorità rientrano tra le
competenze dell’Assemblea consortile l’approvazione del programma di interventi e del relativo
piano finanziario per la gestione integrata del servizio idrico, che deve indicare le risorse disponibili
e quelle da reperire, nonché l’approvazione delle tariffe, mentre in base all’art. 15, comma 1, lettera
a) dello stesso Statuto il Consiglio provvede a predisporre i relativi atti;

•

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 riportato in calce alla presente deliberazione, le cui ragioni si ritengono
condivise, si rileva la necessità di adottare il presente atto;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesse
Con note prot. 91/07 del 7 febbraio 2007, prot. 93/07 dell’8 febbraio 2007, prot. 233/07 e prot. 234/07 del 3
aprile 2007, ad oggetto, rispettivamente: “Interventi di manutenzione straordinaria rete idrica Macerata.”,
“Estendimento condotta idrica in zone agricole C.da Fonte Lepre di Corridonia (MC)”, “Interventi di
manutenzione straordinaria rete idrica Macerata. Lavori di rifacimento della linea idrica di distribuzione in
Via Pozzo del Mercato” e “Intervento manutenzione straordinaria. Rifacimento impermeabilizzazione
copertura serbatoio Zoccolanti in Comune di Corridonia”, tutte alla firma dell’ing. Florentino, Responsabile
del servizio idrico integrato dell’APM S.p.A., azienda consorziata del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l, sono
pervenute all’Autorità d’Ambito le richieste di variazione del Programma degli Interventi per la gestione S.I.
MARCHE S.c.r.l., riepilogate nella tabella seguente:
Rif.
Nota
91/07
91/07

91/07

Denominazione Intervento
Lavori di rifacimento condotta
idrica di distribuzione lungo
Piaggia della Torre di Macerata
Lavori di rifacimento condotta
idrica di distribuzione in C.da
Isola di Macerata
Lavori di rifacimento condotta
idrica di distribuzione lungo Via
Roma a valle passaggio livello
linea ferroviaria Civitanova
Marche-Albacina-Macerata

Importo
€

36.600,00

€

35.000,00

€

10.500,00

Tipologia richiesta

Rif.
Piano d’Ambito

Variazione intervento
già inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 82.100,00 all’anno
2007

Intervento S/AC33:
Manutenzione straordinaria
rete idrica Macerata;
importo complessivo
€ 200.000;
anno realizzazione:
2008-2010 (€ 120.000),
2012-2013 (€ 80.000)

92/07

Estendimento condotta idrica in
zone agricole C.da Fonte Lepre
di Corridonia (MC)

233/07

Lavori di rifacimento della linea
idrica di distribuzione in Via
Pozzo del Mercato a Macerata

234/07

Rifacimento
impermeabilizzazione copertura
serbatoio Zoccolanti in Comune
di Corridonia
Totale:

€

10.600,00

Intervento da inserire ex
novo (euro 10.600,00)

15.000, 00

Variazione intervento
già inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 15.000,00 all’anno
2007

€

9.000,00

Variazione intervento
già inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 9.000,00 all’anno
2007

€

116.700,00

€

Intervento S/AC33:
Manutenzione straordinaria
rete idrica Macerata;
importo complessivo
€ 200.000;
anno realizzazione:
2008-2010 (€ 120.000),
2012-2013 (€ 80.000)
Intervento S/AC17:
Sistemazione e
risanamento serbatoio
Zoccolanti - Corridonia;
importo complessivo
€ 50.000;
anno realizzazione: 2011

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.

Motivazioni ed esito istruttoria
VERIFICATO che in allegato alle note citate in premessa e per ciascuno degli interventi in questione 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;
PRESO ATTO che, per quanto riguarda gli interventi relativi al rifacimento di alcuni tratti di condotta idrica
di distribuzione nel Comune di Macerata (rif. nota prot. 91/2007) in parte già eseguiti o in corso di
esecuzione, la loro urgenza, ovvero l’opportunità di anticipazione rispetto alle previsioni del Piano
d’Ambito, è dettata dalla convenienza di procedere alla sostituzione di alcune condotte in ghisa, ormai
obsolete, con tubazioni in PEAD adeguatamente dimensionate, in concomitanza dei lavori di rifacimento
della pavimentazione, in via Piaggia della Torre, o di consolidamento e risanamento della carreggiata
stradale (S.P. 77 “Val di Chienti”) a seguito di movimenti franosi, per quanto riguarda il tratto di Via Roma
interessato dai lavori, oltre che dall’impellente necessità di rifacimento di un tratto dell’esistente condotta in
acciaio, particolarmente ammalorata e in evidente stato di deterioramento, testimoniato dai continui
interventi manutentivi necessari a limitare le infiltrazioni d’acqua che interessano alcuni edifici a valle della
strada, in C.da Isola, con posa in opera di una nuova tubazione in PEAD;

VALUTATO che, agli interventi di cui sopra, va riconosciuta la prerogativa di interventi determinati dalla
necessità di intervenire d’urgenza, al fine di prevenire l’insorgenza di danni patrimoniali ovvero garantire la
salute pubblica e rimuovere uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
CONSIDERATO che l’estendimento della rete idrica di distribuzione in zona agricola in C.da Fonte Lepre,
in Comune di Corridonia (rif. nota prot. 92/07), con procedura conforme a quella già adottata in situazione
analoga, in Comune di Macerata, fa seguito alla relativa richiesta da parte di cittadini residenti o comunque
proprietari di immobili siti in suddetta Contrada, rappresentando un intervento volto all’adeguamento della
copertura del servizio di Acquedotto, la cui esigenza non era emersa in fase di predisposizione del
Programma degli interventi ma che risulta indispensabile ed improcrastinabile per assicurare i livelli minimi
di servizio e garantire la salute pubblica;
CONSIDERATO inoltre che, in riferimento ai lavori di rifacimento della linea idrica di distribuzione in Via
Pozzo del Mercato, in Comune di Macerata (rif. nota prot. 233/07), la stessa Amministrazione Comunale,
tramite l’Ufficio Tecnico – Servizio LL.PP., ha comunicato l’imminente inizio dei lavori di restauro e
riqualificazione di detta via, con l’invito a procedere all’esecuzione degli interventi occorrenti all’eventuale
risanamento dei sottoservizi presenti, e che nella stessa via risulta presente una linea idrica di distribuzione in
acciaio, DN 50 mm, in avanzato stato di deterioramento e con portata di erogazione appena sufficiente,
analogamente a quanto osservato per gli interventi di rifacimento di cui si è già discusso in precedenza, si
ritiene opportuno anticipare, rispetto alle previsioni del Piano d’Ambito, l’intervento di sostituzione della
condotta idrica in questione con una tubazione in PEAD di diametro maggiore (DE 75 mm) nonché dei
relativi accessori di manovra e delle derivazioni esistenti, risultando l’intervento indifferibile al fine di
garantire la continuità della fornitura ed assicurare il mantenimento dei livelli minimi dei servizio relativi
all’approvvigionamento idropotabile oltre che per motivi di economicità e al fine di prevenire l’insorgenza di
danni patrimoniali;
OSSERVATO che i lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura del serbatoio
Zoccolanti, in Comune di Corridonia (rif. nota prot. 234707), programmati per l’anno 2011, in
considerazione del fatto che a seguito dell’avanzato stato di deterioramento dell’impermeabilizzazione
esistente si sono verificati dei cedimenti con copiose infiltrazioni di acque meteoriche, che comportano sia
problemi di stabilità strutturale al manufatto di cemento armato, sia di potabilità, per il pericolo di
inquinamento dell’acqua in esso contenuta, si rendono estremamente urgenti ed improcrastinabili, al fine di
evitare il rischio di emergenza idrica, garantire la continuità della fornitura ed assicurare il mantenimento dei
livelli minimi dei servizio relativi all’approvvigionamento idropotabile;
CALCOLATO che l’incremento complessivo dell’ammontare degli investimenti previsti per la gestione S.I.
MARCHE S.c.r.l. per l’anno 2007, a seguito delle variazioni proposte rispetto a quanto programmato, come
riportato nella tabella riepilogativa riportata in premessa, risulta pari ad euro 116.700,00 al netto dell’IVA;
VALUTATO che, come evidenziato nella stessa tabella, tale incremento corrisponde, per la quasi totalità
(euro 106.100,00) ad un anticipo di importi relativi ad interventi già inseriti nella programmazione approvata
dall’Assemblea Consortile dell’Autorità d’Ambito, e solamente per una piccola parte (euro 10.600,00) alla
segnalazione di nuove esigenze precedentemente non evidenziate, non variando peraltro in alcun modo gli
obiettivi complessivi del Piano degli investimenti;
CONSIDERATO 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 d’Ambito;
DETERMINATO che, per tutti gli interventi in questione sono state addotte motivazioni condivisibili a
supporto dell’opportunità e della necessità di variazione del Programma degli Interventi per la gestione S.I.
MARCHE S.c.r.l. secondo quanto richiesto;
per tutto quanto sopra premesso:

1. si prende atto e si riconoscono la necessità e l’urgenza degli interventi per cui è pervenuta
all’Autorità d’Ambito apposita domanda di variazione del Programma degli interventi, determinata
dalla necessità di prevenire l’insorgenza di danni patrimoniali, garantire la salute pubblica ovvero
assicurare i livelli minimi di funzionalità del servizio di fornitura idrica, scongiurando situazioni di
emergenza idrica;
2. si ritengono ammissibili le variazioni proposte nelle Domande di variazione del Programma degli
interventi da parte dell’APM S.p.A. e si ritiene di poter inserire gli importi relativi nel computo degli
investimenti complessivi da sostenere da parte del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. nel corso dell’anno
2007;
3. 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 116.700,00 al netto dell’IVA, rispetto a quanto previsto per
l’anno 2007, con la realizzazione di minori investimenti per pari importo nell’anno 2008, senza
quindi concedere alcuna variazione tariffaria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Daniele Nardi
Macerata, lì 09.05.2007

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. la presa d’atto della necessità e dell’urgenza degli interventi per cui è pervenuta all’Autorità
d’Ambito apposita domanda di variazione del Programma degli interventi, determinata dalla
necessità di prevenire l’insorgenza di danni patrimoniali, garantire la salute pubblica ovvero

assicurare i livelli minimi di funzionalità del servizio di fornitura idrica, scongiurando situazioni di
emergenza idrica;
2. l’accettazione delle Domande di variazione del Programma degli interventi di cui all’allegato
documento istruttorio e l’inserimento degli importi relativi nel computo degli investimenti
complessivi da sostenere da parte del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. nel corso dell’anno 2007;
3. 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 116.700,00 al netto dell’IVA, rispetto a quanto
previsto per l’anno 2007, legata alla realizzazione di minori investimenti per pari importo nell’anno
2008, senza concedere alcuna variazione tariffaria;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma IV.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’A.A.T.O.

Viste le motivazioni portate nell’atto;
Condivise appieno le stesse;
Vista la propria competenza;

Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. la presa d’atto della necessità e dell’urgenza degli interventi per cui è pervenuta all’Autorità d’Ambito
apposita domanda di variazione del Programma degli interventi, determinata dalla necessità di
prevenire l’insorgenza di danni patrimoniali, garantire la salute pubblica ovvero assicurare i livelli
minimi di funzionalità del servizio di fornitura idrica, scongiurando situazioni di emergenza idrica;
2. l’accettazione delle Domande di variazione del Programma degli interventi di cui all’allegato
documento istruttorio e l’inserimento degli importi relativi nel computo degli investimenti complessivi
da sostenere da parte del Gestore S.I. MARCHE S.c.r.l. nel corso dell’anno 2007;
3. 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 116.700,00 al netto dell’IVA, rispetto a quanto previsto
per l’anno 2007, legata alla realizzazione di minori investimenti per pari importo nell’anno 2008, senza
concedere alcuna variazione tariffaria;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente decisione a norma dell’art. 134 comma IV.

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

