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

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 19

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 tre del mese di ottobre alle ore 15.00, presso la sede dell’AATO 3, sita in 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
Assente
X
Assente
X
Assente
X
Assente

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore 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 il 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 di 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
Sono pervenute all’Autorità di Ambito, da parte dell’A.P.M. S.p.A., azienda consorziata del Gestore S.I.
MARCHE s.c.r.l., diverse richieste di variazione del Programma degli interventi per la gestione S.I.
MARCHE s.c.r.l. riepilogate nella tabella seguente:

Rif. Nota

Denominazione Intervento

Importo

282/07
del
26.04.07

Lavori di rifacimento tratto di
linea idrica dal ponticello sul
Fosso Ronne verso C.da Colle
San Martino a Corridonia.

€

16.500,00

285/07
del
27.04.07

Intervento di somma urgenza per
il ripristino della funzionalità
impianto disidratazione fanghi
depuratore Villa Potenza

€

68.000,00

348/07
del
16.05.07

Indagine conoscitiva sulle risorse
idriche sotterranee
dell’idrostruttura carbonatica di
Cingoli in territorio Appignano e
Treia

€ 320.000,00

Tipologia richiesta

Rif. Piano d’Ambito

Variazione intervento già
inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 16.500,00 all’anno
2007
Variazione intervento già
inserito nel Piano:
variazione in aumento
importo 2007 per euro
43.000,00

Intervento S/AC42: Lavori di
rifacimento linee idriche centro
storico e varie - Corridonia;
importo complessivo € 175.000;
anno realizzazione: 2009-2010 (1)
Intervento S/DE09:
Manutenzione straordinaria
depuratore Villa Potenza, importo
complessivo € 80.000; anno
realizzazione: 2007-2008-2009

Intervento da inserire ex
novo (euro 320.000,00)

-

(…continua)
Rif. Nota

Denominazione Intervento

Importo

37.500,00

Variazione intervento già
inserito nel Piano:
imputazione importo di
euro 37.500,00 - anno
2007

9.700,00

Variazione intervento già
inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 9.700,00 all’anno
2007

328/07
del
21.05.07

Collettamento fognatura nel tratto
limitrofo all’area campo pozzi
nuova centrale sollevamento
idrico di Morrovalle

557/07
del
12.07.07

Lavori di installazione gruppo
riduzione pressione in C.da
Botonto - Macerata

557/07
del
12.07.07

Lavori di realizzazione di un
tratto di nuova conduttura idrica
di distribuzione in Via
Colbuccaro - Corridonia

€

14.000,00

557/07
del
12.07.07

Lavori di installazione di pompa
acceleratrice per la zona di
Pacigliano nel serbatoio
Zoccolanti - Corridonia

€

4.600,00

557/07
del
12.07.07

Rifacimento condotta idrica di
distribuzione in C.da Morla di
Pollenza

€

54.000,00

557/07
del
12.07.07

Lavori di tombamento collettore
fognario in uscita area campo
pozzi nuova centrale
sollevamento idrico di Morrovalle

557/07
del
12.07.07

557/07
del
12.07.07
557/07
del
12.07.07

Lavori di rifacimento condotta di
sollevamento, adduttrice al
serbatoio di Bellavista di
Morrovalle, nel tratto in
corrispondenza Parcheggio
Silenzi in località Colli Asola
Lavori di collegamento fognatura
Borgo Stazione al collettore di
fondovalle per il recapito dei
reflui al depuratore di Civitanova
Marche
Campagna anno 2007 rinnovo
parco contatori nei Comuni di
Macerata, Appignano, Treia,
Corridonia e Montecosaro

€

€

Tipologia richiesta

Variazione intervento già
inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 14.000,00 all’anno
2007
Variazione intervento già
inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 4.600,00 all’anno
2007
Variazione intervento già
inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 54.000,00 all’anno
2007

Rif. Piano d’Ambito
Intervento S/AC01: Spostamento
centrale acquedotto comunale
dalla vecchia alla nuova sede Morrovalle; importo complessivo
€ 652.000; anno realizzazione:
2006-2007 (2)
Intervento S/AC33:
Manutenzione straordinaria rete
idrica - Macerata; importo
complessivo € 200.000; anno
realizzazione: 2008-2009-2010/
2012-2013
Intervento S/AC42: Lavori di
rifacimento linee idriche centro
storico e varie - Corridonia;
importo complessivo € 175.000;
anno realizzazione: 2009-2010 (1)
Intervento S/AC42: Lavori di
rifacimento linee idriche centro
storico e varie - Corridonia;
importo complessivo € 175.000;
anno realizzazione: 2009-2010 (1)
Intervento S/AC39: Sistemazione
rete idrica Piane Chienti e varie Pollenza; importo complessivo
€ 150.000; anno realizzazione:
2011-2012-2013
Intervento S/AC01: Spostamento
centrale acquedotto comunale
dalla vecchia alla nuova sede Morrovalle; importo complessivo
€ 652.000; anno realizzazione:
2006-2007 (2)

25.000,00

Variazione intervento già
inserito nel Piano:
imputazione importo di
euro 25.000,00 - anno
2007

31.000,00

Variazione intervento già
inserito nel Piano:
variazione in aumento
importo 2007 per euro
11.000,00

Intervento S/AC26:
Manutenzione straordinaria rete
idrica - Morrovalle; importo
complessivo € 75.000; anno
realizzazione: 2006-2007-2009

€

40.000,00

Variazione intervento già
inserito nel Piano:
anticipazione importo di
euro 40.000,00 all’anno
2007

Intervento S/FO21: Rifacimento
tratti fognature ammalorate Montecosaro; importo
complessivo € 150.000; anno
realizzazione: 2012-2013-2014

€

68.750,00

Intervento da inserire ex
novo (euro 68.750,00)

-

Variazione intervento già
inserito nel Piano:
variazione in aumento
importo 2007 per euro
20.000,00
Variazione intervento già
inserito nel Piano:
Variazione in aumento/
anticipazione importo di
euro 46.350,00 all’anno
2007

Intervento S/FO22: Rifacimento
tratti fognature ammalorate Morrovalle; importo complessivo
€ 150.000; anno realizzazione:
2007/2009/2011/2013/2015 (3)
Intervento S/AC38: Messa a
norma impianti di captazione –
Macerata, Treia, Appignano;
importo complessivo € 53.000;
anno realizzazione: 2006/20082009 (4)

€

€

614/07
del
10.08.07

Lavori d’urgenza per il
rifacimento di un tratto di
fognatura in B.go Pintura di
Morrovalle

€

50.000,00

616/07
del
10.08.07

Emergenza idrica Comune di
Appignano

€

46.350,00

(…continua)
Rif. Nota

Denominazione Intervento

655/07
del
03.09.07

Lavori urgenti di rifacimento tratti
di fognatura in Via Torres e Via
Ho Chi Min in Comune di
Castelfidardo

656/07
del
03.09.07

Lavori di rifacimento e
potenziamento condotta idrica in
Via ex S.P. del Molino in
Comune di Montecosaro

Importo

Tipologia richiesta

€ 108.000,00

Variazione intervento già
inserito nel Piano:
variazione in aumento
importo 2007 per euro
8.000,00

€ 150.000,00

Variazione intervento già
inserito nel Piano:
Variazione in aumento/
anticipazione importo di
euro 150.000 all’anno
2007

Rif. Piano d’Ambito
Intervento S/FO23:
Rinnovamento ed estensione reti,
adeguamento impianti fognari –
Castelfidardo; importo
complessivo € 570.000; anno
realizzazione: dal 2006 al 2010/
2011-2012/2014-2015
Intervento S/AC27:
Manutenzione straordinaria varia
Acquedotto - Montecosaro;
importo complessivo € 100.000;
anno realizzazione:
2006/2008/2010

(1)

Importo complessivo parzialmente anticipato, per euro 85.500 all’anno 2006, con Del. CdA AATO 3 n. 26 del 5 dicembre 2006.
Importo complessivo, inizialmente previsto per l’anno 2007 (euro 652.000), parzialmente anticipato, per euro 125.000, all’anno
2006, con Del. CdA AATO 3 n. 14 dell’11 ottobre 2006.
(3)
Importo complessivo parzialmente anticipato, per euro 100.090,90 all’anno 2006, con Del. CdA AATO 3 n. 14 dell’11 ottobre
2006.
(4)
Importo complessivo, inizialmente previsto per gli anni 2008-2009 (euro 53.000), parzialmente anticipato, per euro 34.000,
all’anno 2006, con Del. CdA AATO 3 n. 26 del 5 dicembre 2006.
(2)

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 di 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 di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro – Macerata n. 14 dell’11 ottobre 2006 “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 2007”;

-

Deliberazione Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche
Centro – Macerata n. 26 del 5 dicembre 2006 “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 2007”.

Motivazioni ed esito istruttoria
In allegato alle note citate in premessa, o successivamente su richiesta della struttura operativa dell’Autorità
di Ambito, 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.
Circa gli interventi elencati in premessa, in base alla documentazione fornita a supporto delle Domande di
variazione del Programma degli interventi in questione, si possono effettuare le valutazioni e trarre le
conclusioni di seguito riepilogate:
• L’intervento “Lavori di rifacimento tratto di linea idrica dal ponticello sul Fosso Ronne verso C.da Colle
San Martino a Corridonia.” è un intervento di manutenzione straordinaria che consiste nella sostituzione
di un tratto (220 m) di condotta in acciaio del DN 1”¼ (32 mm), in avanzato stato di deterioramento e
oggetto di perdite, con una nuova tubazione in PEAD di De 75 mm, al fine di ripristinare e garantire il
regolare funzionamento del servizio di distribuzione dell’acqua nella zona in questione, la cui urgenza è
dettata dalla necessità di evitare l’insorgenza di fenomeni di crisi idrica legati in particolare all’aumento
dei consumi proprio della stagione estiva: si ritiene ammissibile la variazione proposta.
• L’“Intervento di somma urgenza per il ripristino della funzionalità impianto disidratazione fanghi
Depuratore Villa Potenza”, per il quale è stato redatto apposito Verbale di Somma Urgenza ai sensi
dell’art. 147 del D.P.R. 554/1999, risultando determinato dalla necessità di rimuovere lo stato di potenziale
“pregiudizio igienico sanitario del sistema depurativo del Comune di Macerata sotto il profilo ambientale”,
consiste nell’acquisto e nella posa in opera di un nuovo impianto di disidratazione fanghi, causa il cattivo
funzionamento dell’estrattore centrifugo dell’impianto esistente e nell’installazione di un’unità mobile di
disidratazione provvisoria per il tempo necessario alla messa in funzione della nuova apparecchiatura: si
riconoscono la necessità e l’urgenza dell’intervento e si ritiene ammissibile la variazione proposta,
detraendo, però, dall’importo complessivo indicato, la somma di euro 10.530,00 relativa al nolo dell’unità
mobile di disidratazione, non assimilabile ad un investimento, ma piuttosto a quota dei costi operativi di
gestione.
• Gli interventi “Indagine conoscitiva sulle risorse idriche sotterranee dell’idrostruttura carbonatica di
Cingoli in territorio Appignano e Treia” e “Emergenza idrica Comune di Appignano”, conseguenti
all’attuale conclamato stato di stato di crisi idrica e in particolare alla riduzione delle portate medie e
minime della sorgente “Madonna dell’Ospedale”, mirano il primo alla verifica sperimentale, attraverso
prospezioni geofisiche e sondaggi idrogeognostici, della potenzialità idrica delle falde profonde della
struttura del Carbonatico cingolano, per l’integrazione delle portate captate mediante la citata opera di
presa – ubicata in Comune di Cingoli, ma a servizio dei Comuni di Appignano e Treia – grazie alla
realizzazione di un eventuale nuovo pozzo di captazione (potenzialità presunta 325.000 mc/anno) e
dell’adduzione (1,2 km circa) all’accumulo esistente presso l’opera di presa attualmente in uso per il
collegamento al sistema di distribuzione idrica Appignano/Treia, il secondo all’interconnessione della
centrale di sollevamento di Passo di Treia, a servizio dell’acquedotto di Treia, con la rete di distribuzione
idrica di Appignano, mediante sistemazione del 2° gruppo di sollevamento ed elettromeccanica collegata,
posa in opera di circa 400 m di tubazione in PEAD De 90 mm, manutenzione, lavaggio e rimessa in
funzione del vecchio serbatoio di Appignano attualmente in disuso: si ritiene opportuno inserire il primo
intervento in questione nel Programma degli interventi, al fine di scongiurare future situazioni di
emergenza idrica, imputando il relativo investimento, per la quota relativa all’indagine conoscitiva e alla
realizzazione del pozzo (euro 180.000,00) all’anno 2007 e per la quota relativa all’impianto di adduzione
(euro 140.000) all’anno 2008, in accordo con le tempistiche indicate dal Gestore; per quanto riguarda il
secondo intervento, da considerare comunque urgente e necessario al fine di poter assicurare con continuità
i livelli minimi di servizio, relativamente all’approvvigionamento idropotabile, lo stesso può essere
imputato alla voce S/AC38 di cui al Piano d’Ambito vigente, integrando i relativi costi di investimento per
l’importo di euro 46.350,00 all’anno 2007.

• Gli interventi “Collettamento fognatura nel tratto limitrofo all’area campo pozzi nuova centrale
sollevamento idrico di Morrovalle” e “Lavori di tombamento collettore fognario in uscita area campo
pozzi nuova centrale sollevamento idrico di Morrovalle”, strettamente correlati essendo uno il
proseguimento dell’altro, riguardano l’intubamento di un tratto di fognatura a cielo aperto, con scarico di
acque reflue provenienti dalla rete fognaria della Frazione Trodica, all’interno dell’area del campo pozzi
della nuova centrale di sollevamento idrico di Morrovalle, e il recapito provvisorio dello scarico, in attesa
dell’attivazione del collettore di fondovalle per il collettamento al depuratore di Civitanova Marche e
dell’allaccio allo stesso, nel Fiume Chienti; il primo intervento, già realizzato, consiste nell’intubamento
della fognatura a cielo aperto per un tratto di circa 65 m limitrofo al campo pozzi, con tubazioni in PEAD
corrugato del De 630 mm e nell’impermeabilizzazione del fosso naturale esistente, nel quale confluirà
l’eventuale sfioro dalla condotta fognaria, al fine di scongiurare il pericolo di inquinamento delle falde
acquifere sottostanti; con il secondo intervento si completa l’intubamento della fognatura a cielo aperto a
valle della centrale di sollevamento, per un tratto di circa 180 m, con posa in opera di una tubazione in
calcestruzzo vibrocompresso del diametro 1.000 mm, fino alla golena dell’alveo del Fiume Chienti,
utilizzando in parte (euro 10.000,00) le economie derivanti dall’intervento precedente: si prende atto e si
riconoscono la necessità e l’urgenza degli interventi in questione, improcrastinabili ed indifferibili per
ragioni di pubblica incolumità, al fine di garantire la salute pubblica ed evitare l’insorgenza di
problematiche igienico-sanitarie, imputabili nell’ambito dell’intervento S/AC01 di cui al Piano d’Ambito
vigente, considerando un costo di investimento complessivo di euro 62.500,00.
• I “Lavori di installazione gruppo riduzione pressione in C.da Botonto – Macerata”, conseguenti al
reclamo del Sig. Augusto Lalla e alle successive disposizioni impartite dall’Autorità d’Ambito all’A.P.M.
Spa, come da Verbale redatto dal Responsabile Ufficio Tecnico dell’Autorità d’Ambito e sottoscritto in
data 8 giugno 2007 a seguito di appositi sopralluoghi, sono funzionali alla riduzione del carico idraulico
riferito al punto di consegna dell’acqua alle utenze di C.da Botonto, al fine di assicurare una fornitura
adeguata a tutte le utenze ed evitare l’insorgere di eventuali rotture ai contatori o agli impianti interni,
dovute ad una carico eccessivo; il progetto prevede l’installazione di un gruppo di riduzione di pressione
con idrovalvola, completa di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento, da alloggiare
all’interno di apposito box di protezione in PVC collocato in prossimità della derivazione dalla rete
acquedottistica per le utenze della C.da Botonto: l’intervento, la cui necessità è emersa a seguito del citato
reclamo da parte di un’utente, è da ritenersi urgente al fine di prevenire l’insorgenza di danni patrimoniali
ed assicurare adeguati livelli di servizio, seppur in deroga ai limiti di cui al D.P.C.M. 4.03.96, secondo
quanto previsto dal Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di gestione del s.i.i. in vigore.
• L’intervento “Lavori di realizzazione di un tratto di nuova conduttura idrica di distribuzione in Via
Colbuccaro – Corridonia” è un intervento di manutenzione straordinaria che consiste nella realizzazione
di un nuovo tratto (80 m circa) di tubazione di distribuzione in PEAD De 75 mm, e delle opere accessorie,
compreso il rifacimento delle derivazioni per l’allaccio delle utenze esistenti, che consenta di eliminare
tratti di condotte in acciaio, poste in prossimità di una scarpata e al di sotto di un muro di sostegno di
considerevole altezza, con evidenti serie e continue difficoltà di intervento per la loro manutenzione:
l’attuazione dell’intervento è da ritenersi estremamente urgente e necessaria al fine di evitare problemi
nella manutenzione delle linee idriche nella zona in questione e prevenire l’insorgenza di danni
patrimoniali o pericolo di pregiudizio alla pubblica incolumità.
• L’intervento “Lavori di installazione di pompa acceleratrice per la zona di Pacigliano nel serbatoio
Zoccolanti – Corridonia” è un intervento di manutenzione straordinaria che mira a risolvere il problema
delle carenze infrastrutturali che, a seguito delle sopravenute esigenze idriche e in particolare nella
stagione estiva, con incremento dei consumi, causano disagi e discontinuità nella fornitura di acqua nella
zona in questione, cui si è posto rimedio, in occasione di emergenze particolari, con l’impiego di autobotti;
a fronte di condotte di diametro in alcuni casi non adeguato e pressioni insufficienti, il Gestore prevede la
soluzione, giudicata di più veloce attuazione e meno onerosa, di installare una pompa acceleratrice sulla
condotta distributrice in acciaio, del DN 125 mm, in uscita dal serbatoio di partenza, assicurando così un
aumento della pressione nella rete di distribuzioni che consenta di soddisfare i fabbisogni idrici delle
utenze interessate: si riconoscono la necessità e l’urgenza dell’intervento, al fine di evitare rischi di
emergenza idrica e assicurare i livelli minimi di servizio a garanzia della salute pubblica, e si ritiene
ammissibile la variazione proposta.

• Il Progetto di “Rifacimento condotta idrica di distribuzione in C.da Morla di Pollenza” prevede la
sostituzione della linea idrica di distribuzione a servizio della zona in questione – tubazione in acciaio di
diametro insufficiente (DN 1”, pari a circa 25 mm), in avanzato stato di deterioramento e posta all’interno
di proprietà private – con una nuova condotta in PEAD di De 75 mm, in fiancheggiamento della S.P. n. 12
“Bivio Rotelli - G. Murat”, con posa in opera di tutte le apparecchiature di sezionamento, sfiato e scarico
necessarie al corretto funzionamento della condotta: si ritengono condivisibili le valutazioni effettuate dal
Gestore e quindi ammissibile la variazione proposta, al fine di prevenire l’insorgenza di danni patrimoniali
ai privati proprietari dei terreni in cui è attualmente posata la conduttura, riconducibili a perdite d’acqua
evidenti od occulte.
• L’intervento di manutenzione straordinaria“Lavori di rifacimento condotta di sollevamento, adduttrice al
serbatoio di Bellavista di Morrovalle, nel tratto in corrispondenza Parcheggio Silenzi in località Colli
Asola” prevede la sostituzione di un tratto (100 m circa) di condotta in acciaio del DN 150 mm nella zona
in questione, con tubazione analoga, con rivestimento interno ed esterno, da porsi in opera a quota più
superficiale dell’attuale, a circa 2-2,20 m dal piano campagna; a seguito della realizzazione del rilevato per
la costruzione del Parcheggio, infatti, la conduttura si trova attualmente ad una profondità di circa 5 m –
con le conseguenti difficoltà di esecuzione di eventuali interventi di manutenzione – e sulla stessa è stato
necessario intervenire già in più occasioni, rilevandone l’avanzato grado di deterioramento associato alla
presenza di perdite occulte non rilevabili in superficie, causate da micro fori diffusi su tutta la superficie
della tubazione: si ritiene ammissibile la variazione proposta.
• I “Lavori di collegamento fognatura Borgo Stazione al collettore di fondovalle per il recapito dei reflui al
depuratore di Civitanova Marche”, già oggetto di appositi incontri tra la Struttura operativa dell’Autorità
di Ambito, l’Amministrazione Comunale di Montecosaro, l’A.P.M. Spa e l’ATAC Civitanova Spa, sono
necessari per collegare la rete fognaria della Frazione Borgo Stazione al collettore di fondovalle realizzato
dalla Provincia di Macerata: si riconoscono la necessità e l’estrema urgenza della realizzazione
dell’intervento, al fine di ottemperare agli obblighi di cui al D. Lgs. 152/2006, da considerare come
intervento da inserire ex novo nel Programma degli Interventi, non potendo lo stesso essere assimilato ad
un intervento di manutenzione straordinaria o riabilitazione strutturale, di cui alla voce Codice S/FO21 del
Piano vigente.
• La “Campagna anno 2007 rinnovo parco contatori nei Comuni di Macerata, Appignano, Treia,
Corridonia e Montecosaro”, nell’ambito di una programmazione pluriennale che il Gestore ha messo a
punto recentemente, prevede il rinnovo ciclico dell’intero parco contatori in uso nei Comuni gestiti, al fine
di sostituire i gruppi di misura obsoleti e in cattivo stato di funzionamento al fine di avere per quanto
possibile sempre misure affidabili, a garanzia sia dell’utenza che dello stesso Gestore: si ritiene
ammissibile la variazione proposta, con l’inserimento dell’intervento nella Programmazione d’Ambito, in
linea con quanto in fase di elaborazione per il nuovo Piano d’Ambito definitivo.
• I “Lavori d’urgenza per il rifacimento di un tratto di fognatura in B.go Pintura di Morrovalle”
rappresentano un intervento di manutenzione straordinaria che prevede il rifacimento di un tratto di
fognatura mista in CLS del diametro di 500 mm, di lunghezza pari a circa 250 m, con tubazioni in PVC
dello stesso diametro, nonché la realizzazione delle relative opere accessorie (n. 3 pozzetti di ispezione in
CLS prefabbricato 100x100 cm) in conseguenza del cattivo stato di conservazione e funzionamento
rivelato anche da apposita ispezione televisiva, con evidenziazione di schiacciamenti, lesioni e distacchi fra
gli elementi: si riconosce l’urgenza dell’intervento, determinato dalla necessità di rimuovere uno stato di
potenziale rischio di grave inquinamento ambientale per tutta la zona interessata, ritenendo ammissibile la
variazione proposta.
• Per quanto riguarda l’intervento “Lavori urgenti di rifacimento tratti di fognatura in Via Torres e Via Ho
Chi Min in Comune di Castelfidardo”, la cui estrema urgenza è dettata dalla necessità di rimuovere uno
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (pericolo di crolli) e di scongiurare il rischio di inquinamento
di carattere igienico-sanitrario – causato dalla eventuale fuoriuscita di liquami e acque reflue – accertato a
seguito di controlli e ispezioni eseguiti su segnalazione da parte dei residenti nelle zone in questione e
dello stesso Ufficio Tecnico Comunale, rientrando esso a tutti gli effetti nella voce Codice S/FO21 del
Piano vigente, e risultando il relativo importo prossimo a quello già inserito in programmazione, non si

ritiene necessaria alcuna variazione del Programma degli interventi, rimandando ogni valutazione riguardo
eventuali scostamenti dei costi di investimento in sede di revisione tariffaria.
• L’intervento “Lavori di rifacimento e potenziamento condotta idrica in Via ex S.P. del Molino in Comune
di Montecosaro” prevede la sostituzione di un tratto (1.600 m circa) di condotta idrica in acciaio, del DN
1”, ormai obsoleta e inadeguata a soddisfare le esigenze idriche attuali e prospettiche della zona in
questione, con la posa in opera di una tubazione in PEAD, De 110 mm, comprese le apparecchiature
accessorie e l’installazione di un sistema di riduzione della pressione ad idrovalvola; l’Ufficio Tecnico –
Settore LL.PP. – Trasporti – Ambiente – Patrimonio del Comune di Montecosaro, con nota Prot. n. 9397
del 19/07/2007 ha segnalato all’APM S.p.A. l’inadeguatezza della condotta in questione, chiedendo il
potenziamento della linea idrica e sottolineando l’opportunità di coordinare l’intervento con i lavori di
rifacimento della pavimentazione stradale: si ritiene la realizzazione dell’intervento indifferibile al fine di
garantire la continuità della fornitura ed assicurare il mantenimento dei livelli minimi di servizio relativi
all’approvvigionamento idropotabile della zona interessata, anche in vista di futuri estendimenti della rete
idrica, oltre che per motivi di economicità legati alla contemporaneità dei lavori con quelli programmati
dall’Amministrazione comunale, valutando quindi ammissibile la variazione proposta.
CALCOLATO che, dall’analisi delle Domande di variazione del Programma degli interventi pervenute ed a
seguito delle valutazioni sopra esposte, l’incremento complessivo dell’ammontare degli investimenti previsti
per la gestione S.I. MARCHE s.c.r.l. per l’anno 2007, rispetto a quanto programmato, risulta pari ad euro
647.370,00 al netto dell’IVA (euro 140.000 per l’anno 2008), come riportato nella tabella riepilogativa in
Allegato 1;
VALUTATO che, come evidenziato nella stessa tabella, tale incremento corrisponde, per euro 138.800,00 ad
un anticipo di importi relativi ad interventi già inseriti nella programmazione approvata dall’Assemblea
Consortile dell’Autorità di Ambito, per euro 259.820,00 – in parte da considerare comunque anticipazioni –
alla variazione in aumento di importi relativi ad interventi già preventivati, mentre per euro 248.750,00 (euro
140.000,00 per l’anno 2008) alla segnalazione di nuove esigenze precedentemente non evidenziate, con
carattere di urgenza e necessità, non variando peraltro in alcun modo gli obiettivi complessivi del Piano degli
investimenti;
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 d’Ambito;
DETERMINATO che, per gli interventi richiamati nella tabella riepilogativa in Allegato 1 e per i relativi
importi di investimento, 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
riportato nella stessa tabella;
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 ritengono ammissibili le variazioni, per cui è pervenuta all’Autorità di Ambito apposita Domanda
di variazione del Programma degli interventi, da parte dell’APM S.p.A., come riepilogate nella
tabella in Allegato 1, 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 degli anni 2007 e
2008;
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 647.370,00 al netto dell’IVA rispetto a quanto previsto
nell’anno 2007, con la realizzazione di minori investimenti per pari importo nell’anno 2008, 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 03.10.2007

Allegato 1
Rif. Piano d’Ambito

Intervento S/AC42: Lavori di
rifacimento linee idriche centro
storico e varie - Corridonia;
importo complessivo
€ 175.000; anno realizzazione:
2009-2010 (1)

Intervento S/DE09:
Manutenzione straordinaria
depuratore Villa Potenza;
importo complessivo € 80.000;
anno realizzazione: 2007-08-09
NUOVO INTERVENTO

Intervento S/AC01:
Spostamento centrale
acquedotto comunale dalla
vecchia alla nuova sede Morrovalle; importo
complessivo € 652.000; anno
realizzazione: 2006-2007 (2)
Intervento S/AC33:
Manutenzione straordinaria rete
idrica - Macerata; importo
complessivo € 200.000; anno
realizzazione: 2008-2009-2010/
2012-2013
Intervento S/AC39:
Sistemazione rete idrica Piane
Chienti e varie - Pollenza;
importo complessivo
€ 150.000; anno realizzazione:
2011-2012-2013

Denominazione Intervento
Lavori di rifacimento tratto di
linea idrica dal ponticello sul
Fosso Ronne verso C.da Colle
San Martino a Corridonia.
Lavori di realizzazione di un
tratto di nuova conduttura
idrica di distribuzione in Via
Colbuccaro - Corridonia
Lavori di installazione di
pompa acceleratrice per la zona
di Pacigliano nel serbatoio
Zoccolanti - Corridonia
Intervento di somma urgenza
per il ripristino della
funzionalità impianto
disidratazione fanghi
depuratore Villa Potenza
Indagine conoscitiva sulle
risorse idriche sotterranee
dell’idrostruttura carbonatica di
Cingoli in territorio Appignano
e Treia
Collettamento fognatura nel
tratto limitrofo all’area campo
pozzi nuova centrale
sollevamento idrico di
Morrovalle
Lavori di tombamento
collettore fognario in uscita
area campo pozzi nuova
centrale sollevamento idrico di
Morrovalle

Variazione:
Importo 2007

Importo 2008

Anticipazione
all’anno 2007

€

16.500,00

€

-

Anticipazione
all’anno 2007

€

14.000,00

€

-

Anticipazione
all’anno 2007

€

4.600,00

€

-

Variazione in
aumento importo
2007

€

32.470,00

€

-

Inserimento ex novo
(euro 320.000,00)

€

180.000,00

€

Descrizione

Imputazione
investimento (euro
37.500) nell’ambito
dell’intervento
indicato, anno 2007
Imputazione
investimento (euro
25.000) nell’ambito
dell’intervento
indicato, anno 2007

140.000,00

€

-

€

-

€

-

€

-

Lavori di installazione gruppo
riduzione pressione in C.da
Botonto - Macerata

Anticipazione
all’anno 2007

€

9.700,00

€

-

Rifacimento condotta idrica di
distribuzione in C.da Morla di
Pollenza

Anticipazione
all’anno 2007

€

54.000,00

€

-

Intervento S/AC26:
Manutenzione straordinaria rete
idrica - Morrovalle; importo
complessivo € 75.000; anno
realizzazione: 2006-2007-2009

Lavori di rifacimento condotta
di sollevamento, adduttrice al
serbatoio di Bellavista di
Morrovalle, nel tratto in
corrispondenza Parcheggio
Silenzi in località Colli Asola

Variazione in
aumento importo
2007

€

11.000,00

€

-

Intervento S/FO21:
Rifacimento tratti fognature
ammalorate - Montecosaro;
importo complessivo
€ 150.000; anno realizzazione:
2012-2013-2014

Lavori di collegamento
fognatura Borgo Stazione al
collettore di fondovalle per il
recapito dei reflui al depuratore
di Civitanova Marche

Anticipazione
all’anno 2007

€

40.000,00

€

-

NUOVO INTERVENTO

Campagna anno 2007 rinnovo
parco contatori nei Comuni di
Macerata, Appignano, Treia,
Corridonia e Montecosaro

Intervento da inserire
ex novo

€

68.750,00

€

-

€

431.020,00

€

a riportare:
(1)
(2)

140.000,00

Importo complessivo parzialmente anticipato, per euro 85.500 all’anno 2006, con Del. CdA AATO 3 n. 26 del 5 dicembre 2006.
Importo complessivo, inizialmente previsto per l’anno 2007 (euro 652.000), parzialmente anticipato, per euro 125.000, all’anno
2006, con Del. CdA AATO 3 n. 14 dell’11 ottobre 2006.

(…continua)
Rif. Piano d’Ambito

Denominazione Intervento

Descrizione
riporto:

Intervento S/FO22:
Rifacimento tratti fognature
ammalorate - Morrovalle;
importo complessivo €
150.000; anno realizzazione:
2007/2009/2011/2013/2015 (3)
Intervento S/AC38: Messa a
norma impianti di captazione –
Macerata, Treia, Appignano;
importo complessivo € 53.000;
anno realizzazione: 2008-2009

Variazione in
aumento importo
2007

€

20.000,00

€

-

Emergenza idrica Comune di
Appignano

Variazione in
aumento/
Anticipazione
all’anno 2007

€

46.350,00

€

-

Lavori urgenti di rifacimento
tratti di fognatura in Via Torres
e Via Ho Chi Min in Comune
di Castelfidardo

-

€

€

-

Lavori di rifacimento e
potenziamento condotta idrica
in Via ex S.P. del Molino in
Comune di Montecosaro

Variazione in
aumento/
Anticipazione
all’anno 2007

€

150.000,00

€

-

€

647.370,00

€

Totale:
(3)

Importo 2008
€
140.000,00

Lavori d’urgenza per il
rifacimento di un tratto di
fognatura in B.go Pintura di
Morrovalle

(4)

Intervento S/FO23:
Rinnovamento ed estensione
reti, adeguamento impianti
fognari – Castelfidardo;
importo complessivo €
570.000; anno realizzazione:
dal 2006 al 2010/ 20112012/2014-2015
Intervento S/AC27:
Manutenzione straordinaria
varia Acquedotto Montecosaro; importo
complessivo € 100.000; anno
realizzazione: 2006/2008/2010

Variazione:
Importo 2007
€
431.020,00

-

140.000,00

Importo complessivo parzialmente anticipato, per euro 100.090,90 all’anno 2006, con Del. CdA AATO 3 n. 14 dell’11 ottobre
2006.
(4)
Importo complessivo, inizialmente previsto per gli anni 2008-2009 (euro 53.000), parzialmente anticipato, per euro 34.000,
all’anno 2006, con Del. CdA AATO 3 n. 26 del 5 dicembre 2006.

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 delle variazioni, per cui è pervenuta all’Autorità di Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’APM S.p.A., come riepilogate nella tabella
in Allegato 1, 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 degli anni 2007 e
2008;
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 647.370,00 al netto dell’IVA, rispetto a quanto
previsto nell’anno 2007, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell’anno
2008, senza 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
DELL’A.A.T.O. 3 MARCHE CENTRO – MACERATA

Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Vista la propria competenza a deliberare sull’atto;

Con la seguente votazione:
All’unanimità

DELIBERA
1. l’accettazione delle variazioni, per cui è pervenuta all’Autorità di Ambito apposita Domanda di
variazione del Programma degli interventi, da parte dell’APM S.p.A., come riepilogate nella tabella
in Allegato 1, 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 degli anni 2007 e
2008;
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 647.370,00 al netto dell’IVA, rispetto a quanto
previsto nell’anno 2007, legata alla realizzazione di minori investimenti, per pari importo, nell’anno
2008, senza 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

