
COPIA

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 27-02-2019

Oggetto:FSC 2014-2019 Piano Operativo Ambiente. Accordo di Programma per la
realizzazione degli interventi di miglioramento del servizio idrico integrato - Supervisione
Tecnico-Scientifica progetti definitivi di ricerca e contenimento perdite nella rete
acquedottistica dei sub ambiti 1,2,3 e 4 dell'Umbria - Integrazione disciplinare di cui alla
Delibera del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 3 del 25/01/2019

IL DIRIGENTE
Richiamata la Delibera del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 3 del 25/01/2019 recante "FSC 2014-2019 Piano
Operativo Ambiente. Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di miglioramento del servizio
idrico integrato. Approvazione progetti definitivi di ricerca e contenimento perdite nella rete acquedottistica
dei sub ambiti 1,2,3 e 4 dell'Umbria. Procedure e criteri di attuazione e rendicontazione" ;

Che con la DCD AURI n. 3/2019 è stata approvata la bozza di proposta di convenzione da stipulare con
l’Università degli Studi di Perugia, per l’espletamento della supervisione tecnica sul progetto del sub ambiti 1
e 2  dando atto che il relativo costo quantificato in convenzione in € 4.000,00 + € 24.000,00, a carico della
quota di cofinanziamento statale del progetto;

Vista la nota della Regione Umbria Servizio Risorse Idriche acquisito al prot. AURI n. 1296 del 06/02/2019
che prescrive anche per l'intervento di ricerca perdite  del Sub Ambito 4 una supervisione tecnica scientifica
da parte di un Istituto di ricerca Nazionale o in ambito Universitario che da tempo si occupa di queste
problematiche in modo da garantire una migliore razionalità ed efficienza nelle attività previste nell'intervento;

Ritenuto dover procedere all'integrazione della proposta di Convenzione  con l’Università degli Studi di
Perugia predisposta per la supervisione tecnico scientifica dei  progetti di ricerca  e contenimento delle
perdite nelle reti acquedottistiche dei Sub Ambiti 1 e 2, approvata con la DCD AURI n. 3/2019, estendendo la
supervisione tecnico scientifica dei  progetti di ricerca  e contenimento delle perdite nelle reti
acquedottistiche del Sub Ambito 4, prevedendo altresì la medesima attività anche per il Sub Ambito 3 come
da novata bozza di Disciplinare allegato al presente atto;

Che a seguito di tale estensione si è stato rimodulato l’importo dei corrispettivi per l’attività di supervisione
tecnico scientifica in tutti Sub Ambiti dell’AURI ad € 15.000,00 + IVA , per un totale di € 18.300,00 lasciando
invariato l’assegno di ricerca pari ad € 24.500;

Che la spesa prevista con Delibera del Consiglio Direttivo dell'AURI n. 3 del 25/01/2019 per la supervisione
scientifica ammontava ad € 4.000 + iva = € 4880 e pertanto per  l'attività di  supervisione tecnico scientifica
dei  progetti di ricerca  e contenimento delle perdite anche nelle reti acquedottistiche dei Sub Ambiti 3 e 4
occorre prevedere una ulteriore somma di € 11.000,00 + iva = 13.420 così suddivisa:
quanto ad € 11.000,00 quale integrazione costi sup.ne Tecnica-Scientifica Sub Ambiti AURI
quanto ad € 2.420 per IVA su € 11.000,00;

Tali costi verranno coperti dal cofinanziamento che il Ministero dell’Ambiente corrisponderà all’ AURI con le
modalità di cui alla delibera CIPE n.25/2016;



________________________________________________________________________________
Considerato che ad oggi il finanziamento non risulta disponibile in quanto non erogato occorre prevedere la
copertura finanziare con il corrente bilancio AURI impegnando l’importo complessivo di € 42.800,00
precisando che lo stesso sarà recuperato a valere sul contributo statale concesso, così ripartito tra i Sub
Ambiti AURI:

Sub Ambito 1 e 2: assegno di ricerca pari ad € 24.500,00 e Supervisione Tecnico Scientifica €1.
4.000,00+IVA per complessivi € 4.880,00;
Sub Ambito 3: Supervisione Tecnico scientifica € 5,500,00+IVA per complessivi € 6.710,00;2.
Sub Ambito 4: Supervisione Tecnico scientifica € 5,500,00+IVA per complessivi € 6.710,00;3.

Visto il D.Lvo n. 50/2016;

Vista la legge regionale n. 11/2013;

Visto lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Auri;

Vista la coerenza con i vigenti Piani di ambito del servizio idrico integrato di ciascun sub ambito/Gestore;

Acquisito il parere di regolarità contabile e di legittimità dell’Ufficio di Direzione

tutto ciò premesso

DETERMINA

Di estendere la supervisione tecnico scientifica dei  progetti di ricerca  e contenimento delle perdite1.
nelle reti acquedottistiche dei Sub Ambiti 3 e 4, approvati con Delibera del Consiglio Direttivo
dell'AURI n. 3 del 25/001/2019.
Di approvare la bozza di Disciplinare allegato alla presente che integra la proposta con l’Università2.
degli Studi di Perugia predisposta per la supervisione tecnico scientifica dei  progetti di ricerca  e
contenimento delle perdite nelle reti acquedottistiche dei Sub Ambiti 1 e 2, approvata con la DCD
AURI n. 3/2019, con le analoghe attività per i Sub Ambito 3 e 4.
Di dare atto che la spesa  per  l'attività di  supervisione tecnico scientifica dei  progetti di ricerca  e3.
contenimento delle perdite nelle reti acquedottistiche dei Sub Ambiti 3 e 4  ammonta ad € 13.420
così suddivisa:
quanto ad € 11.000,00 quale integrazione costi sup.ne Tecnica-Scientifica Sub Ambiti AURI

             quanto ad € 2.420 per IVA su € 11.000,00;
 Tali costi   risultano a carico della quota di cofinanziamento statale dei progetti e verranno corrisposti

da AURI, a stati di avanzamento, come previsto nell’allegata bozza di disciplinare di incarico.

Di dare atto altresì che l’importo complessivo di € 42.800,00 sarà recuperato a valere sul contributo4.
statale concesso, così ripartito tra i Sub Ambiti AURI:

Sub Ambito 1 e 2: assegno di ricerca pari ad € 24.500,00 e Supervisione Tecnico Scientifica
€ 4.000,00+IVA per complessivi € 4.880,00;
Sub Ambito 3: Supervisione Tecnico scientifica € 5,500,00+IVA per complessivi € 6.710,00;
Sub Ambito 4: Supervisione Tecnico scientifica € 5,500,00+IVA per complessivi € 6.710,00;

Di impegnare l’importo complessivo di € 42.800,00 ( quanto ad € 24.500,00 per assegno di ricerca;5.
quanto ad € 15.000,00 per supervisione tecnico-scientifica più IVA al 22% per € 3.300,00),
imputando la spesa al cap. 294/51 del bilancio di esercizio anno 2019/2021.

Di trasmettere copia del presente atto ai Gestori per la piena conoscenza e per i successivi6.
adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
F.to Arch. Franco Cerasa



________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 28-02-2019, come previsto dall’art.124,
c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa.

 28-02-2019 Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2000, N.
267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.  18.8.2000, N.  267,
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 183, c.7,  del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.

27-02-2019
Il RESPONSABILE DI AREA
F.to Avv. Fausto Galilei


