
COPIA

DETERMINAZIONE N. 334 DEL 21-08-2018

Oggetto:FSC 2014-2019 - Piano Operativo Ambiente. Accordo di Programma per la
realizzazione degli interventi di miglioramento del servizio idrico integrato. Presa d'atto del
progetto definitivo di ricerca e contenimento perdite nella rete acquedottistica dei sub
ambiti 1 e 2 dell'Umbria e richiesta alla Regione del parere ai sensi dell'art. 5 comma 3
lettera c).

IL DIRIGENTE
Premesso che:

- nel Programma degli Interventi 2016-2019 del Gestore Umbra Acque S.p.A., approvato con

Delibera dell’Assemblea dell’ex ATI 1 n. 5 del 30/06/2016 e con Delibera dell’Assemblea dell’ex

ATI 2 n. 4 del 30/06/2016 sono stati previsti degli interventi volti al contenimento delle perdite

nella rete acquedottistica, per un importo complessivo stimato di € 6.400.000,00 per gli anni 2018 e

2019;

- con nota acquisita agli atti dell’AURI al prot. n. 7233 del 07/08/2018, Umbra Acque S.p.A., in

qualità di Gestore per il Servizio Idrico Integrato per l’ex ATI 1 e per l’ex ATI 2, per il tramite del

RUP Dott. Ing. Renzo Patacca, ha trasmesso il progetto definitivo denominato “Ricerca e

contenimento delle perdite nella rete acquedottistica nei territori del sub-ambito 1 e 2”.

Visto il progetto definitivo, depositato agli atti dell’AURI, costituito dai seguenti elaborati:

RELAZIONI
Relazione generaleA)
A.1) Allegato I: Ipotesi progettuali e benefici attesi

B) Relazione tecnico-illustrativa sostituzione linee
C) Relazione tecnico-illustrativa distrettualizzazione e ricerca perdite
D) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
E) Elenco dei prezzi
F) Computo metrico estimativo
G) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza
H) Quadro economico

GRAFICI
1) Inquadramento generale – Interventi sostituzione linee
2) Inquadramento generale – Interventi distrettualizzazione e ricerca perdite
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Atteso che:

- il progetto presentato dal Gestore ha un importo complessivo di € 6.400.000,00 oltre l’IVA, di cui

€ 6.055.044,00 per l’esecuzione dei lavori ed € 394.956,00 per somme a disposizione;

- l’intervento è finanziato per € 3.560.300,00 con contributi regionali di cui ai Fondi FSC 2014-

2020 e per € 2.839.700,00 con proventi tariffari;

- il progetto si pone come obiettivo di recuperare perdite d’acqua potabile per un totale di 1.500.000

mc/anno ed è strutturato in due linee di intervento:

l

a prima consiste nella distrettualizzazione e modellazione matematica della rete idrica

esistente al fine di effettuare una ricerca mirata di eventuali perdite occulte da sottoporre a

riparazione, per un recupero atteso di 1.050.000 mc/anno;

l

a seconda nella sostituzione, su base storico-scientifica, dei tratti di rete idrica più vecchi e

ammalorati dove si registrano continui interventi di riparazione, per un recupero atteso di

450.000 mc/anno; l’efficacia di questo modello di intervento risulta avvalorata da uno

specifico parere scientifico dell’Università degli Studi di Perugia.

- oltre a quanto risparmiato in termini di bilancio idrico, l’intervento in progetto consentirà anche un

economia in termini di risparmio energetico, per effetto della minor quantità di acqua emunta dal

sottosuolo, pari a 151.000,00 €/anno

Rilevato che:

- l’importo dell’intervento risulta coerente con la programmazione degli interventi vigente ed in

linea con l’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio, la Regione Umbria e l’AURI;

- i distretti su cui il progetto prevede di intervenire sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli già

oggetto di analoghi interventi posti in essere in precedenza dal Gestore;

- gli elaborati del progetto risultano sufficientemente esaustivi ed i costi unitari per ricerca perdite

risultano congrui ed omogenei con quelli presentati da altri gestori, come da analisi dei prezzi di

seguito riportata:

P1) Analisi idraulica e ricerca perdite   -   €/km 1.000,00
La presente attività viene applicata a distretti che abbisognano di un intervento di
razionalizzazione con particolare riferimento alla gestione della pressione con idonee
valvole. La presente attività prevede le seguenti fasi:
a) analisi idraulica ed efficientamento del distretto tramite definizione del management
della pressione e definizione della posizione ottimale, tipologia e funzionamento dei relativi
impianti di riduzione della stessa con relative specifiche tecniche e definizione delle
eventuali grandezze da telecontrollare e dei relativi sistemi di trasmissione dati.
b) costante supervisione durante la fase di realizzazione delle opere precedentemente
progettate tramite:
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- preparazione del piano di lavoro per l’esecuzione in campo delle singole opere;
- individuazione delle maestranze necessarie;
- definizione delle specifiche tecniche delle carpenterie e degli apparati;
- definizione delle autorizzazioni necessarie;
- gestione delle modifiche che si rendano necessarie durante la fase di esecuzione dei lavori
in campo ed eventuale riprogettazione di opere.
c) quantificazione delle perdite e successiva localizzazione delle stesse con sistemi acustici
(geofono, correlatore, altro) per la riduzione “massiva” delle perdite in rete.

P2) Ricerca perdite su distretti esistenti    -   €/km 350,00
La presente attività viene svolta su distretti già esistenti ove la perdita nel tempo è
aumentata a livelli non accettabili e prevede la quantificazione delle perdite e successiva
localizzazione delle stesse con sistemi acustici (geofono, correlatore, altro) per la riduzione
“massiva” delle perdite in rete. Al termine viene redatta una breve relazione tecnica
contenente la descrizione delle attività svolte.

Visto:

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AURI n. 7 del 12/05/2017 con la quale è stato

approvato il criterio di riparto della competenza all’approvazione dei progetti e atti connessi di

opere riguardanti il servizio idrico integrato e i rifiuti;

- la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AURI n. 19 del 28/06/2017 con la quale sono state

approvate alcune modifiche e integrazioni alla suddetta Deliberazione n. 7 del 12/05/2017;

- la Determinazione n. 5 del 10/01/2018 con la quale sono state attribuite alcune competenze

inerenti le attività gestionali ai dirigenti tecnici dell’AURI.

Attesa la competenza ad assumere il presente atto in capo al Dirigente dell’Area Impiantistica e

Reti Servizio Idrico e Rifiuti dell’AURI.

Per quanto sopra

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

2) di prendere atto del progetto definitivo denominato “Ricerca e contenimento delle perdite nella

rete acquedottistica nei territori del sub-ambito 1 e 2” trasmesso da Umbra Acque S.p.A., in qualità

di Gestore per il Servizio Idrico Integrato per i sub ambiti 1 e 2 dell’Umbria;

3) di prendere atto dell’importo complessivo dell’intervento pari ad  € 6.400.000,00 oltre l’IVA la

cui copertura finanziarie è garantita per € 3.560.300,00 con contributi regionali di cui ai Fondi FSC

2014-2020 e per € 2.839.700,00 con proventi tariffari;

4) di esprimere parere tecnico favorevole al progetto, con le seguenti prescrizioni:

per quanto riguarda il sistema di realizzazione, il Gestore dovrà appaltare i lavori nel rispetto
-
dei principi di cui al Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).
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per quanto riguarda la rendicontazione e la liquidazione dei lavori, il Gestore dovrà accettare
-
tutte le condizioni riportate nell’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la Regione Umbria e l’AURI; lo stesso dovrà

impegnarsi  altresì ad emettere stati di avanzamento ogni qual volta saranno maturati lavori per

€ 500.000,00 e trasmetterli all’AURI per la relativa approvazione e liquidazione accettando che

i pagamenti, per la quota afferente il cofinanziamento statale, potrà avvenire solamente dopo

che le somme richieste al Ministero dell’Ambiente saranno state effettivamente incassate

dall’AURI.

L’AURI si riserva di nominare un collaudatore tecnico ed amministrativo in corso d’opera i cui
-
costi troveranno copertura nel quadro economico dei lavori.

la tempistica di realizzazione dei lavori dovrà rispettare quella prevista nel Piano degli
-
Investimenti e nella programmazione dell’AURI; in caso di ritardo nell’esecuzione si attiverà il

regime sanzionatorio previsto dalla convenzione di servizio.

5)  di inviare copia del presente provvedimento alla Regione Umbria Servizio Risorse Idriche e

Rischio Idraulico per l’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. C)

dell’accordo di Programma.

6) di dare atto che l’approvazione definitiva del progetto avverrà a cura dell’AURI una volta

acquisito il parere vincolante della Regione Umbria.

IL DIRIGENTE
F.to  Stefano Nodessi Proietti



________________________________________________________________________________

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 22-08-2018, 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.

 22-08-2018 Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia


