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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 12 DEL 12.07.2022 

 

 
Oggetto: “Art. 5 Regolamento per l’Approvazione dei Progetti Definitivi delle Opere e degli 

Interventi previsti dal Piano degli Investimenti relativi al Piano d’Ambito ATO3Rieti (art. 149 del 

D. Lgs. 152/2006 e s. m. i.)”. 

Approvazione progetto “Razionalizzazione sistema depurativo di Ascrea – Adeguamento impianto 

di depurazione di Ascrea in località Valleverde e dismissione dell’impianto in località Stipes”. 

 

Premesso: 

 che con Decisione n. 22 della Conferenza dei Sindaci del 16.10.2018 veniva adottato e reso 

esecutivo il “REGOLAMENTO PER L’APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI 

DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DEGLI 

INVESTIMENTI RELATIVI AL PIANO D’AMBITO ATO3RIETI (ART. 149 del D. lgs. 

152/2006 e s. m. i.); 

 che in particolare il Regolamento prevede che il Gestore dell’ATO3, prima di procedere 

all’avvio dei lavori dei progetti esecutivi-definitivi, deve acquisire formale approvazione e/o 

“nullaosta” da parte dell’Ente d’Ambito (STO-ATO3) che provvederà in tal senso nelle 

forme e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento suddetto; 

 che il Regolamento all’art. 2 dispone che il Gestore Soc. APS Spa, a tal fine, deve rimettere 

alla STO-ATO3Rieti, nei tempi e nei modi previsti, i seguenti atti e documenti: 

 il progetto dei lavori oggetto di intervento; 

 la scheda istruttoria di approvazione dei progetti; 

 la Determina di approvazione in linea tecnica e copertura finanziaria del Direttore 

Generale; 
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 la Relazione asseverata del R.U.P.; 

 che la STO dell’ATO3 dovrà, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento, 

predisporre le necessarie verifiche e relativi controlli sui progetti consegnati. 

 

Dato atto che la Soc. APS SpA – Gestore Unico ha presentato in data 08.07.2022 il progetto 

esecutivo e la relativa documentazione a corredo, denominato “Razionalizzazione sistema 

depurativo di Ascrea – Adeguamento impianto di depurazione di Ascrea in località Valleverde e 

dismissione dell’impianto in località Stipes” per un importo complessivo di € 448.356.42 IVA 

esclusa e così articolato: 

 € 341.605.86 per lavori di cui € 9.503,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 € 51.240,88 per spese tecniche; 

 € 55.509,68 per altre somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 

Visto: 

 la scheda istruttoria di approvazione della progettazione esecutiva redatta dal Responsabile 

Ingegneria Ing. Marco Ricciardulli (allegato A) contenente i seguenti allegati: 

 

1. La relazione asseverata dal RUP Ing. Guglielmo Ranalletta sulla conformità della 

stima economica del Progetto alla normativa vigente; 

2. La Determina di Approvazione in linea tecnica e copertura del 07.07.2022 di tale 

progetto presentato a firma del Direttore Generale Ing. Besson; 

 

 La Relazione di Istruttoria a cura di ATO3Rieti sottoscritta dal Dirigente Responsabile della 

STO-ATO3Rieti Ing. Sandro Orlando (allegato B); 

e che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto e verificato che il Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci di 

ATO3 con Decisione n. 10/2022 prevede, al n. “9” del relativo elenco, la realizzazione di interventi 

di adeguamento dell’impianto di depurazione di Ascrea in località Valleverde e dismissione 

dell’impianto in località Stipes; 

 

Considerato che il finanziamento per la realizzazione dell’intervento è assicurato come segue: 

 Utilizzazione dei degli importi finanziati dall’Interferenza d’Ambito 

ATO2Roma/ATO3Rieti; 

e che preventivamente stimato in € 1.247.776,00 viene rideterminato sulla base del progetto in € 

448.356,42 

e quindi per la complessiva spesa per l’intervento in oggetto pari ad € 448.356,42, così come 

riportato nella Determina del Direttore Generale della Soc. APS S.p.A. del 07.07.2022; 

 



Ritenuto pertanto che dalla predetta verifica, il progetto può essere considerato coerente con il 

vigente Programma degli Interventi approvato dall’ATO3Rieti e in linea con le disposizioni 

regolamentari per l’approvazione dei Progetti Definitivi delle opere e degli interventi da parte della 

struttura dell’ATO3Rieti; 

 

Dato atto che per i motivi sopra riportati, “Nullaosta” all’approvazione definitiva dell’intervento in 

oggetto, presentato da APS S.p.A., nonché al rilascio del “PARERE FAVOREVOLE” per la 

realizzazione dei relativi LAVORI e delle OPERE ivi previste; 

 

Visto il Regolamento per l’Approvazione dei Progetti Definitivi delle Opere e degli Interventi 

previsti dal P.d.I. relativi al Piano d’Ambito (Dec. n. 22/2018); 

 

Visto il P.d.I. approvato con Dec, n. 10 dalla Conferenza dei Sindaci del 28.06.2022; 

 

Visto l’art. 149 del D. lgs. 152/2006 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

per i motivi di cui tutti alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente recepiti e per 

quanto di propria competenza, nel rispetto e in esecuzione dell’art. 5 del Regolamento per 

l’Approvazione dei Progetti Definitivi delle Opere e degli Interventi previsto nel P.d.I. e relativi al 

Piano d’Ambito (art. 149 del D. Lgs 152/2006); 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di prendere atto che “NULLA OSTA” all’approvazione del progetto trasmesso dal Gestore 

Unico Soc. APS S.p.A. relativo a “Razionalizzazione sistema depurativo di Ascrea – 

Adeguamento impianto di depurazione di Ascrea in località Valleverde e dismissione 

dell’impianto in località Stipes” dell’importo complessivo di € 448.356,42 IVA esclusa, 

intervento previsto al n. “9”  del Programma degli Investimenti approvato dalla Conferenza 

dei Sindaci con Decisione n. 10 del 28.06.2022, la cui copertura finanziaria viene garantita e 

prevista come segue: 

 

 quanto a € 448.356,42 dall’utilizzazione dei fondi derivanti dall’Interferenza 

d’Ambito ATO2Roma/ATO3 Rieti 

così come meglio specificato e assicurato in premessa;  

2. di esprimere per quanto sopra, “PARERE FAVOREVOLE” all’approvazione del Progetto 

relativo al succitato intervento previsto nel P.d.I. di cui alla Dec. n. 10/2022 al n. “9”; 

3. di comunicare il presente provvedimento al Gestore Unico ATO3Rieti Soc. APS S.p.A., che 

provvederà a dare la necessaria esecuzione ponendo in essere tutte le legittime successive 

fasi per la realizzazione dei Lavori e delle Opere previste dal succitato Progetto; 

 



4. di procedere alla pubblicazione del presente atto, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di trasparenza, sul sito ATO3Rieti; 

 

5. di disporre la registrazione della presente nel registro delle Determinazioni Dirigenziali della 

STO-ATO3 Rieti. 

 

Il Dirigente Pianificazione e Controllo  

                                                                                                  ATO3 Rieti 

                                                                                                (Dr. Francesco Boccanera) 

  

 

 


