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                                                 Determina N. DA037 del 07/07/2022 

 
Destinatario Direzione Attuazione 
 
Oggetto approvazione Razionalizzazione sistema depurativo di Ascrea - By-pass fognario 

dell'impianto di depurazione di Ascrea in località Stipes e 
collettamento all'impianto in località Valleverde - ASCREA (RI) 

Codice Intervento da PdI IC5 

Codice Progetto (APS) FAS001 

Tipologia Intervento  Lavori    Servizi    Forniture 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso 

che il Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci di ATO3 con Decisione 
10/2022 del 28/06/2022 prevede, al n. IC5 dell’elenco, anche la realizzazione di interventi di 
razionalizzazione del sistema depurativo di Ascrea - By-pass fognario dell'impianto di 
depurazione di Ascrea in località Stipes e collettamento all'impianto in località Valleverde - 
ASCREA (RI); 
che l’area Ingegneria, avvalendosi dello studio di progettazione “Arturo Veltri”, ha redatto il 
relativo progetto denominato “Razionalizzazione sistema depurativo di Ascrea - By-pass fognario 
dell'impianto di depurazione di Ascrea in località Stipes e collettamento all'impianto in località Valleverde - 
ASCREA (RI)” dell’importo complessivo di € 597.736,37 (diconsi euro 
cinquecentonovantasettemilasettecentotrentasei,37), IVA esclusa, così articolato: 

- € 458.222,75 per lavori di cui € 32.541,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
- € 68.733,41 per spese tecniche; 
- € 70.780,21 per altre somme a disposizione dell’amministrazione; 

che, ai fini di procedere all’avvio dei lavori di progetto, occorre acquisire l’approvazione dell’Ente 
d’Ambito nelle forme previste dal Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi, delle opere e 
degli interventi previsti nel piano investimenti compreso nel piano d’ambito di cui all’art.149 del D.Lvo 
n.152/2006; 

Visto 
la “Scheda istruttoria approvazione progettazione esecutiva” redatta dal Responsabile Ingegneria 
Ing. Marco Ricciardulli; 
la Relazione asseverata dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Ing. Guglielmo Ranalletta 
sulla conformità della stima economica del progetto alla normativa vigente.  

Considerato 
che il finanziamento per la realizzazione dell’intervento è assicurato per la totalità di € 597.736,37 
dalla utilizzazione degli importi finanziati dall’interferenza d’Ambito ATO2Roma/ATO3Rieti (n. 
IC5 dell’elenco del PdI approvato); 
che il finanziamento per la realizzazione dell’intervento, è determinato sulla base del progetto in € 
597.736,37; 
che, come risulta dalla predetta verifica, il progetto è coerente con il vigente Programma degli 
Interventi. 
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Determina 
1. di approvare, in linea tecnica il progetto in oggetto dell’importo complessivo di € 597.736,37 

IVA esclusa, la cui copertura finanziaria è assicurata per la sua totalità dagli importi 
finanziati dall’interferenza d’Ambito ATO2Roma/ATO3Rieti (n. IC5 dell’elenco del PdI 
approvato);  

2. di dare mandato alla Direzione Attuazione di trasmettere il progetto, corredato della 
documentazione di rito, all’Ente d’Ambito, ai fini dell’approvazione di competenza ai sensi 
dell’art. 5 del Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi, delle opere e degli interventi 
previsti nel piano investimenti compreso nel piano d’ambito di cui all’art.149 del D.Lvo n.152/2006. 

Firma Direttore Generale 
 

 


