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Etichetta Protocollo                                                 Determina N. DA041 del 20/09/2022 

 
Destinatario Direzione Attuazione 
 
Oggetto approvazione Messa in sicurezza dell’alimentazione idrica dei Comuni della Media 

e Bassa Sabina e della Tuscia con condotta adduttrice in derivazione 
dall’acquedotto del Peschiera 

Codice Intervento da PdI POS 4.1 

Codice Progetto (APS) AIC001 

Tipologia Intervento  Lavori   □ Servizi   □ Forniture 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso 

che la Direzione Attuazione ha predisposto la documentazione necessaria per la richiesta di 
finanziamento alla Regione Lazio che prevede al suo interno l’intervento l’opera “Messa in 
sicurezza dell’alimentazione idrica dei Comuni della Media e Bassa Sabina e della Tuscia con 
condotta adduttrice in derivazione dall’acquedotto del Peschiera”; 
che il Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci di ATO3 con Decisione 
10/2022 del 28/06/2022 prevede, al n. POS 4.1 dell’elenco, la realizzazione di interventi di messa 
in sicurezza dell’alimentazione idrica dei Comuni della Media e Bassa Sabina e della Tuscia con 
condotta adduttrice in derivazione dall’acquedotto del Peschiera; 
che nell’ambito del Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci di ATO3 
con Decisione 10/2022 non sono disponibili le risorse necessarie per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto; 
che l’area Ingegneria, avvalendosi dello studio di progettazione “Ingegneria del Territorio Srl”, ha 
redatto il relativo progetto denominato “Messa in sicurezza dell’alimentazione idrica dei Comuni della 
Media e Bassa Sabina e della Tuscia con condotta adduttrice in derivazione dall’acquedotto del Peschiera” 
dell’importo complessivo di € 89.021.348,87 (diconsi euro 
ottantanovemilioniventunomilatrecentoquarantotto,87), IVA esclusa, così articolato: 

- € 69.720.845,86 per lavori di cui € 2.681.570,99 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- € 7.022.084,59 per spese tecniche; 
- € 12.278.418,42 per altre somme a disposizione dell’amministrazione 

che, ai fini della richiesta di finanziamento da parte della Regione Lazio al Ministero della 
Coesione nell’ambito del finanziamento CIS “Acqua Bene Comune”, occorre trasmettere la 
descrizione degli interventi e la stima dei costi all’Ente d’Ambito nelle forme previste dall’art. 2 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; 

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. 
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Considerato 
che il finanziamento per la realizzazione dell’intervento sarà richiesto da parte di Regione Lazio al 
Ministero della Coesione nell’ambito del finanziamento CIS “Acqua Bene Comune” per € 
89.021.348,87 (al n. POS 4.1 dell’elenco del PdI approvato) e pertanto la realizzazione dei suddetti 
interventi è subordinata agli esiti della richiesta di finanziamento stessa; 
che, come risulta dalla predetta verifica, l’intervento è coerente con il vigente Programma degli 
Interventi. 

Determina 
1. di approvare i lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 89.021.348,87, IVA esclusa, la 

cui copertura finanziaria è assicurata, per la sua totalità, dagli importi previsti dal 
finanziamento richiesto dalla Regione Lazio; 

2. di dare mandato alla Direzione Attuazione di trasmettere il progetto, corredato della 
documentazione di rito, all’Ente d’Ambito, ai sensi dell’art. 2 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 
 

 


