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Etichetta Protocollo                                                 Determina N. DA032 del 16/05/2022 

 
Destinatario Direzione Attuazione 
 
Oggetto approvazione Servizi, lavori e forniture per l’installazione di telecontrollo su 

sistema acquedottistico di ATO3 Rieti nei comuni individuati dal 
finanziamento del PNRR M2C4-I4.2 

Codice Intervento da PdI POS 1.6 

Codice Progetto (APS)  

Tipologia Intervento  Lavori    Servizi    Forniture 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso 

che la Direzione Attuazione ha predisposto la documentazione necessaria per la richiesta di 
finanziamento PNRR-M2C4-I4.2 che prevede al suo interno l’intervento “Servizi, lavori e forniture 
per l’installazione di telecontrollo su sistema acquedottistico di ATO3 Rieti” nei comuni ricadenti 
nei 40 comuni del PNRR. L’intervento in questione si riferisce a, 23 dell’interferenza (1-Fara Sabina, 
2-Montopoli di Sabina, 3-Poggio Mirteto, 4-Salisano, 5-Castelnuovo di Farfa, 6-Antrodoco, 7-
Belmonte in Sabina, 8-Borgo Velino, 9-Cittaducale, 10-Frasso Sabino, 11-Monteleone Sabino, 12-
Montenero, 13-P.Nativo, 14-Rieti, 15-Scandriglia, 16-Castel Sant’Angelo, 17-Fiamignano, 18-
Mompeo, 19-Pescorocchiano, 20-Petrella Salto, 21-Borgorose, 22-Castel di Tora, 23-Torricella in 
Sabina) e 17 della tariffa (1-Collalto Sabino, 2-Collevecchio, 3-Contigliano, 4-Forano, 5-Greccio, 6-
Labro, 7-Leonessa, 8-Magliano Sabino, 9-Nerola, 10-Morro Reatino, 11-Rivodutri, 12-Monteflavio, 
13-Montelibretti, 14-Montorio Romano, 15-Moricone, 16-Palombara Sabina 3 17-Vallinfreda); 
che nell’ambito del Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci di ATO3 
con Decisione 1/2021 non sono disponibili risorse per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 
che la Direzione Generale ha chiesto alla STO di ATO3 Rieti l’inserimento, nell’ambito 
dell’approvazione dell’aggiornamento del Programma degli Interventi relativo al biennio 2022-
2023, dei progetti e delle opere di cui alla richiesta di finanziamento PNRR-M2C4-I4.2; 
che la Conferenza dei Sindaci di ATO3 con Decisione n.2/2022 ha approvato l’aggiornamento del 
Programma degli Interventi che comprende gli interventi di cui alla richiesta di finanziamento 
PNRR-M2C4-I4.2 e prevede, al n. POS 1.6 dell’elenco, con finanziamento PNRR, la realizzazione di 
bonifica condotte delle reti idriche nei 40 comuni di ATO 3 Rieti sopra indicati; 
che, in esito al finanziamento PNRR, l’area Logistica, avvalendosi della procedura aperta ai sensi 
degli artt. 60, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente, potrà procedere 
ad affidare i servizi, lavori e forniture per l’installazione di telecontrollo su sistema acquedottistico 
dei comuni di cui sopra, dell’importo complessivo di € 5.856.346,28 (diconsi euro 
cinquemilioniottocentocinquantaseimilatrecentoquarantasei,28), IVA esclusa, così articolato: 

- € 5.275.512,37 per i servizi e lavori e forniture “a misura” di cui € 32.759,89 per oneri della 
sicurezza; 

- € 250.000,00 per spese tecniche; 
- € 330.833,91 per imprevisti; 

che, ai fini di procedere all’avvio dei lavori in oggetto, occorre trasmettere la descrizione degli 
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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 
Il Quadro Economico di intervento redatto dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Ing. 
Guglielmo Ranalletta.  

Considerato 
che il finanziamento per la realizzazione dell’intervento sarà assicurato dalla utilizzazione degli 
importi che verranno concessi in esito alla richiesta di finanziamento PNRR-M2C4-I4.2 per € 
5.856.346,28 (n. POS 1.6 dell’elenco del PdI approvato) e pertanto la realizzazione dei suddetti 
interventi è subordinata agli esiti della richiesta di finanziamento PNRR; 
che, come risulta dalla predetta verifica, l’intervento è coerente con il vigente Programma degli 
Interventi. 

Determina 
1. di approvare i servizi, le forniture ed i lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 

5.856.346,28, IVA esclusa, la cui copertura finanziaria è assicurata, per la sua totalità, dagli 
importi previsti dal finanziamento del PNRR-M2C4-I4.2; 

2. di dare mandato alla Direzione Attuazione di trasmettere il quadro economico di spesa, 
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 
 

 


