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AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA – S.p.A. 

 

Sede Legale CORSO NIZZA 88 - CUNEO   

Iscritta al Registro Imprese di CUNEO - C.F. e n. iscrizione 80012250041       

 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato  

 

*   *   *  

Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 202 del 11 novembre 2019 

 

L'anno 2019, il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 09,00 presso la sede di ACDA 

S.p.A. – Corso Nizza 88 - Cuneo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società 

per deliberare sul seguente: 

  

ORDINE DEL GIORNO 

 

…Omissis… 

Approvazione atti di gara 

Approvazione progetti 

…Omissis… 

 

 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello statuto il Sig. Livio 

QUARANTA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatato che sono 

presenti il Consigliere OBBIA Luciano e l’Amministratore Delegato LUCIANO Manuela; 

che sono presenti i Sindaci effettivi, SALOMONE Roberto, RICCHIARDI Cristina e 

DELFINO Luca; che sono presenti altresì il Direttore ing. Roberto BELTRITTI ed il 

segretario il Dott. Bernardo FANTINO, che tutti i presenti si sono dichiarati edotti sugli 

argomenti all’ordine del giorno e non si oppongono alla relativa discussione e 

conseguenti deliberazioni; dichiara validamente costituita la presente riunione ed apre 

la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.  

 

…Omissis… 

 

1. Approvazione atti di gara 

 

Nel periodo dal 04.10.2019 ad oggi l’ufficio appalti dell’azienda ha svolto n. 5 gare di 
singolo importo superiore ad € 100.000,00 per l’affidamento di lavori e servizi. 
 

Il Presidente porta all’approvazione del C.d.A. gli atti di gara.  
 

 
3.1 Procedura di selezione per l’assunzione di un mutuo chirografario a 

tasso misto finalizzato al finanziamento di lavori inerenti il servizio 

idrico integrato. 
 

Premesso che: 
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- con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 12.04.2019 è stato 

incaricato il Direttore Generale di tutte le attività necessarie all’accensione di un mutuo 
chirografario a tasso misto dell’importo di € 4.970.000,00 finalizzato al finanziamento 

dei lavori inerenti il servizio idrico integrato;  
 
- ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016, risultano esclusi 

dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, gli appalti “concernenti i prestiti, a 
prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al 

trasferimento di titoli o di altri strumenti” e che l’art. 4 del sovra citato Decreto 
Legislativo prescrive – in relazione ai contratti pubblici esclusi in tutto o in parte 
dall’ambito di applicazione del Codice – che il relativo affidamento avvenga comunque 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità; 

 
Rilevato che: 
- con Determina del Direttore Generale n. 94 del 25/05/2019 è stato disposto l’avvio di 

un’indagine di mercato diretta all’acquisizione delle manifestazioni di interesse degli 
operatori economici operanti nel settore ed in possesso dei prescritti requisiti di 

partecipazione; 
 

- entro la data di scadenza fissata nell’avviso di indagine di mercato, sono pervenute n. 
5 (cinque) manifestazioni di interesse da parte dei seguenti Istituti di credito: 
 

n. Istituto di Credito P.IVA 

1 
BANCO BPM SPA 
Piazza Meda, 4 – MILANO  

09722490969 

2 
CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO 
COOPERATIVO DEL NORD EST 
Via Giovanni Segantini, 5 – TRENTO  

00232480228 

3 
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO 
Spa 
Piazza del Popolo, 15 – SAVIGLIANO (CN) 

00204500045 

4 
UBI BANCA Spa 
Piazza V.Veneto 8 – BERGAMO 

00204500045 

5 
UNICREDIT SPA 
Piazza Gae Aulenti, 3 Torre A – MILANO  

00348170101 

 
- con lettera d’invito prot. U/06482/2019 del 19/08/2019, tutti i suddetti operatori 

economici sono stati invitati a presentare offerta tenuto delle condizioni e delle 
prescrizioni indicate nella stessa lettera d’invito; 

 
Dato atto che: 
- entro la data di scadenza fissata nella lettera d’invito, sono pervenute n. 2 offerte da 

parte della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa e della UBI Banca Spa; 
 

- al termine della procedura di gara, espletata in data 30/10/2019, così come risulta dal 
verbale di gara agli atti dell’Ufficio appalti, l’offerta di maggior ribasso è risultata quella 
della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa – BANCA CRS SPA, con sede in 

Savigliano (CN), P.zza del Popolo n. 15, avendo proposto per i primi 10 anni un tasso 
fisso annuo nominale pari al 1,450% e per i successivi 10 anni un tasso variabile con 

tasso Euroribor 6M360 più spread 1,500;  
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- si è pertanto formulata la proposta di aggiudicazione in favore del medesimo Istituto 

di credito, rimettendo a codesto Organo l’adozione del provvedimento di approvazione 
ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016; 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

Con voti palesi ed unanimi il CdA delibera di 
 

1. approvare degli atti di gara di cui alla procedura indicata in oggetto; 
 

2. Di aggiudicare alla BANCA CRS SPA, con sede in Savigliano (CN), P.zza del Popolo 

n. 1 il servizio finanziario relativo alla concessione di un mutuo chirografario a tasso 
misto avente durata di 20 anni per un importo complessivo di € 4.970.000,00;  

 
3. Di accettare le condizioni della linea di credito e dare mandato al Presidente per la 

sottoscrizione degli atti conseguenti. 

 
3.2 Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria per realizzazione e 

ricostruzione allacciamenti alla rete idrica e fognaria nei Comuni 
gestiti da ACDA Spa. 

 
 
Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 185 del 16.11.2018 è stata 
approvata la spesa per l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di 

€ 1.000.000,00; 
 
- il progetto è stato redatto in data 19.08.2019 a firma dell’Ing. Fabio Monaco; 

 
- con Determinazione del Direttore Generale n. 187 del 10.09.2019, è stato disposto di 

procedere all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 
2, lett. c) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a) 
del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 920.000,00 di cui € 43.000,00 per 

oneri per sicurezza non soggetti a ribasso; 
Rilevato che: 

- la procedura di gara si è svolta interamente attraverso un sistema telematico a buste 
chiuse conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 mediante invito 
di n. 20 operatori economici estratti a rotazione dall’ “Albo degli operatori economici per 

l’affidamento dei lavori” pubblicato sul sito ACDA: 
 

1. BORGIS SRL 
2. ALPI COSTRUZIONI SRL DI DEGIOANNI SERGIO & FIGLI 

3. IMPRESA MONDO S.R.L. 
4. GODINO SCAVI S.R.L. 
5. ARIENTI SRL 

6. COSTRADE S.R.L. 
7. Balaclava S.r.l. 

8. I.C.F.A. S.R.L. 
9. RATTALINO SCAVI srl a socio unico 
10.TASSONE LUIGI & PICCO FRANCESCO SNC 

11.CLESA SRL 
12.PIETRO SUCCIO SRL 

13.SOLA COSTRUZIONI S.R.L. 
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14.SOMOTER SRL 

15.GIEMME COSTRUZIONI 
16.CS COSTRUZIONI SRL A  SOCIO UNICO 

17.IDRORICERCHE SRL 
18.FA.RE. S.a.s. di Fasolis arch. Raffaella & C. 
19.ICOSE S.p.A. 

20.IDROTERM S.R.L. 
 

- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, così come fissata nella lex 
specialis, risultava pervenuta n. 1 (una) offerta da parte dell’impresa IDRORICERCHE 
Srl, con sede in Chiusa Pesio, Loc. Brucco – Fraz. Abrau; 

 
- la procedura di gara si è conclusa con esito positivo, con proposta di aggiudicazione 

formulata a favore della suddetta impresa, avendo la stessa formulato un ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi pari al 7,27%; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Con voti palesi ed unanimi il CdA delibera di 
 

1. approvare gli atti di gara di cui alla procedura di gara sopra descritta, giusto 
verbale agli atti dell’Ufficio appalti;  

 

2. aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
all’impresa IDRORICERCHE Srl, con sede in Chiusa Pesio, Loc. Brucco – Fraz. 

Abrau, C.F. e P.IVA 02935850046, i lavori di manutenzione 
ordinaria/straordinaria per la realizzazione e ricostruzione allacciamenti alla rete 
idrica e fognaria nei Comuni gestiti da ACDA Spa per un importo complessivo di 

affidamento – trattandosi di accordo quadro – pari ad € 920.000,00 di cui € 
43.000,00 per oneri di sicurezza, con applicazione del ribasso percentuale offerto 

pari al 7,27 sull’elenco prezzi; 
 

3. dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti in capo all’impresa IDRORICERCHE Srl; 

 
4. dare atto che la spesa complessiva di € 920.000,00 oltre l’IVA risulta totalmente 

contenuta nello stanziamento previsto ed  è finanziata integralmente dalla tariffa 

del SII; 
 

5. Di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti.  
 

3.3 SA00032 – Lavori di sostituzione impianto di disinfezione con 

trattamento a biossido di cloro presso l’impianto di clorazione 
Sant’Anna nel comune di Borgo San Dalmazzo a servizio del comune 

di Cuneo 
 
Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 197 del 27.06.2019 è stato 
approvato il progetto a firma dell’Ing. Fabio Monaco per la realizzazione dei lavori di 

“sostituzione impianto di disinfezione con trattamento a biossido di cloro presso 
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l’impianto di clorazione Sant’Anna nel comune di Borgo San Dalmazzo a servizio del 

comune di Cuneo” per un importo complessivo di progetto pari ad € 120.000,00; 
 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 186 del 09.09.2019, è stato disposto di 
procedere all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 
2, lett. b) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a) 

del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 104.993,54 di cui € 1.185,00 per 
oneri per sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Rilevato che: 
- la procedura di gara si è svolta interamente attraverso un sistema telematico a buste 

chiuse conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016 mediante invito 
di n.6 operatori economici individuati mediante indagine di mercato, così come di 

seguito specificati: 
 

Denominazione Indirizzo 

APURA SRL C.F. e P.IVA 03560460176 Piazza Porto, 3  25084 Gargnano (BS)  Italia 

CULLIGAN ITALIANA S.p.A. C.F. e P.IVA 
00321300378 

Via Gandolfi, 6-8-10 40057 - Cadriano di Granarolo 
Emilia (BO) Italia 

HYDROCONTROL SRL C.F. e P.IVA 01269830350 Via Omobono Tenni 80 42123 Reggio Emilia Italia 

PROMINENT ITALIANA S.R.L. C.F. e P.IVA 
01036040218 

Via G. di Vittorio, 48/50 38015 - Lavis (TN) Italia 

RIVOIRA GAS SRL C.F. e P.IVA 08418350966 Via Benigno Crespi, 19 20159  Milano Italia 

TECME s.r.l. C.F. e P.IVA 01672260229 Via delle Palazzine, 87 38121 - Trento (TN) Italia 

 
- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, così come fissata nella lex 

specialis, risultavano pervenute n. 2 (due) offerte dei seguenti operatori economici: 
1. TECME Srl 
2. PROMINENT ITALIANA Srl; 
 

- a seguito dell’esame – con esito positivo – della documentazione amministrativa, la 

Commissione di gara provvedeva all’apertura delle offerte economiche di seguito 
riportate: 

 
 Concorrente Ribasso Calcolo anomalia 

2 PROMINENT ITALIANA S.R.L.       42,49% Prima ditta classificata 

1 TECME s.r.l.       38,66% Seconda ditta classificata 

 

- la proposta di aggiudicazione veniva pertanto formulata a favore della PROMINENT 
ITALIANA Srl, prima classificata, avendo formulato un ribasso percentuale sull’importo 

a base d’asta del 42,49%; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
Con voti palesi ed unanimi il CdA delibera di 

 
1. approvare gli atti di gara di cui alla procedura di gara sopra descritta, giusto 

verbale agli atti dell’Ufficio appalti;  

 
2. aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, all’impresa 

PROMINENT ITALIANA Srl, con sede in Lavis (TN), Via G. di Vittorio n. 48/50, 
C.F. e P.IVA 01036040218, i lavori di sostituzione impianto di disinfezione con 
trattamento a biossido di cloro presso l’impianto di clorazione Sant’Anna nel 
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Comune di Borgo San Dalmazzo a servizio del Comune di Cuneo per un importo 

complessivo di affidamento pari ad € 60.885,29 di cui € 1.185,00 per oneri di 
sicurezza; 

 
3. dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti in capo all’impresa PROMINENT ITALIANA Srl; 
 

4. dare atto che la spesa complessiva di € 60.885,29 oltre l’IVA risulta totalmente 
contenuta nello stanziamento previsto ed  è finanziata integralmente dalla tariffa 
del SII; 

 
5. Di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti.  

 
3.4 Servizio di pulizia e disostruzione idrodinamica reti fognarie e relativi 

manufatti e vuotatura e trasporto di fanghi e residui da vasche e 

manufatti degli impianti di depurazione acque reflue e delle stazioni 
di sollevamento e grigliatura gestiti da ACDA Spa. 

 
Premesso che: 

- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 10.08.2019 è stato 
approvato il progetto a firma dell’Ing. Fabio Monaco per l’esecuzione del “servizio di 
pulizia e disostruzione idrodinamica reti fognarie e relativi manufatti e vuotatura e 

trasporto di fanghi e residui da vasche e manufatti degli impianti di depurazione acque 
reflue e delle stazioni di sollevamento e grigliatura gestiti da ACDA Spa” un importo 

complessivo di € 1.000.000,00; 
 
- con Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 29.08.2019, è stato disposto di 

procedere all’affidamento mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 122 del 
D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per un importo totale stimato di 
€ 1.000.000,00 di cui € 30.000,00 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso; 
  

Rilevato che: 
 

- la procedura di gara – il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2019/S 167-
408906 in data 29.08.2019 e sulla G.U.R.I. n. 103 in data 02.09.2019 – si è svolta 
interamente attraverso un sistema telematico a buste chiuse conforme alle prescrizioni 

di cui all’art. 58 del D.Lgs n. 50/2016; 
 

- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, così come fissata nella lex 
specialis, risultavano pervenute n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti operatori 
economici: 

 
N. plico Operatore economico 

1 RTI PGF DI GRASSO F.LLI SRL con sede legale in MORETTA (CN), Regione Brasse Piccolo n. snc C.F. e 

P.IVA 02016270049 (Capogruppo) e EDILSERVICE SRL con sede legale in VICOFORTE (CN) 

2 EKSO SRL con sede legale in Ragusa (RG) 97100 Contrada Tabuna Zona Industriale, sn – C.F. e P.IVA 

 

- in data 17.10.2019 ore 10:00, così come stabilito nella lex specialis di gara, la 
Commissione di Gara provvedeva alla verifica - con esito positivo - della 
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documentazione amministrativa presentata da entrambe le imprese concorrenti, le quali 

venivano pertanto ammesse alla successiva fase di gara; 
 

- in data 25.10.2019 ore 09:00 si riuniva in seduta riservata la Commissione Tecnica 
Giudicatrice – nominata con Determina del Direttore Generale n. 122 del 16.10.2019 – 
per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle 2 imprese concorrenti con 

l’assegnazione dei relativi punteggi così come predeterminati nel Disciplinare di gara. 
Di seguito si riportano i punteggi totali ottenuti da ciascuna impresa concorrente per 

l’offerta tecnica: 
➢ RTI PGF DI GRASSO F.LLI Srl & EDILSERVICE Srl: 

64,5 punteggio totale assegnato (punteggio riparametrato a 75,328); 

➢ EKSO Srl: 
68,5 punteggio totale assegnato (punteggio riparametrato a 80). 

 
- in data 30.10.2019 ore 10:00, si riuniva in seduta pubblica la Commissione di gara 
per l’apertura delle offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti, espresse 

in termini di ribasso percentuale sull’elenco prezzi relativo al servizio posta a base di 
gara così come di seguito riportati: 

➢ RTI PGF DI GRASSO F.LLI Srl & EDILSERVICE Srl: 14,8% (punteggio 
riparametrato a 17.686); 

➢ EKSO Srl: 15,325% (punteggio riparametrato a 20); 
- preso atto dei punteggi assegnati per le offerte tecniche ed economiche, veniva 
pertanto a definirsi la seguente graduatoria: 

 
N. Concorrente Punteggio 

Off.Tecnica 
Punteggio 

Off.Econom. 
Punteggio 

Totale 
Calcolo anomalia 

2 EKSO SRL  68.500  20.000 100.000 Prima ditta 
classificata 

1 RTI PGF DI GRASSO F.LLI SRL & 
EDILSERVICE SRL 

 64.500  17.686 93.014 Seconda ditta 
classificata 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

Con voti palesi ed unanimi il CdA delibera di 

 
1. approvare gli atti di gara di cui alla procedura di gara sopra descritta, giusti 

verbali n. 1/2/3 agli atti dell’Ufficio appalti;  
 

2. aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, all’impresa 
EKSO Srl, con sede in Ragusa (RG), Contrada Tabuna – Zona Industriale n. snc, 
C.F. e P.IVA 01076940889, il servizio di pulizia e disostruzione idrodinamica reti 

fognarie e relativi manufatti e vuotatura e trasporto di fanghi e residui da vasche 
e manufatti degli impianti di depurazione acque reflue e delle stazioni di 

sollevamento e grigliatura gestiti da ACDA Spa per un importo complessivo di 
affidamento – trattandosi di accordo quadro – pari ad € 1.000.000,00, con 
applicazione del ribasso offerto pari al 15,325% sull’elenco prezzi; 

 
3. dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti in capo all’impresa EKSO Srl; 
 

4. dare atto che la spesa complessiva di € 1.000.000,00 oltre l’IVA risulta totalmente 
contenuta nello stanziamento previsto ed è finanziata integralmente dalla tariffa 

del SII; 



 

8 

 

 

5. Di delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti.  
 

4 Approvazione progetti 

 

4.1 SG00401 - Lavori di bonifica, svuotamento e pulizia del digestore 

anaerobico primario n. 1 del depuratore di Cuneo 

 

I recenti lavori di adeguamento del Depuratore di Cuneo hanno riguardato 

principalmente la linea acque; ad eccezione del gasometro, la linea fanghi non é stata 

oggetto di intervento ed infatti essa sconta ormai evidenti problematiche funzionali e 

prestazionali legate all'obsolescenza di digestione anaerobica e delle relative 

apparecchiature. 

Gli interventi necessari al ripristino del digestore anaerobico secondario saranno 

preceduti da una serie di operazioni propedeutiche ai rilievi ed alle valutazioni necessari 

al successivo risanamento strutturale ed installazione delle nuove opere 

elettromeccaniche. Al fine di poter realizzare il successivo risanamento dei digestori, si 

dovrà preliminarmente procedere con le seguenti attività: 

- MESSA FUORI SERVIZIO DEL DIGESTORE ANAEROBICO, interrompendo il rilancio dei 

fanghi al digestore e fermando la linea biogas; se del caso, i fanghi prodotti dalla linea 

acque potranno essere inviati direttamente alla disidratazione meccanica attraverso 

un'apposita tubazione di by-pass appositamente predisposta allo scopo. 

- SVUOTAMENTO E BONIFICA DEL DIGESTORE, previa aerazione ed aspirazione forzata 

del gas, isolamento dei vari circuiti del gas e dei fanghi; si procederà avviando lo 

svuotamento dei fanghi, alternando flussaggio dell'azoto e allontanamento dei fanghi. 

Il reattore sarà quindi sottoposto a ventilazione naturale e forzata per alcuni giorni ed 

il materiale sul fondo del digestore estratto con pompe di aspirazione. 

- PULIZIA DEL DIGESTORE: sarà mantenuto in servizio un idoneo sistema di 

ventilazione forzata, gli operatori accederanno muniti di autorespiratori ed 

esplosimetro; le pareti del digestore saranno lavate con lance ad alta pressione, le cui 

acque di lavaggio potranno essere addittivate con prodotti enzimatici al fine di inibire la 

formazione di biogas dopo il lavaggio. 

 

Tutte le operazioni preliminari si caratterizzano per l'esecuzione in spazi confinati e con 

potenziale presenza di atmosfere inquinate ed esplosive, pertanto il personale dovrà 

essere formato ed attrezzato specificamente per le lavorazioni in questo tipo di 

ambiente. 

 

Il progetto dei lavori sopra descritti, alla firma dell’Ing. Monaco Fabio datato 03/10/2019 

ha un importo totale di Euro 510.000,00. 

 

Ai sensi dell’art.26 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento ha verificato il 

progetto in data 03/10/2019. 

 

4.2 UM00018 – Lavori di interventi spondali sul Torrente Grana in 

Comune di Pradleves. 
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Il progetto prevede la messa in sicurezza del muro spondale, in sponda sinistra del 

Torrente Grana, in corrispondenza del ponte su Via J.F. Kennedy, che presenta la 

fondazione sottoscavata dall’azione erosiva dell’acqua, per uno sviluppo di circa 80 m. 

Verrà così messo in sicurezza anche il tratto di fognatura, di competenza dell’ACDA SpA, 

che transita all’interno della parte sommitale del muro in questione. L’area d’intervento 

si inquadra nella zona sud del Comune di Pradleves; la condotta fognaria, che raccoglie 

le acque miste del concentrico di Pradleves, corre infatti all’interno della parte sommitale 

del muro in cemento armato che delimita la sponda sinistra del corso d’acqua. La 

muratura si presenta debolmente armata e con un limitato piede di fondazione. 

Nel tratto qui oggetto di intervento, posto in corrispondenza del ponte di Via J.F. 

Kennedy, la morfologia dell’alveo, che presenta una curva verso destra, ha prodotto 

un’evidente erosione al piede della muratura, maggiormente accentuata appunto in 

corrispondenza del ponte. Quest’erosione lungo la sponda sinistra si prolunga per circa 

80 m verso valle e si esaurisce poco a monte dell’attraversamento fognario in subalveo, 

che è stato realizzato a suo tempo con una soglia cementata. A valle di questa soglia di 

fondo risulta però necessario intervenire con il consolidamento del piede utilizzando dei 

massi cementati.  

Completato il consolidamento dell’alveo ne verrà ripristinata, per quanto possibile, la 

naturalità mediante il ripristino dei terreni interessati dal passaggio dei mezzi d’opera . 

Il materiale proveniente dagli scavi verrà riutilizzato in alveo per la colmatura delle 

depressioni presenti. Lungo la strada di accesso al ponte di Via J.F. Kennedy verrà 

rimossa l’area di cantiere e verrà ripristinata la pavimentazione stradale, danneggiata 

dal passaggio dei mezzi d’opera, mediante la scarifica dello strato superficiale di usura 

ed il rifacimento di un nuovo tappeto dello spessore di 4 cm. 

Le opere previste si rendono inoltre necessarie ed urgenti, in quanto, poco a monte 

lungo il medesimo alveo del Torrente Grana ed in una condizione di sottoescavazione 

del tutto simile, la muratura di sponda è parzialmente crollata mettendo in evidenza la 

presenza di una limitata armatura in acciaio e causando un’interruzione della condotta 

fognaria. 

 

Il progetto dei lavori sopra descritti, alla firma dell’Ing. Monaco Fabio datato 30/10/2019 

ha un importo totale di Euro 95.000,00 che saranno finanziati con fondi PISIMM 2010-

2014. 

 

Ai sensi dell’art.26 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento ha verificato il 

progetto in data 30/10/2019. 

 

4.3 SC00333 - Lavori sostituzione e potenziamento condotte idriche 

ammalorate nelle frazioni Borgo San Giuseppe e Bombonina – 

Comune di Cuneo 

 

Acda SpA è risultata assegnataria di un finanziamento di € 385.000,00 dal fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela 

del territorio e delle acque", volto alla sostituzione delle condotte ammalorate nelle 

frazioni Bombonina e Borgo San Giuseppe nel comune di Cuneo; tali tubazioni, obsolete 
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e soggette a perdite, provocano frequenti disservizi alle utenze allacciate. I lavori 

consistono nella sostituzione di circa 6 km della rete idrica esistente in acciaio ed in 

fibrocemento con nuove condotte in polietilene di vari diametri, rispondenti alle 

specifiche PAS1075 tipo 2; durante i lavori verranno inoltre rifatti gli allacciamenti idrici 

a servizio delle utenze, adeguandoli a norma di Regolamento. 

Le principali vie interessate dai lavori sono: 

Via Bombonina (parte bassa della frazione), circa 2,5 km; 

Via Castelletto Stura, circa 2,5 Km; 

Via della vecchia ferrovia e via Spinetta, circa 1,0 Km. 

 

Il progetto dei lavori sopra descritti, alla firma dell’Ing. Monaco Fabio datato 05/11/2019 

ha un importo totale di Euro 1.020.000,00 di cui € 385.000,00 con fondi per lo Sviluppo e 

la Coesione 2014-2020 del Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio 

e delle acque" ed i restanti € 635.000,00 con mutuo dell'Azienda a valere sulla tariffa 

del Servizio Idrico Integrato. 

 

Ai sensi dell’art.26 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento ha verificato il 

progetto in data 05/11/2019. 

La spesa di € 1.020.000,00 sarà finanziata per € 385.000,00 con fondi per lo Sviluppo e la 

Coesione 2014-2020 del Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e 

delle acque" ed i restanti € 635.000,00 con mutuo dell'Azienda a valere sulla tariffa del 

Servizio Idrico Integrato. 

 

4.4 SG00402 - Lavori di risanamento delle reti fognarie con metodi no-

dig nei comuni gestiti da ACDA S.p.A. 

 

Una parte della rete fognaria gestita da ACDA presenta diverse criticità che richiedono 

interventi sia per l'eliminazione di acque parassite che per evitare rigurgiti e allagamenti 

nel caso di eventi temporaleschi; le infiltrazioni di acque bianche all'interno della 

fognatura influiscono sulla funzionalità dei vari impianti di depurazione. L'intervento 

consiste nel risanamento delle condotte fognarie mediante tecnologia no-dig, che 

permette il recupero funzionale delle condotte interrate esistenti senza ricorrere agli 

scavi a cielo aperto, evitando così le manomissioni della superficie stradale. 

La moderna tecnologia no-dig contempla diversi metodi di indurimento a caldo dei liner 

interni alle condotte oggetto di risanamento, quali l'utilizzo di resine epossidiche, la 

polimerizzazione con acqua o aria calda e vapore e l'irraggiamento (raggi UV).  

I singoli progetti verranno gestiti con appositi contratti applicativi. 

 

Il progetto dei lavori sopra descritti, alla firma dell’Ing. Monaco Fabio datato 30/10/2019 

ha un importo totale di Euro 500.000,00. 

 

Ai sensi dell’art.26 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento ha verificato il 

progetto in data 30/10/2019. 
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4.5 UM0005 - Lavori di miglioramento rete di raccolta acque di scarico in 

strada limosino - Comune di Villar San Costanzo - Miglioramento rete 

raccolta acque parassite in Via Pelvo – Comune di Roccabruna 

 

Il progetto prevede la realizzazione di due interventi: 

Intervento 1: Miglioramento della rete raccolta acque di scarico in strada Limosino in 

Comune di Roccabruna; le case di Strada Limosino e quelle più a valle non sono dotate 

di un servizio di fognatura ed attualmente scaricano tramite imhoff nelle bealere 

limitrofe. 

 

Intervento 2: Raccolta acque parassite in via Pelvo a Villar San Costanzo. La zona di 

Via Pelvo è dotata di una condotta di acque bianche insufficiente a smaltire le acque sia 

piovane sia di falda presenti a monte con problemi, durante le piogge anche non intense, 

di fuoriuscita di acqua dai pozzetti. A seguito di sopralluogo con il tecnico comunale ed 

il gestore ACDA si è convenuto di costruire una nuova tubazione in Via Marchisa, 

parallela a Via Pelvo invece di sostituire quella esistente andando a raccogliere a monte 

le acque bianche sgravandone la portata.  

 

Il progetto dei lavori sopra descritti, alla firma dell’Ing. Monaco Fabio datato 25/10/2019 

ha un importo totale di Euro 270.000,00 che saranno finanziati con fondi PISIMM 2010-

2014. 

 

Ai sensi dell’art.26 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento ha verificato il 

progetto in data 25/10/2019. 

 

il CdA delibera di  

 

approvare i progetti contenuti nella seguente tabella di riepilogo: 

 

CODICE COMUNE TITOLO IMPORTO in € 

SG00401 Cuneo 

Lavori di bonifica, svuotamento e pulizia del 

digestore anaerobico primario n. 1 del 

depuratore di Cuneo 

510.000,00 

UM00018 Pradleves 
Lavori di interventi spondali sul Torrente 

Grana in Comune di Pradleves. 
95.000,00 

SC00333 Cuneo 

Lavori sostituzione e potenziamento condotte 

idriche ammalorate nelle frazioni Borgo San 

Giuseppe e Bombonina 

1.020.000,00 

SG00402 Tutti I Comuni 

Lavori di risanamento delle reti fognarie con 

metodi no-dig nei comuni gestiti da ACDA 

S.p.A. 

500.000,00 

UM00005 
Roccabruna – 

Villar S.C.  

Lavori di miglioramento rete di raccolta acque 

di scarico in strada limosino - Comune di Villar 

San Costanzo - Miglioramento rete raccolta 

acque parassite in Via Pelvo 

270.000,00 

  TOTALE  2.395.000,00 
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− Di affidare al Direttore Generale la dotazione finanziaria di € 2.395.000,00 per 

l’esecuzione dei lavori sopraelencati.  

 

− Di incaricare lo stesso di tutti gli atti conseguenti per l’affidamento. 

 

− Di dare atto che la spesa totale sarà finanziata con mutuo dell’Azienda a valere sulla 

tariffa del Servizio Idrico Integrato per i lavori SG00401 e SG00402;  

 

…Omissis… 

 

 

Null’altro essendovi a deliberare all’ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la 

parola la seduta viene tolta alle ore . 

   

 

 

          Il Presidente                                                                  Il Segretario 

      (Livio QUARANTA)                                                     (Bernardo FANTINO) 

 


