
Il giorno trentuno maggio duemilaventidue alle ore 18,00, si è riunito in modalità teleconferenza a 

distanza ai sensi delle normative vigenti e dell’art. 17, comma 6, dello Statuto societario, in Alba, 

presso l’Ufficio di Direzione ove sono presenti il Direttore Generale e il Presidente, e in virtù dello 

strumento tecnologico utilizzato, il Consiglio di Amministrazione della “SISI S.r.l. – SOCIETA’ 

INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.”, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

………………….O M I S S I S………………… 

8. Intervento di “Realizzazione di condotta in pressione e contestuale dismissione dell’impianto 

minore di depurazione sito in Montaldo Roero - Loc. Cisane -Bertelli” - Approvazione progetto 

definitivo.  

          ………………….O M I S S I S………………… 

 

Sono presenti gli Amministratori, Sigg. 

✓ FOGLINO Leopoldo – Presidente 

✓ GIOLITO Gian Mario - Consigliere 

✓ NOVARA Giampiero – Consigliere 

✓ TARICCO Cristina - Consigliere 

Giustifica l’assenza la sig.ra Elisa MONTRUCCHIO – Consigliere. 

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il sig. MORRA dott. Giampaolo – Presidente, la sig.ra 

SCARZELLO dott.ssa Mariella – Membro, il sig. ANSALDI dott. Marco – Membro. 

Sono presenti la dott.ssa Rossella ROCCAMENA, Responsabile Affari Legali e Societari - 

Responsabile Ufficio Contratti SISI S.r.l., il dott. Franco PARUSSO, Responsabile del servizio 

acquedotto, il p.i. Fabrizio BOFFA, Responsabile del servizio fognatura e depurazione. 

In ragione dello strumento tecnologico utilizzato, ciascuno dei partecipanti prende parte alla seduta 

dalla propria postazione in quanto collegata con il luogo virtuale in cui si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. Tramite lo stesso strumento tecnologico i partecipanti hanno modo di intervenire 

alla discussione, di esprimere il proprio voto, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.  

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il rag. Leopoldo FOGLINO, il 

quale, constatata la presenza di quattro amministratori e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, 

dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 

Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale, dott. Giuseppe VALSANIA. 

………………..O M I S S I S………….. 

Si passa, quindi, alla discussione dell’ottavo punto all’ordine del giorno: 

“Intervento di “Realizzazione di condotta in pressione e contestuale dismissione dell’impianto 



minore di depurazione sito in Montaldo Roero - Loc. Cisane -Bertelli” - Approvazione progetto 

definitivo”. 

Il Presidente, su conforme relazione del Responsabile Unico del Procedimento, riferisce: 

L’impianto minore di depurazione di Loc. Cisane-Bertelli nel Comune di Montaldo Roero è a servizio 

di un nucleo abitativo di 65 abitanti ed è divenuto nel tempo insufficiente a trattare il carico in arrivo 

dalle utenze. Lo scarico finale del suddetto impianto confluisce in un corpo idrico secondario poco 

significativo e pertanto inidoneo per la sua funzione, ed è autorizzato con A.U.A. n. 02/2020-M- del 

10/03/2020.  

Per eliminare tali criticità è stato predisposto il progetto definitivo, redatto dall’Ufficio Tecnico di 

SISI Srl, tendente a realizzare una stazione di sollevamento che sopprimerà il funzionamento della 

fossa imhoff, rimanendo operativo esclusivamente il sistema di troppo pieno con scarico presso 

l’affluente del rio Montaldo. 

Il suddetto progetto contempla l’adattamento a stazione di sollevamento dell’esistente fossa imhoff e 

la realizzazione di una nuova condotta fognaria della lunghezza complessiva di circa 1.100 metri 

interamente in pressione con recapito finale nelle condotte fognarie comunali (fognatura comunale 

Montaldo Roero- Corneliano che si innesta a sua volta nella rete consortile più a valle nei pressi di 

Loc. Centanito  in Comune di Corneliano). 

Il progetto definitivo è costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

1.0   Relazione Tecnica Illustrativa 

1.1A Planimetria Inquadramento CTR 

1.1B Corografia 

1.2   Profilo Longitudinale Intervento 

1.3   Planimetria Catastale 

1.4   Planimetria delle Interferenze 

1.5   Computo metrico Estimativo Lavori 

1.6   Elenco Prezzi 

1.7   Quadro Economico dei Lavori 

1.8   Stima dell’incidenza della manodopera 

2.0   Relazione Idraulica 

2.1   Disciplinare di Avviamento e Collaudo Funzionale 

2.2   Particolari Costruttivi_Stato di Fatto 

2.3   Particolari Costruttivi_Elaborato Progettuale 

2.4   Particolari Costruttivi_Modalità Esecutive Ripristini 

2.5  Relazione Impianto Elettrico 



2.6  Cronoprogramma dei Lavori 

La spesa complessiva per la realizzazione delle opere ammonta ad  € 169.027,46 come risulta dal 

seguente quadro economico: 

➢ LAVORI A BASE D’ASTA              € 132.707,56 

di cui:  per lavori                         € 129.207,56 

           per oneri per la sicurezza            €          3.500,00 

➢ SOMME A DISPOSIZIONE DELLA  

STAZIONE APPALTANTE               € 36.319,90 

- Allacciamento ENEL                 €    2.000,00 

- Acquisto N.2 elettropompe        € 10.500,00 

- Installazione opere elettromeccaniche +QE+     

  Alloggiamento vani          €    6.000,00 

- Spese/Accantonamenti  per imprevisti           €    6.503,84 

- Tributo Speciale L.R. 1/18                                     € 11.316,06 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO                                          € 169.027,46169.027,46 

Nell’anno 2021 il Comune di Montaldo Roero ha richiesto a SISI S.r.l. di realizzare il tratto di 

collegamento in pressione tra la sezione n.16 e la sezione n.32 (Tratto di intervento sulla Strada 

Comunale della Frea) previsto in tale progetto, in quanto la suddetta strada comunale sarebbe stata 

riasfaltata a breve. 

Ritenendo opportuno accogliere la richiesta del Comune per evitare successive manomissioni del 

manto stradale si ridetermina l’importo complessivo dell’intervento, al netto delle opere computate 

alla voce “posa tubazione in pressione su  Strada Comunale della Frea”,  nelle seguenti risultanze: 

LAVORI A BASE D’ASTA                €  77.680,10 

di cui:  per lavori                         €   75.430,10 

           per Oneri di Sicurezza               €     2.250,00 

SOMME A DISPOSIZIONE                €  36.319,90 

DELLA STAZIONE APPALTANTE 

- Allacciamento ENEL                 €    2.000,00 

- Acquisto N.2 Elettropompe        €  10.500,00 

- Installazione Opere elettromeccaniche +QE+     

  Alloggiamento vani          €    6.000,00 

- Spese/Accantonamenti  per imprevisti           €    6.503,84 

- Tributo Speciale L.R. 1/18                                     €  11.316,06      ___________ 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO                  € 114.000,00 



Il finanziamento della spesa è previsto dal Piano degli Investimenti EGATO 4 periodo 2021-2023, 

alla voce “SISI 81- Interventi di eliminazione impianti di depurazione obsoleti” e “SISI 35- 

Manutenzione straordinaria reti fognarie”. 

Il progetto definitivo è stato redatto dall’ Ing. Fabrizio DEVALLE, impiegato tecnico di SISI S.r.l.. 

Lo stesso è stato sottoposto a verifica interna da parte del dott. Franco Parusso e a validazione da 

parte del Responsabile Unico del Procedimento.  

Per la realizzazione delle opere non è necessario occupare aree di proprietà privata. 

Per quanto sopra esposto propone: 

• Di approvare il progetto a livello definitivo, redatto dal Settore Tecnico di questa società, relativo 

all’intervento di “Realizzazione condotta fognaria in pressione e contestuale dismissione 

dell’impianto minore di depurazione sito in Loc. Cisane-Bertelli nel Comune di Montaldo Roero 

(CN)”, dell’importo complessivo di € 114.000,00, di cui  € 77.680,10 per lavori a base d’asta, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.250,00, ed € 36.319,90 per somme a 

disposizione della stazione appaltante; 

• Di inviare all’EGATO4 il progetto definitivo di cui in oggetto, per la relativa approvazione; 

• Di dare atto che il finanziamento della spesa è previsto dal Piano degli Investimenti EGATO 4 

periodo 2021-2023, alla voce “SISI 81- Interventi di eliminazione impianti di depurazione 

obsoleti” e “SISI 35- Manutenzione straordinaria reti fognarie”.  

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, approva quanto proposto dal 

Presidente. 

 

………………..O M I S S I S………….. 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

             Leopoldo Foglino      Giuseppe Valsania 

 


