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DETERMINAZIONE n. 42 del 15 febbraio 2023 

Area Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

 

Oggetto:  Piano Sviluppo e Coesione – PSC MASE - 2014-2020 - Sotto Piano 

"Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque.”  

“Sostituzione condotta idrica ora in cemento amianto dn 125 in località lido 

di Pomposa via Marfisa d'Este, in Comune di Comacchio (FE). Codice Arsi 

2014FECF0011 – Scheda n. 11 – codice progetto DGSTA_22_0135 (CUP 

J59E18000090005). 

Liquidazione finale a favore di C.a.d.f S.p.A. ai sensi del disciplinare 

“Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la 

rendicontazione degli interventi” approvato con delibera CAMB 5/2019. 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che con decorrenza dal 1 gennaio 

2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del 

macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 

del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena 

operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con 

determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022; 

- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito 

alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far 

data dal 1 maggio 2021; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e 

successive variazioni; 

- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

acquisito ad interim la responsabilità dell’Area Amministrazione e supporto alla regolazione; 

- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, “Approvazione del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge 

n. 113/2021)”; 

richiamati: 

- l’Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del Servizio Idrico Integrato 

tramite contributi provenienti dal Piano Sviluppo e Coesione – PSC MASE - 2014-2020 - Sotto 

Piano "Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque”, sottoscritto in data 26 luglio 2018 

tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Direzione Generale per la Salvaguardia del 

Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR; 

- l’atto integrativo dell’Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del 

Servizio Idrico Integrato tramite contributi provenienti dal Piano Sviluppo e Coesione – PSC 

MASE - 2014-2020 - Sotto Piano "Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque”, 

sottoscritto in data 1 giugno 2022 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (ora Ministero dell’Ambiente  e della Sicurezza Energetica) - Direzione Generale per 

la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR; 

- le “Linee Guida per il Beneficiario” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 

approvate con Decreto Dipartimentale n. 6 del 24 gennaio 2023 (versione di gennaio 2023 - 

Allegato A al Si.Ge.Co) che dettano le regole per il monitoraggio, la rendicontazione ed il 

controllo dell’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento; 



 

- le Linee guida “Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la 

rendicontazione degli interventi” relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-

2020 (da ora in poi Piano di Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero dell’Ambiente e 

della Sicurezza Energetica - PSC MASE) approvate con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 5 del 29 gennaio 2019, così come modificate con propria determinazione n. 6 del 19/01/2021; 

dato atto che: 

- ATERSIR è individuata quale Amministrazione Beneficiaria del Piano di Sviluppo e Coesione 

PSC MASE a titolarità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica destinato 

all’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento da parte dei Soggetti Attuatori 

individuati nei Gestori del Servizio Idrico Integrato inclusi nell’Accordo di Programma e 

nell’Atto integrativo sopraindicati; 

- il finanziamento a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione PSC MASE a titolarità del Ministero 

dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica viene erogato direttamente ad ATERSIR in qualità 

di Amministrazione Beneficiaria a cui competono gli adempimenti e le responsabilità di 

gestione, i controlli previsti dalla normativa suindicata, fino alla completa attuazione degli 

interventi inclusi nell’Accordo e nel suo Atto integrativo, da parte dei Gestori del servizio idrico 

integrato; 

- il MEF-RGS-IGRUE, in seguito al caricamento delle schede dei singoli interventi nella Banca 

Dati Unitaria (BDU), ha erogato ad ATERSIR un importo pari ad Euro 2.000.000,00 a titolo di 

anticipazione del 10% delle risorse PSC MASE stanziate per la realizzazione degli interventi 

ammessi a finanziamento. La somma è stata accertata ed impegnata, con determinazione 

dirigenziale n. 185 del 15/11/2019, a favore dei Gestori del servizio idrico integrato, di cui 

all’Accordo di Programma e suo Atto integrativo sopraindicati; 

considerata: 

- la determinazione dirigenziale n. 62 del 20 aprile 2020 con cui è stata approvata la Scheda A 

del progetto esecutivo “Sostituzione condotta idrica ora in cemento amianto dn 125 in località 

lido di Pomposa via Marfisa d'Este, in Comune di Comacchio (FE). Codice Arsi 

2014FECF0011 – Scheda n. 11 – codice progetto DGSTA_22_0135 (CUP J59E18000090005). 

- la determinazione dirigenziale n. 234 del 15 settembre 2022 con cui è stata approvata la Scheda 

A – fase variante non sostanziale - dell’intervento “Sostituzione condotta idrica ora in cemento 

amianto dn 125 in località lido di Pomposa via Marfisa d'Este, in Comune di Comacchio (FE). 

Codice Arsi 2014FECF0011 – Scheda n. 11 – codice progetto DGSTA_22_0135 (CUP 

J59E18000090005). 

vista l’istanza motivata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato C.a.d.f S.p.A., agli atti di questa 

Agenzia con protocollo PG.AT/2020/8963 del 11/12/2020, con la quale è stato richiesto l’anticipo 

del 10% del contributo di finanziamento a carico del Piano di Sviluppo e Coesione PSC MASE a 

titolarità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; 

vista la documentazione trasmessa dal Gestore C.a.d.f S.p.A di cui ai protocolli PG.AT/2022/5374 

del 31/05/2022, PG.AT/2022/9460 del 22/09/2022, PG.AT/2022/11319 del 10/11/2022 e 

PG.AT/2023/1413 del 10/02/2023, con la quale sono stati rendicontati i lavori eseguiti e con la 

quale si richiede la liquidazione finale per l’intervento “Sostituzione condotta idrica ora in cemento 

amianto dn 125 in località lido di Pomposa via Marfisa d'Este, in Comune di Comacchio (FE). 

Codice Arsi 2014FECF0011 – Scheda n. 11 – codice progetto DGSTA_22_0135 (CUP 

J59E18000090005); 

dato atto che con determinazione dirigenziale n. 34 del 18 febbraio 2021 è stato erogato al Gestore 

del Servizio Idrico Integrato C.a.d.f S.p.A. l’anticipo del 10% pari ad Euro 10.000, a valere sul 

contributo di finanziamento a carico del Piano di Sviluppo e Coesione PSC MASE, l’intervento 



 

“Sostituzione condotta idrica ora in cemento amianto dn 125 in località lido di Pomposa via 

Marfisa d'Este, in Comune di Comacchio (FE). Codice Arsi 2014FECF0011 – Scheda n. 11 – 

codice progetto DGSTA_22_0135 (CUP J59E18000090005); 

considerato che la sopracitata documentazione è conforme all’art. 8 della deliberazione del 

Consiglio d’Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019 e ss.mm.ii; 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 

267/2000; 

D E T E R M I N A 

1. di accertare quale costo finale per l’intervento “Sostituzione condotta idrica ora in cemento 

amianto dn 125 in località lido di Pomposa via Marfisa d'Este, in Comune di Comacchio 

(FE). Codice Arsi 2014FECF0011 – Scheda n. 11 – codice progetto DGSTA_22_0135 (CUP 

J59E18000090005) l’importo di Euro 176.145,70 di cui Euro 84.549,94 a carico della quota 

parte dei contributi provenienti dal Piano PSC MASE ed Euro 91.595,76 a carico della tariffa 

del Sistema Idrico Integrato; 

2. di liquidare la somma di Euro 75.049,94 per l’intervento  “Sostituzione condotta idrica ora 

in cemento amianto dn 125 in località lido di Pomposa via Marfisa d'Este, in Comune di 

Comacchio (FE). Codice Arsi 2014FECF0011 – Scheda n. 11 – codice progetto 

DGSTA_22_0135 (CUP J59E18000090005). L’importo è da considerarsi al netto della 

liquidazione già effettuata di anticipo del 10% pari ad Euro 9.500; 

3. di dare atto che, a valere sulla quota parte dei contributi provenienti dal Piano PSC MASE 

corrispondenti a Euro 95.000 concessi per “Sostituzione condotta idrica ora in cemento 

amianto dn 125 in località lido di Pomposa via Marfisa d'Este, in Comune di Comacchio 

(FE). Codice Arsi 2014FECF0011 – Scheda n. 11 – codice progetto DGSTA_22_0135 

(CUP J59E18000090005) si è realizzata una economia di spesa pari ad Euro 10.450,06; 

4. di dare atto che la somma da liquidare con il presente atto grava sull’impegno di spesa n. 

1790100/2020, assunto con determinazione dirigenziale n. 185/2019 al codice di bilancio 09 

04 2 macroaggregato 03 “Contributi agli investimenti a altre imprese”, capitolo 501010/00 

“Contributo FSC Ministeri per SII” del bilancio di previsione vigente; 

5. di allegare al presente atto, e di esso parte integrante, la Scheda A di attuazione 

dell’intervento (fase della conclusione dell’intervento) l’intervento Sostituzione condotta 

idrica ora in cemento amianto dn 125 in località lido di Pomposa via Marfisa d'Este, in 

Comune di Comacchio (FE). Codice Arsi 2014FECF0011 – Scheda n. 11 – codice progetto 

DGSTA_22_0135 (CUP J59E18000090005), agli atti di questa Agenzia con protocollo 

PG.AT/2022/0011400 del 14/11/2022; 

6. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

7. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 

conseguenti; 

8. di provvedere altresì alla trasmissione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della 

Sicurezza Energetica, alla Regione Emilia-Romagna ed al Gestore C.a.d.f S.p.A. 

 

Il Dirigente  

Area Servizio Idrico Integrato 

Marialuisa Campani 

(documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 42 del 15 febbraio 2023 

 

 

Oggetto:  Piano Sviluppo e Coesione – PSC MASE - 2014-2020 - Sotto Piano 

"Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque.” “Sostituzione 

condotta idrica ora in cemento amianto dn 125 in località lido di Pomposa 

via Marfisa d'Este, in Comune di Comacchio (FE). Codice Arsi 

2014FECF0011 – Scheda n. 11 – codice progetto DGSTA_22_0135 (CUP 

J59E18000090005). 

Liquidazione finale a favore di C.a.d.f S.p.A. ai sensi del disciplinare 

“Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la 

rendicontazione degli interventi” approvato con delibera CAMB 5/2019. 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183, comma 7, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore  

Responsabile ad interim 

dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione  

Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 15 febbraio 2023 



Scheda A 

 

Scheda di attuazione dell'intervento 

☐ PROGETTO DEFINITIVO 

 

☐ PROGETTO ESECUTIVO 

 

☐ FASE POST-GARA 

 

☐ FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE  

 

☒ FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO 

 
 

  

 TITOLO DELL’INTERVENTO:  

Sostituzione condotta idrica ora in cemento amianto dn 125 in localita' lido di Pomposa via Marfisa 
d'Este in comune di Comacchio  

 

 

CODICE ARSI DELL’INTERVENTO:  2014FECF0011 

 

  

 CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):   J59E18000090005 

   

 ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: 

Determinazione n. 50 del 30/03/2020 

 

 

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE: 

Provvedimento di aggiudicazione prot. n. 18637 del 18/08/2020 

 

 



SEZIONE 1 

 A INFORMAZIONI GENERALI  

  

SOGGETTO TITOLARE del contributo  

C.A.D.F. S.p.A. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) 

Ing. Monica Fantini 

 

COSTO DELL’INTERVENTO FINANZIATO: € 198.000,00 €     

(esclusa IVA) 

 

CONTRIBUTO CONCESSO: € 95.000,00 € 

 

FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 103.000,00 € 

 

 

 

  

DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 18/08/2020 

(Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore) 

 

DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 23/09/2020 

 

DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 05/10/2020 

 

DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA’: 05/10/2020 

 

EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA’:  

(esplicitare la motivazione) 

Fare clic qui per immettere testo. 

 

 

 

 

DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: 19/10/2021 

 

 

   

 



SEZIONE 2 
 

 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO) 

  
Q.E. PROGETTO 

DEFINITIVO 

Q.E. 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

Q.E. POST 

GARA 
Q.E. POST 

VARIANTE 
Q.E. FINALE 

Codice voci Voci di costo Euro Euro Euro Euro Euro 

A Lavori       

A.1 
Lavori a misura, corpo, 

economia 
148.291,00 149.617,00 120.009,29 145.518,71 136.733,11 

A.2 Oneri della sicurezza 4.109,00 4.109,00 4.109,00 3.034,00 3.034,00 

 Totale lavori 152.400,00 153.726,00 124.118,29 148.552,71 139.767,11 

B Somme a disposizione      

B.1 
Lavori in economia 

esclusi dall’appalto 
13.500,00 14.778,00 14.778,00 14.778,00 23.385,00 

B.2 
Rilievi, accertamenti, 

indagini 
3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

B.3 
Allacciamenti ai 

pubblici servizi  
     

B.4 Imprevisti 10.256,00 15.652,00 15.652,00 15.652,00 0,00 

B.5 

Acquisizione aree, 

immobili, e relativi 

indennizzi 
     

B.6 

Accantonamento di cui 

all’articolo 133, commi 

3 e 4, del codice 
     

B.7 Spese tecniche 8.587,00 8.587,00 8.587,00 8.587,00 12.993,59 

B.8 

Spese per attività 

tecnico amministrative 

connesse alla 

progettazione, di 

supporto al 

responsabile del 

procedimento, e di 

verifica e validazione 

257,00 257,00 257,00 257,00 0,00 

B.9 

Eventuali spese per 

commissioni 

giudicatrici 
   

 
 

B.10 Spese per pubblicità      

B.11 

Spese per 

accertamenti di 

laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal 

capitolato speciale 

d’appalto, collaudo 

tecnico 

amministrativo, 

collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi 

specialistici 

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

B.12 

I.V.A., eventuali altre 

imposte e contributi 

dovuti per legge 
     

 Totale B 37.600,00 44.274,00 44.274,00 44.274,00 36.378,59 

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) 190.000,00 198.000,00 168.392,29 192.726,71 176.145,70 

 


