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Oggetto: Interventi per la potabilizzazione delle acque nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 

– Viterbo – II° Fase (CUP F16B12000010002). Affidamento di uno studio di fattibilità per la  

realizzazione di opere strutturali, finalizzate alla risoluzione della problematica connessa alla 

presenza di arsenico nelle acque destinate al consumo umano nei Comuni della Provincia 

Viterbo (CIG ZE20EB9C9A). 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, 

AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE 

 

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il 

personale regionale; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

VISTA la DGR 51 del 4 febbraio 2014 con la quale è stato conferito al Ing. Bruno Placidi 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Infrastrutture, ambiente e politiche 

abitative”; 

VISTA la L.R. Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 - Legge di stabilità regionale 2014; 

VISTA la L.R. Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 14 - Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2014-2016; 

VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché il 

DPR 207/2010; 

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione 

Civile; 

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010, con il quale 

è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle 

acque destinate all’uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della 

Regione Lazio;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3921 del 28 gennaio 2011, 

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l’emergenza 

determinatasi in relazione alla concentrazione di Arsenico nelle acque destinate all'uso umano 

superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della Regione Lazio”; 

VISTO il Decreto n. 02 del 14.03.2011 del Commissario Delegato per l’emergenza arsenico 

nel Lazio, come integrato con Decreto n. 1 del 11.06.2012, con il quale è stato approvato il 

programma degli interventi per il superamento dell’emergenza determinatasi in relazione alla 

concentrazione di arsenico nelle acque destinate all’uso umano superiore ai limiti di legge in 

alcuni comuni del territorio della Regione Lazio, nel quale è ricompreso l’intervento in 

oggetto; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’OPCM 3921/2011, è stata 

autorizzata l’apertura della contabilità speciale intestata a “PRES REG LAZIO CD OPCM 

3921-11” ovvero al Commissario Delegato per l’emergenza arsenico nel Lazio, presso la 

Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma - con il codice contabilità n. 5575; 
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VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 99 del 25/06/2013 

con la quale la gestione dell’appalto in oggetto è trasferita alla Regione Lazio, che ne curerà 

l’attuazione in via ordinaria, in prosecuzione dell’attività svolta dalla struttura commissariale 

per il tramite della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative; 

PREMESSO: 

- che il programma approvato prevede ”Interventi per la potabilizzazione delle acque 

nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Viterbo” – I FASE - cod. int. C-02, dell’importo di € 

10.682.356,36; 

- che al fine di dare copertura finanziaria agli interventi previsti per la II fase degli interventi 

di risoluzione delle problematica arsenico in ATO1 è stata impegnata a favore del 

Commissario delegato dalla Regione Lazio con Det. Dir. n. A11483 del 13.12.11 la somma 

complessiva di € 11.488.500,00; 

- che con Disposizione n. 2 del 06/06/2011 sono stati approvati gli esiti della conferenza dei 

servizi per l’approvazione del progetto preliminare denominato “Interventi per la 

potabilizzazione delle acque nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Viterbo”, il progetto 

stesso, il bando e il disciplinare di gara (CUP F83H11000030002 - CIG 2651737A96) nonchè 

è stato nominato l’Arch. Giorgio Maggi, Dirigente dell’Area Risorse Idriche e S.I.I. della 

Direzione Regionale Ambiente, Responsabile del Procedimento; 

- che con Disposizione n. 6 del 28/11/2011 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara 

redatti dalla commissione di gara, dai quali è risulta affidataria dei lavori in questione l’A.T.I. 

composta da Sideridraulic System SpA - Ecosystem Srl; 

- che a seguito di detta aggiudicazione con Disposizione n. 01/2012 si è provveduto ad 

approvare il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria come sopra individuata, stipulato 

in data 07/02/2012 reg. cron. 15234 del 22/05/2012 per l’importo di € 6.436.964,00, di cui € 

140.161,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e ad avviare i lavori; 

- che con Disposizione n. 12/2013 sono stati affidati all’A.T.I. Appaltatrice lavori aggiuntivi 

concernenti realizzazione degli impianti di potabilizzazione nei Comuni di Grotte di Castro e 

Mazzano Romano, per un importo complessivo di € 765.226,50 (al netto del ribasso d’asta) 

IVA inclusa; 

PREMESSO altresì: 

- che il programma approvato prevede ”Interventi per la potabilizzazione delle acque 

nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Viterbo” – II Fase – cod. int. C-40, dell’importo di € 

27.000.000,00, a valere su finanziamento regionale, per il quale la Struttura Commissariale è 

individuata quale soggetto appaltante; 

- che a seguito di redazione del progetto preliminare (Comuni aderenti e non aderenti a Talete 

SpA) l’importo dei lavori è stato fissato in € 24.235.000,00; 

- che al fine di dare copertura finanziaria agli interventi previsti per la II fase degli interventi 

di risoluzione delle problematica arsenico in ATO1 è stata impegnata la somma complessiva 

di € 24.235.000,00 a favore del Commissario Delegato Emergenza Arsenico nel Lazio sui 

capitoli Regionali con Det. Dir. n. A11616 del 12.11.2012; 

- che con disposizione n. 73/2012 sono stati approvati, gli esiti della Conferenza dei Servizi, 

corredati da tutti i pareri, le prescrizioni ed i documenti prodotti agli atti, che pertanto 

costituisce, ai sensi dell’art. 12 co. 1 del DPR 327/2001, dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera, nonché è stato approvato il progetto stesso, il Bando e Disciplinare di gara nonché 

schema di contratto e nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Giorgio 

Maggi; 
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- che con Disposizione n. 20 del 05.07.2013 si è proceduto all’approvazione dei verbali di 

gara e all’aggiudicazione definitiva dei lavori all’A.T.I. composta da Degremont SpA+RE.TE 

Srl+Appalti Cirf Srl; 

- che con determinazione n. G00097 del 07.10.2013 si è proceduto all’approvazione del 

progetto esecutivo degli “Interventi per la potabilizzazione delle acque nell’Ambito 

Territoriale Ottimale n. 1 – Viterbo - II fase. Comuni aderenti al gestore unico dell’ATO1”, 

redatto dall’ATI appaltatrice, per un importo al netto del ribasso d’asta di € 10.622.962,68 

oltre IVA, oneri per la sicurezza e per la progettazione inclusi; 

- che i fondi a copertura della spesa, impegnati a favore del Commissario delegato dalla 

Regione Lazio con Det. Dir. n. A11616 del 12.11.2012, verranno trasferiti sulla contabilità 

speciale n. 5575 aperta presso la Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – 

e intestata al Commissario delegato per l’emergenza arsenico nel Lazio a seguito 

dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 99/2013 trasferita in capo al Direttore 

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative; 

CONSIDERATO che: 

- allo stato risultano ultimati i lavori afferenti la I° fase degli interventi mentre risultano 

in corso di esecuzione i lavori relativi alla II° fase, con ultimazione degli stessi previsti 

per la fine del 2014; 

- gli impianti realizzati, seppur progettualmente ed operativamente in grado di assolvere 

al trattamento delle acque in cui sono presenti arsenico e fluoruri, hanno evidenziato 

diverse problematiche gestionali, correlate in molti casi alla difficoltà di utilizzo delle 

attrezzature e del software degli impianti, oltre che all’interazione dei potabilizzatori 

con le opere idrauliche preesistenti; 

- le difficoltà gestionali ed operative sopra menzionate rendono necessario prevedere 

per il futuro la realizzazione di opere strutturali per la risoluzione della problematica 

connessa alla presenza di arsenico nelle acque destinate al consumo umano nei 

Comuni della Provincia di Viterbo, programmando l’abbandono delle fonti 

contaminate attualmente utilizzate per l’approvvigionamento idropotabile; 

- pertanto si rende necessario provvedere alla redazione di uno studio di fattibilità, che 

preveda la realizzazione di opere strutturali per la risoluzione della problematica 

connessa alla presenza di arsenico nelle acque destinate al consumo umano nei 

Comuni della Provincia di Viterbo; 

- la Soc. Prog. In. Srl, in qualità di progettista indicato dell’intervento di II Fase, ha 

redatto per conto dell’ATI Degremont SpA+RE.TE Srl+Appalti Cirf Srl il progetto 

definitivo ed esecutivo degli “interventi per la potabilizzazione delle acque 

nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Viterbo – II fase. Comuni aderenti al gestore 

unico dell’ATO1 Talete S.p.A.”, e proposte progettuali finalizzate al trattamento su 

scala provinciale dei materiali derivanti dal trattamento dei fluoruri per tutti gli 

impianti realizzati nella I e II fase degli interventi; 

- per quanto sopra riportato, la Soc. Prog.In. Srl possiede i requisiti tecnici e le 

conoscenze progettuali per la redazione dello studio di fattibilità richiesto; 

CONSIDERATO che con nota n. 213729 del 8.04.2014 è stato richiesto alla Soc. Prog.In. Srl, 

un preventivo offerta per la redazione dello studio di fattibilità sopra riportato; 

CONSIDERATO che con nota del 9.04.2014 la Soc. Prog.In. Srl ha trasmesso la propria 

offerta per la redazione dello studio di che trattasi, completa di specifiche tecniche inerenti la 

prestazione; 
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CONSIDERATO che l’importo offerto per la redazione dello studio di fattibilità in argomento 

risulta inferiore alla soglia di cui all’art. 125 co. 11 del D.Lgs 163/2006; 

CONSIDERATO altresì che i contenuti delle sopra citate note possono costituire patto 

contrattuale ai sensi dell’art. 334 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010; 

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento dell’incarico alla Soc. Prog.In Srl per la 

redazione di uno studio di fattibilità, che preveda la realizzazione di opere strutturali per la 

risoluzione della problematica connessa alla presenza di arsenico nelle acque destinate al 

consumo umano nei Comuni della Provincia Viterbo; 

CONSIDERATO che i fondi a copertura della spesa per interventi di completamento delle 

attività avviate, a carattere strutturale, impegnati a favore del Commissario delegato dalla 

Regione Lazio con Det. Dir. n. G03380 del 2.12.2013, ammontano ad € 11.610.842,05, e 

verranno trasferiti sulla contabilità speciale n. 5575 aperta presso la Banca d’Italia – Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Roma – e intestata al Commissario delegato per l’emergenza 

arsenico nel Lazio a seguito dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 99/2013 

trasferita in capo al Direttore Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di incaricare la Soc. Prog.In Srl della redazione di uno studio di fattibilità che preveda 

la realizzazione di opere strutturali per la risoluzione della problematica connessa alla 

presenza di arsenico nelle acque destinate al consumo umano nei Comuni della 

Provincia Viterbo, ai sensi dell’art. 125 co. 11 del D.Lgs 163/2006; 

2. di dare atto che le note di richiesta preventivo e di trasmissione offerta, costituiscono 

patto contrattuale, ai sensi dell’art. 334 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5575, aperta presso la 

Banca D’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – intestata al Commissario 

delegato per l’emergenza arsenico nel Lazio, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

Il Direttore Regionale 

Ing. Bruno Placidi 
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