
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 

del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 129 del 12 settembre 2022 

 

OGGETTO: 

Programma degli Interventi del Piano d’Ambito. Progetto definitivo-

esecutivo dell’intervento denominato “Rifacimento della fognatura mista 

tratto in campagna nei pressi di Viale Europa in Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano” – CUP D22E22000030007. Approvazione. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

 la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO di Lodi è affidata al Gestore unico, società 

SAL srl, che, sulla base del Contratto di Servizio sottoscritto in data 28/11/2007 e da ultimo 

aggiornato in data 17/06/2021, è soggetto attuatore degli interventi di Piano d’Ambito; 

 ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, come introdotto dall’art. 7 del D.L. 133/2014: 

 l’Ente di Governo dell’Ambito approva i progetti definitivi degli interventi previsti nel 

Piano d’Ambito, nonché loro modifiche sostanziali, previa convocazione di apposita 

conferenza di servizi; 

 l’approvazione di cui sopra costituisce dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 

327/2001 e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di 

pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici; 

 qualora l’approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e 

territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile; 

RICHIAMATI: 

 la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e s.m.; 

 il DPR 327/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità” e s.m.; 

 la L.R. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 

materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.; 

 il D.Lgs 50/2016 c.d. “Codice dei contratti pubblici” e s.m.; 

 la L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.; 

VISTA la nota prot. 4105 del 04/04/2022, acquisita al prot. 829 del 05/04/2022, con la quale SAL 

srl ha trasmesso, ai fini dell’approvazione, il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento 



 
 

denominato “Rifacimento della fognatura mista tratto in campagna nei pressi di Viale Europa in 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano”, identificato con il CUP D22E22000030007; 

RICHIAMATA la Relazione istruttoria del presente provvedimento, redatta dal Responsabile del 

Procedimento, Ing. Marcello Patrini, in data 12/09/2022 e depositata agli atti, dalla quale si evince 

quanto segue: 

 il progetto, redatto a firma dell’Ing. Stefano Croci e datato febbraio 2022, è costituito dai 

seguenti documenti: 

 Descrittivi: 

 A.1 Relazione generale e tecnica descrittiva delle opere in progetto; 

 A.2 Studio fattibilità ambientale; 

 A.3.1 Relazione geologica (2018); 

 A.3.2 Relazione geologica (2020); 

 A.4 Relazione geotecnica; 

 A.5 Relazione strutturale; 

 A.6 Relazione interferenze sottoservizi; 

 A.7 Relazione gestione delle materie; 

 A.8 Piano particellare di esproprio; 

 A.9.1 Elenco prezzi unitari; 

 A.9.2 Computo metrico estimativo; 

 A.9.3 Quadro economico di progetto; 

 A.10.1 Piano di sicurezza e di coordinamento; 

 A.10.2 Fascicolo dell'opera; 

 A.11 Cronoprogramma; 

 A.12 Capitolato speciale d'Appalto; 

 A.13 Quadro di incidenza della manodopera; 

 A.14 Piano di manutenzione dell'opera; 

 Grafici: 

 D.1.0 Corografia generale di inquadramento; 

 D.2.1 Planimetria dello stato attuale - rilievo di campagna; 

 D.2.2 Modello geotecnico; 

 D.3.0 Planimetria d'inquadramento opere in progetto; 

 D.4.0 Planimetria di dettaglio delle opere in progetto; 

 D.5.0 Profilo longitudinale, sezioni di posa; 

 D.6.0 Sezioni di scavo e opere provvisionali; 

 D.7.0 Pali di fondazione; 

 D.8.0 Trave di fondazione - carpenteria e armature e particolari aggancio tubazione; 

 D.9.1 Camerette di linea in c.a. - pianta e sezione; 

 D.9.2 Camerette di linea in c.a. – carpenteria; 

 D.9.3 Camerette di linea in c.a. – armature; 

 D.10.0 Planimetria fasi dei lavori, limiti di scavo e organizzazione cantiere.  

 la documentazione progettuale prodotta da SAL Srl risulta esaustiva, per i fini di cui al presente 

provvedimento, ed il progetto definitivo-esecutivo appare, dal punto di vista tecnico, congruente 

con le finalità per le quali è stato concepito; 



 
 

 l’intervento consiste nel rifacimento del tratto di fognatura mista sito in campagna, nei pressi di 

viale Europa, in Comune di Sant’Angelo Lodigiano, di lunghezza pari a circa 220 m, ubicato tra 

le camerette esistenti GS029 e GS015 e interessato da fenomeni di grave dissesto; 

 il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo prevede una spesa complessiva di € 

1.330.000,00 così ripartita: 

A) Lavori a misura e corpo €     973.094,02 

B) Oneri della sicurezza €       17.600,33  

TOTALE LAVORI (A+B) €     990.694,35 

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione €     339.305,65 

TOTALE PROGETTO (A+B+C) €  1.330.000,00 

 l’opera è ricompresa nel Programma degli Interventi 2020-2037 con il titolo “Rifacimento della 

fognatura mista tratto in campagna nei pressi di Viale Europa in Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano” nell’importo di quadro economico di € 470.000,00, interamente finanziato 

attraverso la tariffa del S.I.I.; 

 il suddetto importo fa riferimento al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, il quadro 

economico da progetto definitivo-esecutivo sarà recepito contestualmente al Programma degli 

Interventi 2022-2037 in corso di elaborazione; 

 il cronoprogramma dei lavori prevede la realizzazione degli stessi in 150 giorni 

dall’installazione del cantiere; 

 mediante Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. 1191 del 25/05/2022, sono stati 

acquisiti intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta ed assensi, comunque 

denominati, richiesti dalla normativa vigente; 

 dal verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 09/06/2022, emerge il parere 

favorevole espresso sul progetto in esame con prescrizione alla Stazione Appaltante, società 

SAL srl, di: 

 perseguire la non interferenza dei tracciati attuali e futuri dei sottoservizi con le proprietà 

private; 

 attivare un raccordo con i gestori delle rogge eventualmente interessate dai lavori; 

 ufficializzare alla Metano Sant’Angelo Lodigiano S.p.A. la richiesta di preventivo per lo 

spostamento ed il riposizionamento della condotta del gas, specificando nella stessa i tempi 

di esecuzione dell’opera in questione e l’esatta lunghezza della condotta di progetto; 

 ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 7, del D.Lgs. 50/2016, il Progettista ha reso le richieste 

dichiarazioni in merito alla compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione ed i 

vincoli vigenti, rilevando che per la realizzazione dell’opera: 

 non si rende necessario approvare varianti urbanistiche e/o territoriali; 

 si rende necessario attivare talune occupazioni temporanee; 

RITENUTO doversi procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo di che trattasi; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 



 
 

DETERMINA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e richiamate le premesse, il progetto 

definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “Rifacimento della fognatura mista tratto in 

campagna nei pressi di Viale Europa in Comune di Sant’Angelo Lodigiano”, proposto dalla 

società SAL srl ed identificato con il CUP D22E22000030007, negli elaborati allegati al prot. in 

ingresso n. 829 del 05/04/2022; 

2. di dare atto che per la realizzazione dell’opera pubblica in questione: 

 non si rende necessario approvare varianti urbanistiche e/o territoriali; 

 si rende, invece, necessario attivare talune occupazioni temporanee; 

3. di specificare, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, che: 

 il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo, fatte salve le autorizzazioni e le 

prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per 

quanto non previsto dal presente atto; 

 eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto definitivo dovranno 

essere approvate dall’Ufficio d’Ambito; 

4. di precisare che SAL srl dovrà attenersi alle raccomandazioni, condizioni, indicazioni e 

prescrizioni riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi del 09/06/2022; 

5. di specificare che l’opera, attualmente ricompresa nel Programma degli Interventi 2020-2037 

con un importo pari a € 470.000,00, sarà inserita nel Programma degli Interventi 2022-2037 in 

corso di elaborazione con l’importo da progetto definitivo-esecutivo pari a € 1.330.000,00; 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti pubblici e privati convocati in 

Conferenza di Servizi. 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005) 


