
 
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 137 del 26 settembre 2022 

 

OGGETTO: 

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

esecutivo dell’intervento denominato “Rinnovo e ammodernamento centrale 

di potabilizzazione esistente – Frazione Vigarolo” in Comune di Borghetto 

Lodigiano -  CUP D11D22000060007. Approvazione. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 

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

Servizio Idrico Integrato, 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 dev’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 n. 7619 del 24/06/2022, acquisita al prot. 1451 del 27/06/2022, con la quale la 

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

dell’intervento denominato “Rinnovo e ammodernamento centrale di potabilizzazione esistente – 

Frazione Vigarolo”, in Comune di Borghetto Lodigiano, identificato con il CUP 

D11D22000060007; 

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

Procedimento, Ing. Marcello Patrini, in data 26/09/2022 e depositata agli atti, dalla quale si evince 

quanto segue: 

 il progetto, a firma dell’Ing. Riccardo Ercoli, e distinto tra opere civili ed elettriche ed opere 

idrauliche, è datato giugno 2022 e rispettivamente costituito dai seguenti elaborati: 

- Opere civili ed elettriche: 

 Relazioni: 

 R-00 – ELENCO ELABORATI OPERE CIVILI; 

 R-01 – RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO; 

 R-02 – RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA; 

 R-03 – CRONOPROGRAMMA OPERE CIVILI; 

 R-04 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE CIVILI; 

 R-05 – ELENCO PREZZI UNITARI OPERE CIVILI; 

 R-06 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO OPERE CIVILI; 

 Tavole progettuali: 

 TAV. 1 – OPERE CIVILI – UBICAZIONE CARTA TECNICA REGIONALE; 

 TAV. 2 – OPERE CIVILI – UBICAZIONE PLANIMETRIA AREA IMPIANTO; 

 TAV.3 – OPERE CIVILI – STATO DI FATTO – PIANTE E SEZIONI DEMOLIZIONI 

E NUOVE OPERE; 

 TAV.4 – OPERE CIVILI – STATO DI PROGETTO – CARPENTERIA METALLICA E 

CEMENTI ARMATI; 

 TAV. 5 – OPERE CIVILI – STATO DI PROGETTO – CARPENTERIA BASAMENTO 

FILTRI – PIANTA E SEZIONE; 

- Opere idrauliche: 

 Relazioni: 

 I-00 – ELENCO ELABORATI OPERE IDRAULICHE; 

 I-01 – RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO OPERE IDRAULICHE; 

 I-02 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E CRONOPROGRAMMA 

OPERE IDRAULICHE; 

 I-03 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE IDRAULICHE; 

 I-04 – ELENCO PREZZI UNITARI OPERE IDRAULICHE; 

 I-05 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO OPERE IDRAULICHE; 

 I-06 – NORME TECNICHE OPERE IDRAULICHE; 

 Tavole progettuali: 

 TAV. 1 – OPERE IDRAULICHE – PIANTA PIANO TERRA; 

 TAV. 2 – OPERE IDRAULICHE – PIANTA PIANO INTERRATO; 



 
 

 TAV. 3 – OPERE IDRAULICHE – SEZIONI; 

 TAV. 4 – OPERE IDRAULICHE – SOSTEGNI PER TUBAZIONI; 

 la documentazione progettuale prodotta da SAL risulta essere esaustiva ed il progetto definitivo-

esecutivo appare, dal punto di vista tecnico, congruente con le finalità per le quali è stato 

concepito; 

 l’intervento consiste nella realizzazione, presso l’impianto già esistente della centrale 

acquedottistica di Vigarolo, frazione di Borghetto Lodigiano, delle opere necessarie per la 

sostituzione dei filtri statici a sabbia con nuovi sistemi di filtrazione, più idonei all’abbattimento 

delle sostanze presenti nelle acque grezze (ferro, manganese); 

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

650.000,00 così ripartita: 

A) Lavori a base d’asta €       134.511,38 

B) Oneri della sicurezza €         13.336,31 

TOTALE LAVORI (A+B) €       147.847,69 

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione €       502.152,31 

TOTALE PROGETTO (A+B+C) €       650.000,00 

 l’opera è ricompresa nel Programma degli Interventi 2022-2037 di prossima approvazione con 

il titolo “Rinnovo impianto di potabilizzazione esistente centrale di Borghetto Vigarolo“ed un 

importo pari a € 650.000,00 interamente finanziato attraverso la tariffa del S.I.I.; 

 il cronoprogramma dei lavori prevede di ultimare gli stessi in 189 (centottantanove) giorni 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

 mediante Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. 1904 del 30/08/2022, 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 20/09/2022, emerge il parere 

favorevole espresso sul progetto in esame con le seguenti prescrizioni alla Stazione Appaltante, 

società SAL srl: 

 le coperture pedonabili delle strutture in progetto, o le altre coperture pedonabili accessibili 

anche saltuariamente per manutenzioni straordinarie, con un’altezza superiore a 2 metri, 

dovranno essere provviste di idonei dispositivi di ancoraggio contro la caduta dall’alto; 

 nel nuovo edificio si dovrà garantire il rapporto di aerazione naturale non inferiore ad 1/12 

della superficie del pavimento; 

 dovrà essere presentare istanza per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di 

controlavaggio dei filtri; 

 con riferimento alla compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione ed i vincoli 

vigenti emerge che: 

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

 non si rende necessario attivare procedure espropriative e/o di costituzione di servitù; 

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 “Rinnovo e ammodernamento centrale di 

potabilizzazione esistente – Frazione Vigarolo” in Comune di Borghetto Lodigiano, proposto 

dal Gestore d’Ambito società SAL srl ed identificato con il CUP D11D22000060007, negli 

elaborati allegati al prot. in ingresso n. 1451 del 27/06/2022; 

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

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

 non si rende necessario attivare procedure espropriative e/o di costituzione di servitù; 

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 20/09/2022; 

5. di specificare che l’opera è ricompresa nel Programma degli Interventi 2022-2037 di prossima 

approvazione con l’importo da progetto definitivo-esecutivo pari a € 650.00,00, interamente 

finanziato attraverso la tariffa del S.I.I.; 

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) 


