
Il giorno diciassette novembre duemilaventi alle ore 12,10, 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 è presente il Direttore Generale e, in virtù dello strumento 

tecnologico utilizzato, anche il Presidente, il Consiglio di Amministrazione della “SISI S.r.l. – 

SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.” (Comune di Alba), per discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

… 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 

E’ assente giustificata 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 ed il sig. ANSALDI dott. Marco- Membro. 

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… 

7. Realizzazione rete fognaria in strada Forcellini nel Comune di Alba- Presa d’atto progetto 

definitivo- Liquidazione spese tecniche all’Ing. Federico GATTI. 

… O M I S S I S… 

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

“Realizzazione rete fognaria in strada Forcellini nel Comune di Alba- Presa d’atto progetto 

definitivo- Liquidazione spese tecniche all’Ing. Federico GATTI”. 



Il Presidente, su conforme relazione del Responsabile del Servizio di Fognatura e Depurazione, 

riferisce: 

A seguito della richiesta da parte del comune di Alba per la realizzazione di un tratto di condotta 

fognaria in strada Forcellini, è stata affidata all’ing. Federico Gatti, via Damilano 4 Cherasco, 

nell’ambito dell’incarico per servizi di ingegneria idraulica ed ambientale, conferito con 

provvedimento n.89 del 22/05/2020, la verifica della fattibilità di tale intervento, anche in 

considerazione del numero dei fabbricati che verrebbero effettivamente serviti dalla condotta. 

Il citato professionista ha espletato l’incarico conferitogli, mediante approfondimenti inerenti a 

diverse alternative di tracciato ed alla contestuale posa di una condotta di acquedotto ed ha redatto il 

relativo progetto definitivo, dell’importo complessivo di € 145.000,00 nelle seguenti risultanze: 

A) LAVORI A BASE D’ASTA                                                                   € 108.334,25 

di cui :   per lavori                               €  103.334,25 

              per oneri sicurezza                €      5.000,00                              

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Rilievi, accertamenti, indagini €       500,00 

Imprevisti ed arrotondamenti               €     2.374,75 

Acquisizione ed occupazione aree        €    5.000,00 

Spese tecniche                                       €  16.700,00 

Accertamenti di laboratorio e collaudi  €       500,00 

Spese per espropri, atti notarili              €    1.000,00 

Contributi previdenziali                         €       688.00 

Contributo ANAC                                 €         30.00 

Tributo speciale L/R 1/18                      €    9.873,00 

     Sommano                                          €  36.665,75                               €  36.665,75 

    Ammontare totale                                                                                 €145.000,00 

          ========== 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di condotta PVC. SN16, della lunghezza di mt.607 

circa, in strada Forcellini, posata alla profondità media di mt. 1,30, comprensiva di pozzetti di 

ispezione ed opere accessorie, con allacciamento alla fognatura esistente nella stessa via. 

Considerato che tale tronco di condotta servirà n.4 abitazioni civili ed un fabbricato commerciale, per 

un totale di n.25 abitanti equivalenti, si ritiene l’intervento non sostenibile economicamente, in 

funzione del rapporto costi/benefici e, pertanto, lo stesso, allo stato attuale, è da considerarsi sospeso. 



L’ing. Gatti ha, ora, trasmesso, per la liquidazione, la propria fattura n.08/20 del 14/09/2020 

dell’importo di € 4.935,13 oltre Iva, relativa alle spese tecniche per la progettazione definitiva dei 

citati lavori. 

Per quanto sopra esposto propone: 

• di prendere atto dell’allegato progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione rete fognaria in 

Strada Forcellini nel Comune di Alba”, redatto dall’ing. Federico Gatti, via Damilano 4, 

Cherasco, dell’importo complessivo di € 145.000,00, di cui 108.334,25 per lavori, comprensivo 

di € 5.000,00 per oneri della sicurezza ed € 36.665,75 per somme a disposizione della Stazione 

appaltante; 

• di dare atto che si ritiene tale intervento non sostenibile economicamente, in funzione del 

rapporto costi/benefici e che, pertanto, lo stesso è da considerarsi sospeso; 

• di liquidare all’ing. Federico Gatti, via Damilano 4, Cherasco, la propria fattura n.08/20 del 

14/09/2020, dell’importo di € 4.935,13 oltre IVA, relativa alle spese tecniche per la progettazione 

definitiva dei lavori predetti. 

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

Presidente. 

… O M I S S I S… 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

FOGLINO         VALSANIA 


