
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… 

5. Servizio di fognatura e depurazione- Impianto di depurazione di Canove di Govone- Fornitura e 

posa di un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del cogeneratore- Liquidazione 1° 

acconto spese tecniche all’Ing. Federico Gatti- CIG Z892B628BA”. 

… O M I S S I S… 

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



“Servizio di fognatura e depurazione- Impianto di depurazione di Canove di Govone- Fornitura e 

posa di un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del cogeneratore- Liquidazione 1° 

acconto spese tecniche all’Ing. Federico Gatti- CIG Z892B628BA”. 

Il Presidente, su conforme relazione del Responsabile Unico del Procedimento, riferisce: 

Con provvedimento del C.d.A. del 04/09/2019 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento 

di “Realizzazione nuova centrale di cogenerazione a biogas” dell’importo di € 460.000,00. 

A seguito della trasmissione del suddetto progetto all’EGATO4 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, 

che ha prescritto, fra l’altro, che, a collaudo avvenuto, in caso di mancato rispetto dei limiti di 

emissione, di installare un “post combustore”. 

EGATO4 ha, conseguentemente, approvato il progetto in data 14/11/2019 con Determinazione n. 

80/2019 e ne ha confermato l’inserimento nel Piano degli Investimenti. 

Benché il nuovo cogeneratore sia caratterizzato da un’elevata qualità costruttiva e sia provvisto di un 

sistema di regolazione della combustione, in grado di minimizzare le emissioni dei contaminanti, 

vista l’attuale estrema variabilità della composizione del combustibile (biogas generato da processi 

biologici) si reputa difficile mantenere il costante rispetto dei limiti emissivi nel corso dell’anno ed 

al mutare delle condizioni ambientali e di alimentazione del depuratore. 

Per questi motivi, nell’ottica di mitigare ulteriormente l’impatto ambientale del cogeneratore in 

termini di emissioni in atmosfera e di scongiurare eventuali infrazioni alla vigente disciplina 

autorizzativa, si è ritenuto opportuno procedere all’installazione, a valle del cogeneratore stesso, di 

un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico, volto all’abbattimento di CO, S.O.T. (inclusa la 

componente non metanica) e NOx, composti per i quali il rispetto dei relativi limiti emissivi appare 

più critico. 

Allo scopo è stata predisposta una specifica perizia tecnica, redatta dall’Ing. Federico Gatti, peraltro 

già progettista dei lavori di fornitura e installazione della nuova centrale di cogenerazione, a cui è 

stato conferito incarico (Provvedimento n. 89 del 22/05/2020), nella quale sono previsti i suddetti 

interventi funzionali all’integrazione ed al perfezionamento della centrale di cogenerazione in fase di 

installazione. 

L’importo totale della perizia ammonta ad € 200.000,00 come risulta dal seguente quadro economico: 

➢ FORNITURE A BASE D’ASTA €  187.992,48 

di cui: per fornitura e posa delle nuove 

apparecchiature €  184.501,99 

per oneri di sicurezza €  3.490,49 

➢ SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 

 STAZIONE APPALTANTE                                         €          12.007,52 



- Lavori in economia, previsti in progetto ed 

esclusi da appalto €  4.317,94 

- Imprevisti ed arrotondamenti €  704,58 

- Spese tecniche progettazione, 

coordinamento sicurezza prog, conferenze 

servizi, direz. lavori, coord. sicurezza 

esecuzione, assistenza giornaliera, 

contabilità € 6.000,00 

- Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche €  500,00 

- Contributi previdenziali dovuti per Legge  €  260,00 

- Contributo ANAC €  225,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO €  200.000,00 

Tale perizia è stata approvata con provvedimento del C.d.A. di questa Società in data 29/10/2020. 

Il finanziamento della spesa è previsto mediante recupero tariffario all’interno del Piano degli 

Investimenti EGAto4 2020-2023, recentemente aggiornato, alla voce n. “51 Realizzazione nuova 

centrale di cogenerazione a biogas”. 

L’Ing, Gatti ha, ora, trasmesso la fattura n.11/20 del 30/10/2020, relativa alle spese tecniche di 

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’importo complessivo di 

€ 3.580,68 oltre IVA. 

Ai sensi del citato provvedimento di affidamento n. 89 del 22/05/2020 il pagamento dei compensi 

all’ing. Gatti  doveva essere effettuato come di seguito indicato: 

-  50% ad approvazione del progetto da parte di SISI; 

-  50% ad approvazione da parte degli Enti competenti. 

Poiché, allo stato attuale, tale progetto non è ancora stato approvato dagli Enti competenti, il 

corrispettivo da liquidare al citato professionista risulta di € 1.790,34 oltre IVA, pari  al 50%  

dell’importo della citata fattura.  

Per quanto sopra esposto, propone: 

• di liquidare all’ing. Federico Gatti il 1° acconto di € 1.790,34 oltre Iva, pari al 50% delle spese 

tecniche di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relative alla 

“Fornitura e posa di un sistema di post-trattamento dei fumi di scarico del cogeneratore” presso 

l’impianto di depurazione di Canove di Govone; 



• di dare atto che la spesa trova copertura mediante recupero tariffario e l’intervento è previsto 

all’interno del Piano degli Investimenti EGATO4 2020-2023, alla voce n. “51 Realizzazione nuova 

centrale di cogenerazione a biogas”. 

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 


