
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… 

6. Servizio di fognatura- Adeguamento componenti impiantistiche della stazione di sollevamento di 

loc. Mogliasso nel Comune di Alba- Liquidazione 1° acconto spese tecniche all’Ing. Federico Gatti- 

CIG Z892B628BA. 

… O M I S S I S… 

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



“Servizio di fognatura- Adeguamento componenti impiantistiche della stazione di sollevamento di 

loc. Mogliasso nel Comune di Alba- Liquidazione 1° acconto spese tecniche all’Ing. Federico 

Gatti- CIG Z892B628BA”. 

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

Le componenti impiantistiche della stazione di sollevamento dei reflui fognari di loc. Mogliasso, nel 

Comune di Alba, sono caratterizzate da una marcata obsolescenza ed appaiono ormai insufficienti a 

garantire le prestazioni richieste con adeguati margini di sicurezza. 

Per ovviare a tali criticità, nell’ambito dell’affidamento dei servizi di ingegneria idraulica ed 

ambientale (Provvedimento n. 89 del 22/05/2020), è stato conferito incarico all’ing. Federico Gatti, 

via Damilano 4 Cherasco, per la predisposizione di apposito progetto degli interventi di manutenzione 

straordinaria, necessari al ripristino ed all’adeguamento funzionale della stazione di pompaggio in 

esame. 

Con provvedimento del C.d.A. di questa società in data 29/10/2020 è stato approvato tale progetto, 

dell’importo complessivo di € 165.000,00, nelle seguenti risultanze: 

➢ LAVORI E FORNITURE 

A BASE D’ASTA 

LOTTO 1: Lavorazioni 

di cui:  per Lavori          € 31.593,84 

per Oneri di Sicurezza                               €    8 291,23 

TOTALE LAVORI                                               €  39.885,07                   € 39.885,07 

       LOTTO 2: OPERE ELETTROMECCANICHE 

di cui: per Forniture                                                        €  99.000,00                   € 99.000,00 

➢ SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

- Lavori in economia previsti dal progetto  

   ed esclusi dall’appalto                                           €  11.240,38 

- Imprevisti ed arrotondamenti                                 €    4.474,55 

- Spese tecniche progettazione, coordinamento  

   sicurezza prog, conferenze servizi, direz. lavori, 

   coord. sicurezza esecuzione, assistenza giornaliera,  

   contabilità                                                              €  10.000,00 

- Contributi previdenziali dovuti per Legge             €       400,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                 €  26.114,93             €     26.114,93 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO                                            €   165.000,00 



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

Investimenti EGATO4 2020-2023, recentemente aggiornato alla voce “74 Adeguamento stazione di 

sollevamento loc. Mogliasso ad Alba”. 

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

progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei predetti lavori, 

dell’importo complessivo di € 7.125,46 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 € 3.562,73 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 € 3.562,73 oltre Iva, pari al 50% delle spese 

tecniche di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativa ai 

lavori di “Adeguamento componenti impiantistiche della stazione di sollevamento di loc. 

Mogliasso nel Comune di Alba”;  

- 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 “SISI 74 Adeguamento 

stazione di sollevamento loc. Mogliasso ad Alba”. 

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 


