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N. 02
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO
D'AMBITO IN MATERIA TARIFFARIA, ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA GESTIONE D'AMBITO E
MONITORAGGIO UNBUNDLING CONTABILE DEL GESTORE, PREVISTI PER L’ANNO 2019
L’anno 2019, il giorno 31 del mese di GENNAIO, alle ore 18:00, presso la sala riunioni della Provincia di
Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito
previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale.
Sono presenti:
Nominativo

Ruolo

Presente

Assente

Simone Spandrio

Presidente

X

Pietro Carnini

Vice Presidente

X

Floriano Faccenda

Consigliere

X

Stefano Fioletti

Consigliere

X

Nora Tognela

Consigliere

X

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito.
Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato
dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto
all’o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATI:
•

la deliberazione di Consiglio provinciale n.11 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato il
Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composto da Relazione Generale, Allegato 1 – Tabelle
Ricognizione, Allegato 2 - Tavole Agglomerati, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;

•

la deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio
alla società S.Ec.Am. S.p.A. dal 01 luglio 2014 per venti anni, composto da n.34 articoli e n.4 allegati
(Allegato 1 – Elenco Comuni appartenenti all’ATO di Sondrio, Allegato 2 – Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito n.1 del 13/01/2014, Allegato 3 - Protocollo
d’intesa/disciplinare per la gestione del SII, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII);
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•

la stipula della convenzione sopra citata, avvenuta il giorno 25 giugno 2014, a firma del Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio e dell'Amministratore Delegato di
S.Ec.Am. S.p.A., che definisce i rapporti tra l'Ente responsabile dell'ATO e il gestore d'ambito;

•

la deliberazione di Consiglio provinciale n.7 del 28 aprile 2017, con la quale è stata approvata la
revisione del Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composta da Relazione Generale, Allegato 1 –
Tabelle Ricognizione 2011, Allegato 2 – Elaborati grafici, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario,
Allegato 4 – Piano degli Interventi 2016-2019, Allegato 5 – Elenco dei mutui a valere sulla tariffa
d'ambito;

DATO ATTO CHE:
•

con il documento per la consultazione n.573 del 13 novembre 2018, l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha iniziato un percorso atto al monitoraggio relativo allo
scostamento tra gli investimenti realizzati dai gestori d’ambito rispetto a quelli programmati, con
specifico riferimento all’analisi di impatto sugli schemi regolatori e quindi sulle possibili incidenze a
livello tariffario;

•

con deliberazione n.897 del 21 dicembre 2017, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema
Idrico (AEEGSI ora ARERA) ha approvato il testo integrato per l’applicazione del bonus idrico
(TIBSI) agli utenti economicamente disagiati;

•

con deliberazione n.137 del 24 marzo 2016, la predetta Autorità ha approvato il Testo Integrato
unbundling contabile (TIUC) con le disposizioni in materia di separazione contabile per il settore
idrico;

•

con deliberazione n.664 del 28 dicembre 2015, l'AEEGSI ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per
il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) e con deliberazione n.918 del 27 dicembre 2017
ha approvato disposizioni relative all’aggiornamento biennale per gli anni 2018 e 2019;

•

con deliberazione n.7 del 20 dicembre 2017, la Conferenza dei Comuni dell’ATO di Sondrio ha dato
mandato all’Ufficio d’Ambito di predisporre la proposta di ampliamento temporale della convenzione
di affidamento vigente sino al limite massimo di 30 anni;

CONSIDERATO CHE per quanto sopra si prevedono entro il 2019 le seguenti attività di competenza
dell'Ufficio d'Ambito:
•

in relazione al sopra citato DCO 573/2018: verifica dello scostamento tra gli investimenti realizzati da
S.Ec.Am. S.p.A. rispetto a quelli programmati, con analisi del relativo impatto sullo schema
regolatorio precedentemente individuato e conseguentemente sulle possibili incidenze a livello
tariffario;

•

in relazione al procedimento di erogazione del bonus sociale idrico: verifica dell’erogazione del
bonus da parte del Gestore e verifica della congruità del bonus sociale idrico integrativo
eventualmente disposto dall’Ente di Governo dell’ATO;

•

in relazione all’unbundling contabile del Gestore: verifica e analisi critica dei conti annuali separati
dell’esercizio 2017;

•

in relazione alle predisposizioni tariffarie: dialogo tecnico con ARERA nell’ambito dell’istruttoria di
approvazione dell’aggiornamento tariffario per gli anni 2018 e 2019, monitoraggio della prima
applicazione della nuova articolazione tariffaria TICSI (ex deliberazione AEEGSI n.665 del 28
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settembre 2017), analisi delle relative risultanze e valutazione di eventuali correttivi nel rispetto dei
vincoli assegnati;
•

in relazione all’ampliamento temporale della convenzione: rielaborazione del piano economico
finanziario per la gestione d’ambito sull’orizzonte trentennale;

RITENUTO necessario che per le attività sopra elencate l'Ufficio d'Ambito venga assistito da professionisti
esterni all'azienda, in quanto nel personale in organico non sono rinvenibili profili specificatamente dedicabili;

DATO ATTO CHE a partire dalla redazione del primo piano economico finanziario, per le attività di
competenza in materia tariffaria ed economico-finanziaria della gestione d’ambito, l'Ufficio d'Ambito si è
avvalso della Società Pragmos Consulting s.r.l. con sede a Torino – via Sebastiano Valfrè 16, rappresentata
dal Presidente Silvio Cerruti, nato a Torino il 5 dicembre 1956 e ivi residente;

RITENUTO sino ad ora l'operato della Società Pragmos Consulting s.r.l. ampiamente soddisfacente, sia in
termini di competenza, di professionalità, di risultati conseguiti, sia in termini di disponibilità al confronto, al
bisogno anche in altre sedi oltre a quella dell'Ufficio d'Ambito;

RITENUTO ALTRESI’ che l’importanza e la delicatezza dei temi trattati necessitino di una spiccata sensibilità
rispetto al territorio interessato, caratteristica che è sempre stata riscontrata nella Società suddetta;

ATTESO CHE per servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016);

VISTA la proposta tecnico - economica del Presidente della Società Pragmos Consulting s.r.l., con sede a
Torino – via Sebastiano Valfrè 16, acclarata al protocollo aziendale al n.94 del 17 gennaio 2019, che
comprende le attività sopra descritte;

CONSIDERATO CHE:
•

in base alle attività sopra elencate si prevedono giornate di lavoro del capo progetto e del consulente
tecnico per un costo complessivamente previsto in 19.000 euro oltre l'onere IVA;

•

il pagamento da parte dell’Ufficio d’Ambito avverrà previa fatturazione con evidenza delle giornate di
lavoro effettivamente svolte;

RITENUTO che sussistono, per quanto rappresentato, i presupposti per l’affidamento diretto del servizio di
cui all’oggetto;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1.

di recepire tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, quale parte integrante della presente
deliberazione;

2.

di esprimere atto di indirizzo per l'affidamento del servizio di assistenza per gli adempimenti di
competenza dell'Ufficio d'Ambito in materia tariffaria, economico-finanziaria della gestione d'ambito e
monitoraggio dell’unbundling contabile del Gestore per l’anno 2019, alla Società Pragmos
Consulting s.r.l., con sede a Torino – via Sebastiano Valfrè 16, secondo la proposta tecnico economica della Società acclarata al protocollo aziendale al n.94 del 17 gennaio 2019;

3.

di prevedere giornate di lavoro del capo progetto e del consulente tecnico per un costo
complessivamente previsto in euro 19.000 oltre l'onere IVA;

4.

il pagamento da parte dell’Ufficio d’Ambito avverrà previa fatturazione con evidenza delle giornate di
lavoro effettivamente svolte;

5.

di demandare al Direttore tutti i relativi compiti attuativi;

6.

di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata in apposito spazio presso la sede
dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito

Geom. Simone Spandrio

Ing. Paolo Andrea Lombardi

Sondrio, 31 gennaio 2019

______________________________________________________________________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna nell'apposito spazio
presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 01 febbraio 2019

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito
Ing. Paolo Andrea Lombardi

