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Provvedimento n. 129 del 23 settembre 2021 (pubblicato il 23 settembre 2021) 

Oggetto: Adeguamento tecnologico e funzionale dell’impianto di depurazione “Astico” 

ubicato a Thiene.  Approvazione della perizia suppletiva e di variante n.2. 

 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

 

VISTO 

 il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

 il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 

 l’art. 13 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla Legge 23 maggio 1997, 

n. 135; 

 l’art. 20, comma 4, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2; 

 l’art. 17, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con 

modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26; 

 l’art. 10, commi 2-ter, 4, 5 e 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116; 

 l’art. 7, commi 4 e 7-bis e 7-ter della Legge 11 novembre 2014, n. 164 di 

conversione, con modificazioni, del D.L. 11 settembre 2014, n. 133; 

 l’art. 2 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni dalla 

Legge 27 febbraio 2017, n. 18; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2017, registrato alla 

Corte dei Conti il 18 maggio 2017, Reg.ne - Prev. N. 1115, e pubblicato sulla 

G.U.R.I. - Serie Generale n. 128 del 5-6-2017; 

 l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con 

modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n. 141; 
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PREMESSO CHE 

 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2015 era stato 

nominato quale Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la 

realizzazione dei lavori relativi all'intervento "Ampliamento dell'impianto di 

depurazione di Thiene" l'ing. Fabio Strazzabosco, ai sensi dell’articolo 7, comma 

7, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133; 

 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2017, registrato alla 

Corte dei Conti il 18 maggio 2017, Reg.ne - Prev. N. 1115, e pubblicato sulla 

G.U.R.I. - Serie Generale n. 128 del 5-6-2017 il Prof. Enrico Rolle, è stato nominato 

Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli 

interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane; 

 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2020 il Prof. 

Maurizio Giugni è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di 

accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, 

fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 

243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n. 18, per effetto 

della suddetta nomina, come previsto all’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 

ottobre 2019, n. 111, il Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020, 

subentra in tutte le situazioni giuridiche del Commissario Straordinario Unico ex 

D.P.C.M. 26/04/2017, cessato dal proprio incarico, ivi compresa l’attuazione 

dell’intervento di che trattasi; 

 

CONSIDERATO CHE 

 a decorrere dalla data di emanazione del citato DPCM 26 aprile 2017, i 

Commissari straordinari, già nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del 

Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, cessano dal proprio incarico, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 4, del Decreto-Legge n. 243 del 2016; 

 al Commissario Straordinario Unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-

ter, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e di cui ai commi 5, 7-bis 
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e 7-ter dell’articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164; 

 in virtù dei poteri attribuitigli dalla legge, il Commissario Straordinario Unico si 

avvale dei poteri di sostituzione e deroga di cui all’articolo 17 del Decreto Legge 

30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 

2010, n. 26; 

 in virtù dei poteri attribuitigli dalla legge, il Commissario Straordinario Unico è 

titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti; 

 

PREMESSO CHE 

 

 il progetto trovava inizialmente la seguente copertura finanziaria: 

- mediante proventi del Servizio Idrico Integrato per l’importo di € 5.200.000,00 

(linea di investimento D2 del vigente Piano degli Investimenti del Consiglio di 

Bacino dell’Ambito Bacchiglione) 

- mediante contributo di € 1.000.000,00 assegnato nell’ambito dell’APQ VEPI 01 

a valere su fondi del MATTM ai sensi della Legge 147/2014 (Legge di Stabilità); 

 per la selezione dell’affidatario dei lavori si è proceduto mediante appalto integrato, 

ponendo in gara il progetto definitivo di importo a base d’appalto pari a 

5.220.000,00 euro. Il bando è stato pubblicato in data 3/10/2016; l’aggiudicazione 

dell’appalto integrato è intervenuta in data 14/12/2016, con decreto IDT 007 del 

Commissario Straordinario per la Progettazione, l’affidamento e la realizzazione 

dei lavori ing. Fabio Strazzabosco, a favore dell’ATI “Suez Trattamento Acque 

SpA + Kostruttiva scpa”; 

 l’aggiudicazione è divenuta efficace in data 22/2/2017 con determina del RUP ing. 

Riccardo Panozzo, nominato dal Commissario Straordinario con decreto IDT 002 

del 5/4/2016; 

 la stipula del contratto con l’ATI “SUEZ Trattamento Acque SpA + 

KOSTRUTTIVA Scpa”, aggiudicataria dell’appalto integrato, è avvenuta in data 
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28/3/2017, per un importo di 4.708.998,25 euro, corrispondente ad un ribasso del 

10,069%;  

 il progetto esecutivo presentato dall’ATI Aggiudicataria è stato validato dal RUP 

in data 16/11/2017 ed approvato dal Commissario Straordinario Unico prof. Enrico 

Rolle in data 27/11/2017; 

 i lavori sono stati consegnati in data 13/12/2017 e sono in corso di esecuzione 

 con provvedimento del Commissario Unico Straordinario n. 61/2019 in data 

11/07/2019 e con deliberazione del comitato istituzionale del Consiglio di Bacino 

Bacchiglione n. di reg. 64, n. di prot. 1132 del 29/08/2019 veniva approvata la 

perizia suppletiva e di variante n. 1; 

 a seguito della suddetta perizia n. 1 l’importo complessivo di quadro economico è 

asceso ad € 6.335.000,00; 

 che la perizia n. 1 ha trovato copertura finanziaria nel quadro economico all’interno 

delle somme a disposizione dell’Amministrazione su parte del recupero del ribasso 

d’asta, tra le somme per imprevisti e dall’importo aggiuntivo di euro 155.000,00 

derivante dai proventi del servizio idrico previsti nella linea di investimento D03 

“Adeguamento impianti di depurazione e interventi di manutenzione straordinaria” 

del vigente Piano degli Investimenti del Consiglio di Bacino dell’Ambito 

Bacchiglione 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 in fase di realizzazione delle opere, con nota prot. n. 066/2020/DRE-EMO-sge del 

05/03/2020, l’Appaltatore comunicava che, in fase di approfondimento delle attività 

da svolgere, era emersa l’opportunità di realizzare un miglioramento del sistema di 

telecontrollo, a vantaggio della Stazione Appaltante in termini di sicurezza ed 

efficienza.  
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 tale opportunità veniva ritenuta degna di approfondimento da parte di Viacqua per 

l’indubbio vantaggio che la Stazione Appaltante avrebbe avuto nell’eseguirla nel 

contesto del presente appalto, soprattutto per il fatto che non si sarebbero resi 

necessari ulteriori momenti di fermo impianto, estremamente onerosi sia in termini 

tecnico/gestionale che economici, in momenti successivi a quelli già preventivati 

nel contesto dei lavori in corso. Con nota prot. 12926 del 06/10/2020 veniva 

comunicata all’Appaltatore il benestare in linea tecnica alla proposta migliorativa 

di cui alla comunicazione prot. n. 066/2020/DRE-EMO-sge del 05/03/2020; 

 con la medesima nota veniva inoltre comunicata l’intenzione della Stazione 

Appaltante di integrare la proposta migliorativa dell’ATI con ulteriori lavorazioni 

e di procedere con l’ingegnerizzazione a livello costruttivo della proposta 

migliorativa, degli interventi supplementari individuati e di aggiornare di 

conseguenza il cronoprogramma;  

 a seguito del parere favorevole del C.d.A. di Viacqua sull’elenco degli interventi 

proposti (delibera N. 74 del 7 maggio 2021), il 17 maggio 2021 è stata autorizzata 

la redazione della perizia suppletiva e di variante n. 2. 

 

ESAMINATA 

 

 la documentazione tecnica di perizia, comprendente i seguenti interventi: 

- Automazione e telecontrollo - l’intervento si propone l’obiettivo di migliorare il 

sistema di automazione e telecontrollo al fine di ottenere una gestione organica 

dell’intero impianto (linea esistente e nuova linea di depurazione); 

- Misuratori di portata e inverter su pompe di ricircolo a servizio dei sedimentatori 

secondari - l’intervento si pone l’obiettivo di ottimizzare la gestione dell’impianto 

dal punto di vista dei rendimenti di processo, mediante la modulazione flessibile 

e puntuale delle portate di ricircolo dei fanghi; 
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- Nuova linea di ossidazione - Terza pompa di ricircolo nitrati - l’intervento si 

compone della fornitura, posa, collegamento idraulico ed elettrico della terza 

pompa di ricircolo nitrati a servizio delle linee di ossidazione 9 e 10, allo scopo di 

garantire maggiore flessibilità di gestione; 

- Linea di ossidazione esistente - sostituzione n. 5 paratoie a comando manuale - 

l’intervento si rende necessario per garantire il ripristino della piena e corretta 

funzionalità delle 5 paratoie a comando manuale installate in prossimità dei 

comparti di ossidazione esistenti, che risultano oggi sensibilmente ammalorate; 

- Interconnessione linee fanghi di supero tra impianto nuovo ed esistente - 

l’intervento, che prevede la predisposizione del piping e degli organi di 

sezionamento necessari a garantire la possibilità di travaso di fanghi attivi dalla 

linea nuova a quella esistente e viceversa, si propone l’obiettivo di ottimizzare la 

gestione del nuovo impianto nel suo complesso; 

- By-pass comparto di omogeneizzazione - l’intervento si pone l’obiettivo di 

incrementare la flessibilità di gestione dell’impianto, mediante la possibilità sia di 

bypassare il comparto di omogeneizzazione, sia di garantire in tempo di pioggia 

un volume utile di invaso nel comparto medesimo; 

- Fascia boscata su confine lato ovest dell’impianto – l’intervento prevede di 

estendere la fascia boscata di mascheramento - già prevista su lato sud nell’ambito 

della procedura VIA - anche in corrispondenza del confine su lato ovest 

dell’impianto; 

- Linea dosaggio carbonio in polipropilene - l’intervento si propone di utilizzare un 

materiale plastico più idoneo al trasporto di reagenti chimici con la finalità di 

aumentare la durabilità ed il rapporto costi/benefici in relazione alla destinazione 

d’uso della condotta; 

- Installazione n. 3 valvole di intercettazione su mandata ricircolo fanghi esistente 

- l’intervento prevede l’installazione di n. 3 valvole di intercettazione sulle 

tubazioni di mandata delle pompe di ricircolo fanghi a servizio dell’impianto 

esistente, al fine di permettere un efficientamento tecnico della fase di avvio della 

nuova linea in termini di fermo impianto, lavaggi e svuotamenti. In ottica 
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gestionale futura, tale intervento faciliterà tutte le attività di manutenzione 

straordinaria sulle linee fanghi; 

- Valvola di non ritorno sullo scarico delle acque meteo nuovo impianto – 

l’intervento prevede, prima della messa in funzione della parte nuova 

dell’impianto, di installare una valvola di non ritorno sulla nuova linea di scarico 

al fine di evitare i rigurgiti dal collettore di Marano verificatisi durante diversi 

eventi piovosi; 

- Viabilità interna all’impianto - l’intervento integra lo sviluppo della viabilità 

interna all’impianto al fine di consentire, in regime di gestione, una circolazione 

dei mezzi più efficace e sicura, minimizzando le possibili interferenze. 

 

PRESO ATTO 

 

 della validazione della perizia eseguita in data 23 luglio u.s. dal RUP ing. Gianluca 

Mascellani 

 che la perizia di variante è costituita da 11 elaborati descrittivi e 30 elaborati grafici 

come da elenco sotto riportato: 

 

ELABORATI DESCRITTIVI 

PdV2.RG.01 RELAZIONE GENERALE  

PdV2.RG.01.ALL ALLEGATI ALLA RELAZIONE GENERALE  

PdV2.RC.01 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE 

PdV2.CP.01 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

PdV2.EP.01 ELENCO PREZZI UNITARI 



ROMA 

Prot. U-CU1386-23/09/2021 

 

 

Commissario Straordinario Unico 
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane 

(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e 

procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181). 

D.P.C.M. del 11/05/2020 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale e Operativa: Via Calabria, 35 – 00187 ROMA – Tel. 06 420821 Fax 06 483574 

PEC: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 

  8 

PdV2.ANP.01 ANALISI NUOVI PREZZI 

PdV2.CME.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

PdV2.QR.01 QUADRO DI RAFFRONTO PER CATEGORIE 

PdV2.VP.01 
VERBALE DI CONCORDAMENO NUOVI 

PREZZI 

PdV2.AS.01 ATTO DI SOTTOMISSIONE 

PdV2.PSC.01 
AGGIORNAMENTO PIANO DELLA 

SICUREZZA 

ELABORATI GRAFICI  

PdV2.DS.INT.GEN_Rev.0

1 

INTERVENTI DI PERIZIA DI VARIANTE  - 

Planimetria generale  

PdV2.DS.AUT.1 

AGGIORNAMENTO AUTOMAZIONE 

IMPIANTO ESISTENTE -Planimetria stato di fatto 

cavidotti e localizzazione quadri esistenti oggetto di 

variante  

PdV2.DS.AUT.2 

AGGIORNAMENTO AUTOMAZIONE 

IMPIANTO ESISTENTE - Planimetria cavidotti 

nuova configurazione di rete 

PdV2.DS.AUT.3 

AGGIORNAMENTO AUTOMAZIONE 

IMPIANTO ESISTENTE -Schema a blocchi - 

Architettura di sistema esistente (stato di fatto) 

PdV2.DS.AUT.4 

AGGIORNAMENTO AUTOMAZIONE 

IMPIANTO ESISTENTE - Schema a blocchi nuova 

architettura  
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PdV2.DS.AUT.5 

AGGIORNAMENTO AUTOMAZIONE 

IMPIANTO ESISTENTE - Tipico schema quadri 

esistenti (stato di fatto ) 

PdV2.DS.AUT.6 

AGGIORNAMENTO AUTOMAZIONE 

IMPIANTO ESISTENTE - Aggiornamento 

automazione impianto esistente - Tipoco schema 

quadri futuri 

PdV2.DS.INT.0_Mec1 

INTERVENTO 0 - Pianta e sezioni installazione 

inverter e misuratori di portata - Ricircolo fanghi 

nuova linea  

PdV2.DS.INT.0_Mec2 

INTERVENTO 0 - Pianta e sezioni installazione 

inverter e misuratori di portata - Sollevamento 

fanghi attivi sedimentatori 1-2-4 

PdV2.DS.INT.0_Mec3 

INTERVENTO 0 - Pianta e sezioni installazione 

inverter e misuratori di portata - Sollevamento 

fanghi attivi sedimentatori 3 

PdV2.DS.INT.0_Aut.1 
INTERVENTO 0 - Aggiornamento schema quadro 

46Q5UPS 

PdV2.DS.INT.0_Aut.2 
INTERVENTO 0 - Aggiornamento schema quadro 

53Q4 

PdV2.SC.INT.0_1 
INTERVENTO 0 - P&ID installazione inverter e 

misuratori di portata - Sedimentatoi secondari nuovi 

PdV2.SC.INT.0_2 

INTERVENTO 0 - P&ID installazione inverter e 

misuratori di portata - Sedimentatoi secondari 

esistenti 

PdV2.DS.INT.1_Mec 
INTERVENTO 1 - Pianta e sezioni installazione 

della terza pompa di ricircolo nitrati  
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PdV2.SC.INT.1 
INTERVENTO 1 -  P&ID installazione della terza 

pompa di ricircolo nitrati  

PdV2.DS.INT.2_Mec 
INTERVENTO 2 - Pianta e sezioni sostituzione di 

n. 5 paratoie tra i comparti di ossidazione esistente 

PdV2.DS.INT 3_Mec 

INTERVENTO 3 - Pianta e sezioni completamento 

della parte idraulica (valvole e tubazioni) a servizio 

dei collettori dei fanghi di supero 

PdV2.SC.INT.3 

INTERVENTO 3 -  P&ID  Completamento della 

parte idraulica (valvole e tubazioni) a servizio dei 

collettori dei fanghi di supero  

PdV2.DS.INT.4_Mec.1 
INTERVENTO 4 - Planimetria, Pianta e Sezione 

tubazione  by pass dell'omogeneizzazione  

PdV2.DS.INT.4_Mec.2 

INTERVENTO 4 - Pianta e sezioni interventi per 

utilizzo Omogeneizzazione come accumulo acque di 

pioggia.  

PdV2.DS.INT.4_Aut.1 
INTERVENTO 4 -  Modifica schema quadro 53Q3 

per alimentazione paratoie  

PdV2.SC.INT.4 
INTERVENTO 4 - P&ID  realizzazione by pass 

dell'omogeneizzazione  

PdV2.DS.INT.4_St.1 

INTERVENTO 4 -  Tubazione by-pass 

dell'omogeneizzazione - Carpenterie - Piante, 

sezioni, particolari costruttivi 

PdV2.DS.INT.4_St.2 

INTERVENTO 4 -  Tubazione by-pass 

dell'omogeneizzazione - Armature - Piante, sezioni, 

particolari costruttivi 

PdV2.DS.INT.9_Mec INTERVENTO 9 - Pianta e sezioni fascia boscata 
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PdV2.DS.INT.10_Mec 
INTERVENTO 10 - Interramento tubazione aerea in 

AISI e cambio in materiale plastico   

PdV2.DS.INT.11_Mec 

INTERVENTO 11 - Installazione n.3 valvole del 

DN 300 e grigliato su mandata pompe di ricircolo 

fanghi  

PdV2.DS.INT.12_Mec 

INTERVENTO 12 - Installazione n.1 valvola di non 

ritorno (becco d'anatra) su tubazione acque 

meteoriche  

PdV2.DS.INT.VIAB 
INTERVENTO 13 - Interventi di miglioria - 

Planimetria viabilità alternativa 

 

 che il quadro economico conseguente alla redazione della perizia risulta il seguente: 

 

A.1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  €           35.972,40  

A.2) LAVORI   

 Importo dei lavori   €      5.922.830,07  

A.3) ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso   €         201.583,00  

 Totale     €      6.160.358,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

1) Allacciamenti ai pubblici servizi                          -    

2) Bonifica bellica   €            18.254,00  

3) Forniture in amministrazione diretta  

   - filtri    €          311.234,64  
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   -ponti raschiatori   €          174.573,61  

   - quinta arborea su lato sud come da prescrizioni VIA (200.00 ml 

x 6 di profondità).00 m 

 €              3.000,00  

4) Imprevisti e 

arrotondamento 

  €            13.183,51  

5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  €          157.071,92  

6) Economie da ribasso 

d'asta 

  €            13.183,51  

7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, 

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla 

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

all’assistenza giornaliera e contabilità 

 

 

 

 €          417.198,19  

8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

 

 €                           -    

9) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €              1.152,00  

10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

 €            61.033,00  

11) Indagini archeologiche   €              7.830,42  

12) Indagini geotecniche   €              7.594,92  

13) Rilievi topografici   €              5.354,86  

14) Oneri istruttoria V.I.A.   €              5.000,00  

  Totale somme a disposizione della stazione appaltante  €       1.194.614,53  

C) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)  €       7.355.000,00  
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di cui: 

   

  

DA QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO + PERIZIA N. 1 

 

 €       6.355.000,00  

  
DA IMPORTO AGGIUNTIVO PREVISTO SUL CAPITOLO D03 

 "Adeguamento impianti e interventi di manutenzione straordinaria"  
DEL PIANO D'AMBITO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BACCHIGLIONE" 

   €       1.000.000,00  

 

CONSTATATO CHE 

 

 come, attestato dal Consiglio di bacino dell’ambito Bacchiglione con nota Prot. n. 

1481/FC/mp del 14 settembre u.s., che i lavori supplementari migliorativi di cui alla 

presente perizia, di importo complessivo pari a € 1.000.000,00 trovano capienza 

all’interno del capitolo del Piano Interventi 2020-2036 individuato con codice D01 

e denominato “Adeguamento impianti e interventi manutenzione straordinaria” per 

l’annualità 2022; 

 l’intervento non comporta in nessun caso oneri a carico dei fondi a disposizione del 

Commissario Straordinario Unico; 

 

PRESO ATTO 

 

 che dal verbale di validazione della perizia redatto dal RUP emerge:  

- che non si rilevano impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti 

effettuati prima dell’approvazione della perizia; 
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- che sussistono le condizioni di realizzabilità dei lavori in progetto; 

 

 

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

DETERMINA 

 

 di approvare la perizia suppletiva e di variante n.2 

 

DISPONE INOLTRE 

 la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del 

Procedimento per i successivi adempimenti; 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

Prof. Maurizio Giugni 

 

 


