COPIA
DELIBERAZIONE N. 96
del 13/10/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI - INDIRIZZI

L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di Ottobre alle ore 08:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI — INDIRIZZI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
pone quale azione prioritaria della gerarchia dei rifiuti la prevenzione attraverso la riduzione
della produzione degli stessi;
la normativa italiana di attuazione di tale principio è contenuta nella parte IV del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, che, in particolare con l'art.180 bis, prevede che i Comuni promuovano
iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti;
Dato atto che Atersir ha emanato un bando al fine del riconoscimento di contributi per la
realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti in attuazione del
Regolamento per la gestione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla riduzione e prevenzione dei
rifiuti istituito presso Atersir ai sensi della L.R. 16/2015, approvato con Deliberazione di Consiglio
d'Ambito nr. 16 del 7 aprile 2016 in base al quale:
Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del sostegno finanziario, i
Comuni o le Unioni di Comuni (a beneficio di uno o più Comuni che ne fanno parte) della
Regione Emilia Romagna.
Gli interventi ammissibili sono le iniziative comunali di riduzione della produzione dei rifiuti,
coerenti con le indicazioni e gli obiettivi della L.R. 16/2015 e del Piano Regionale Gestione
Rifiuti. A titolo di esempio possono essere incentivati progetti quali: compostaggio domestico,
compostaggio di comunità, pannolini lavabili, ecofeste, Green Pubblic Procurement (con
obiettivi superiori agli obblighi normativi), case dell'acqua, case del latte, riduzione del
consumo di beni "usa e getta", progetti di partenariato con grande distribuzione organizzata o
con piccola e media distribuzione;
L'incentivo riconosciuto per la realizzazione di iniziative comunali di riduzione della
produzione dei rifiuti è a fondo perduto, fino alla concorrenza massima del 80% dell'importo
della spesa ammissibile, con importo minimo di 2.000,00 e un importo massimo di 25.000€.
In caso di esubero di risorse del Fondo rispetto alle richieste ammesse, è facoltà di Atersir
aumentare la quota di finanziamento riconosciuta ai beneficiari, proporzionalmente agli importi
di contributo risultanti, anche oltre i massimali previsti, ma sempre nel limite massimo del 100%
delle spese ammissibili;
Dato atto inoltre che, ai fini della partecipazione al bando, è richiesta la presentazione di apposita
domanda corredata dai seguenti allegati:
relazione descrittiva del progetto, con indicazione dei soggetti proponenti, dei
a.
soggetti attuatori, delle attività svolte, dei risultati attesi;
relazione tecnico economica, con indicazione delle utenze coinvolte, del
b.
cronoprogramma di attuazione, dei costi dettagliati del progetto, dei costi ammissibili a
contributo, della eventuale presenza di ulteriori contributi;
atti di approvazione del progetto;
c.
altri atti o documenti descrittivi dell'iniziativa.
d.
Considerato che
l'Italia, con 194 litri a testa, detiene il primato europeo di consumo di acqua
minerale in bottiglia e che la confezione (in bottiglie di plastica) e il trasporto (principalmente su
gomma) dell'acqua minerale ha enormi ripercussioni sull'ambiente, in termini di emissioni di
gas serra e di rifiuti prodotti;
i cittadini di Vigarano Mainarda hanno espresso in più sedi l'esigenza di
poter usufruire di una casa dell'acqua;

il Comune di Vigarano Mainarda ha individuato l'intersezione tra Via
Rondona e Via Giovanni Falcone come il luogo ottimale in cui collocare la casa dell'acqua, per
allacci, centralità ed accessibilità;

Visto il progetto allegato, per un importo complessivo di € 38.238,42, composto dai seguenti
elaborati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
Relazione descrittiva del progetto;
Relazione tecnico economica;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, espressi ai sensi di legge, allegati al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
All'unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese e accertati nei modi di legge;

DELIBERA
1.

di fornire all'Ufficio Tecnico Comunale, per le motivazioni espresse in narrativa,
l'indirizzo di predisporre il progetto per la realizzazione di una casetta dell'acqua
nell'intersezione tra Via Rondona e Via Giovanni Falcone a Vigarano Mainarda, composto dagli
elaborati citati in premessa e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
con il seguente quadro economico:

STIMA SOMMARIA DEI LAVORI
Fornitura casa dell'acqua dimensione 210X150 cm costituita da struttura
prefabbricata, fissata a terra con tassellatura su platea, comprensiva di
impianto elettrico ed idrico completi, di illuminazione esterna, nonché di
tutti gli impianti tecnologici per la produzione di acqua liscia e gassata
refrigerata

€.

26.261,00

IVA 22%

€.

TOTALE
Realizzazione platea e spese di allaccio
Spese di promozione
TOTALE PROGETTO

€.
€.
€.
€.

5.777,42
32.038,42
5.000,00
1.200,00
38.238,42

2.

di partecipare al bando emanato da Atersir al fine del riconoscimento di contributi per la
realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione dei rifiuti, ai sensi della L.R.16/2015;

3.

di dare atto che:
la spesa per la realizzazione dell'intervento non coperta da contributo sarà a carico del
a.
Comune di Vigarano Mainarda;
L'Ufficio Tecnico - Servizio Ambiente si farà carico delle attività funzionali alla
b.
presentazione della domanda di finanziamento;
di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i
4.
pareri di cui all'art.49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale;
con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente Deliberazione
5.
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000
stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2017/33
Oggetto:BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER .LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI - INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 11/10/2017
ARCH.
•
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2017/33
Oggetto:BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI - INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsabile

Li, 1110/2017

ARCH. MEL
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ambiente
Proposta N° 2017/33
Oggetto:BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI •
PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI - INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 12/10/2017

Il Capo Settore
CAbpLLI ANGELA
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COMUNE
di VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA

BANDI PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI
DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
ANNUALITA' 2017
FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE
PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI ISTITUITO Al SENSI L.R. 16/2015

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO

Il Comune di Vigarano Mainarda intende partecipare al "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI ANNO 2017"
proponendo la realizzazione di una Casa dell'acqua in modo educare la popolazione coinvolta al
risparmio delle risorse esauribili, alla riduzione dei rifiuti, nell'ottica del rispetto delle risorse ambientali.
-

Oltre a questo si pesa che la casa dell'acqua possa divenire un centro di aggregazione e di incontro e
che favorisca relazioni positive tra i cittadini.

Soggetti proponenti e attuatori, attività svolte e risultati attesi
La realizzazione della Casa dell'acqua da parte del Comune di Vigarano Mainarda, proponente e
attuatore, prevede campagna di informazione rivolta ai cittadini.
Si prevede di organizzare un periodo di esposizione di cartellonistica dedicata, una sensibilizzazi
attraverso incontri per la spiegazione dei dettagli, dei motivi e dei sistemi, che hanno portato a quesib
progetto.
Si prevede il coinvolgimento delle scuole, chiedendo ai docenti di organizzare dei lavori a terna,
ecologia, il rifiuto, la composizione della plastica e il suo smaltimento, l'acqua come bene primario, il suo
utilizzo e come rispettarla.
L'avori più meritevoli saranno presentati durante l'inaugurazione della Casa dell'acqua e poi saranno
esposti in Municipio, avvicinando immediatamente i ragazzi al progetto, garantendo un corretto utilizzo
e la nascita del senso di appartenenza, con relativo senso di possesso, nei ragazzi e, di conseguenza
nelle loro famiglie.
ìe
Questa amministrazione ritiene che i risultati saranno eccellenti, se soltanto il 30% dei cittadini di Vigaranb
Mainarda utilizzasse con regolarità la casa dell'acqua, con un consumo di 25 litri al mese, si otterrebbé
un risultato di circa 50.000 litri erogati al mese, in linea con altre realtà simili in Italia. Questo dato
consentirebbe un risparmio economico importante alle famiglie, consentirebbe l'accesso, a un prezzo
irrisorio, a un bene primario, controllato e di alta qualità.
Questo dato consentirebbe una minore emissione di pet monouso fra i rifiuti di circa 33.000 bottiglie , ci
mese, a fronte di un investimento economico contenuto.

Localizzazione
Si' ritiene che la casa dell'acqua debba essere posizionata in una zona di facile accesso, dotata di
parcheggio e che si presti a diventare luogo di aggregazione e incontro.
Non deve essere intesa solo come zona di passaggio ma l'obiettivo e renderla fulcro di vita sociale.
Abbiamo scelto un area equidistante tra gli abitati di Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve, presso l'aree
di parcheggio posta nell'intersezione tra via Rondona e via Giovanni Falcone.
12:area scelta è posizionata in un contesto urbano facilmente accessibile, caratterizzata da un. ,bmpi'd
zonc verde attrezzata con panchine e percorsi ciclo pedonali, alberature P.; giochi per bambini.
L'area è frequentata dai residenti di entrambi gli abitati, dai genitori che accompagnano
quotidianamente i propri figli nelle scuole vicine e dai molti fruitori della pista ciclabile, dato importante
perché questi potrebbero essere i principali fruitori del servizio.

Breve descrizione generale della casa dell'acqua
La casa dell'acqua è una struttura idonea alla distribuzione di acqua potabile, come quella distribuita
nelle case dall'acquedotto, migliorata da un impianto tecnologico avanzato di filtrazione, di
raffreddamento e rasatura, allo scopo di ottenere un prodotto dal gusto e dall'odore migliore,
garantendo comunque le caratteristiche di salubrità, assenza di carica batterica e di altri possibili
contaminanti, come previsto dalla normativa vigente per le acque potabili.
L'acqua così trattata viene distribuita tramite un vano di erogazione, che permette il servizio di un utente
per volta.
L'erogazione di Acqua Naturale e quella di acqua frizzante avvengono tramite il pagamento con
moneta o con tessera ricaricabile.
Ogni utente può prelevare acqua naturale e/o acqua frizzante.
La casa dell'acqua è composta da una struttura in acciaio, dotata di porta per l'accesso al locale
tecnico, nel quale sono contenuti il sistema di filtrazione, il contenitore per la CO2, la macchina per la
gasatura e il raffreddamento dell'acqua, il punto di erogazione che da verso l'esterno.

Descrizione apparecchiature:
Struttura prefabbricata
La struttura prefabbricata è costituita da un telaio in acciaio zincato e verniciato a forno con polvere
epossidica in stile Liberty anticato. Le pareti sono realizzate da profili in PVC da 7 cm di spessore,
rinforzate con armatura centrale in acciaio zincato. La struttura e il materiale della parete la rendono
isolata, facile da pulire ed esente da manutenzione. La pavimentazione interna è realizzata in pannelli di
Carply da 27 mm di spessore.
La struttura sarà di forma rettangolare di dimensioni 210x150 con tetto a quattro falde, avrà le pareti
verniciate a cui verranno applicati delle pellicole su cui vi saranno stampate nozioni informative
specifiche e anche elementi descrittivi caratterizzanti il Comune di Vigarano e la comunità locale.
Sarà dotata di una porta per l'accesso al locale tecnico, con una griglia di ventilazione, mentre una
seconda griglia è prevista su una parete laterale, entrambe sono provviste di chiusura per la stagione
invernale.

Per l'illuminazione esterna verranno installati da 3 faretti a led montati sotto gronda.
La struttura non ha bisogno di manutenzione, tutti i pezzi che la compongono sono intercambiabili e ii
materiale utilizzato per realizzazione della struttura é completamente riciclabile.
La struttura è corredata del relativo calcolo strutturale e di tutte le certificazioni dei materiali.
Impianto elettrico e illuminazione
La struttura è completata da un impianto elettrico con relativa dichiarazione di conformità, prevede
faretti esterni a led sui lati della struttura, tutte le linee di alimentazione delle apparecchiature sono
separate e protette singolarmente, inoltre viene installato un timer digitale e un interruttore crepuscolare
per le luci esterne. L'impianto elettrico comprende il seguente materiale:
Centralino generale completo di:
Interruttore automatico magnetotermico - generale e differenziale - per il sistema di erogazione
Interruttore automatico magnetotermico differenziale - per le macchine, luci e servizi
-

Timer digitale e astronomico, Prese CEE 230V - 16 A per le alimentazioni delle
apparecchiature

• Illuminazione interna con relativo interruttore di accensione ed illuminazione esterna con faretti a lea
Montati sotto gronda.
Sistema di trattamento e distribuzione acqua in ingresso
Il sistema è costituito da linea di alimentazione da 3/4" con raccordi in inox o comunque con materiali
conformi alle norme vigenti. Prevedere valvole per i punti di prelievo, di controllo e di spurgo prima e
dopo i filtri. Nello specifico prevede il seguente materiale:
- La distribuzione è stata realizzata prevedendo tutte le opportune valvole di sezionamento e derivazione
per ogni ramo ed utilizzo, con diametri medi di 3/4" e relativi sistemi di ritegno e protezione;
- Riduttore di pressione omologato ACS, preregolabile a sede compensata con cartuccia monoblocco
con attacchi a bocchettone da 3/4" e manometro;

- contatore volumetrico da 3/4";
:Filtro meccanico da 20" in polipropilene per alimenti con cartuccia sostituibile con setto filtrante a
scelta da 50p a l Op;
- Filtrazione a carboni attivi eolampada UV da 1200 It/h;
- Valvola a sfera da 3/4" per intercettazione collettore d'uscita e by pass;
- Filtro battericida a raggi UVC di idoneo dimensionamento in funzione delle capacità produttive delle
macchine e alla portata dei punti di erogazione;
- Tutti i punti di prelievo a disposizione degli enti preposti all'effettuazione delle analisi sono liberamente
accessibili dall'interno del locale tecnico.
Sistema di erogazione, Vano di erogazione
Per l'erogazione al pubblico è presente un modulo costituito da un pannello in acciaio inossidabile AISI
304 e 316 atIrezzato con:
- Bocche di erogazione dell'acqua, in grado di assicurare una portata variabile da 5 fino a 8 litri al
minuto, è ~ealizzato in acciaio inox Aisi 316 e costruito in modo da evitare il contato diretto tra il punto
di erogazione e il contenitore dell'utilizzatore, o tra il punto di erogazione e l'utilizzatore stesso anche se
ciò dovesse accadere accidentalmente o volontariamente ( le dita di una persona non possa
entrare in contatto con la bocca di erogazione).
- Le bocche di erogazione e tutti i particolari di protezione sono facilmente smontabili per le operaztdi
o' di manutenzione periodica.
- Ampia superficie di appoggio della bottiglia in corso di riempimento, facilmente rimovibile per IC
operazioni di pulizia e manutenzione.

- Sistema di raccolta e convogliamento a scarico continuo della eventuale acqua spillata in eccesso e
delle acque di flussaggio automatico, con raccordo di scarico da 40 mm
- Sistema di attivazione libera ad erogazione dosata del prelievo degli erogatori
- i complessi di erogazione sono incassati nello spessore delle pareti del fabbricato, con le cor'nici
frontali poste a contatto con le pareti stesse.
- Ogni impianto è dotato di un complesso di erogazione avente un punto di erogazione.
- Il pannello di erogazione dovra essere realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 con spessore minimo di
20/10 senza fessure e giunzioni di accoppiamento nella parte bassa che può entrare in contatto con
le acque di scarico, in modo da non creare interstizi difficili da pulire.

Produttore di acqua gassata e Sistema di raffreddamento mod. HPM400
La produzione di acqua gassata e refrigerazione è affidata a una macchina (detta anche saturatore
carbonatore) di grande capacità. La sua funzione è quella di addizionare l'acqua refrigerata con
Anidride Carbonica in quantità sufficiente ad alimentare correttamente gli erogatori.
Là macchina è equipaggiata con No. 1 pompa volumetrica in inox AISI 316, mentre il resto dei
Componenti a contatto con l'acqua è realizzato in acciaio inossidabili AISI 304 e 316. Il compressore
con condensazione ad aria utilizza gas HCFC R134A, ammesso dal Protocollo di Kyoto nella
regolamentazione di gas fluorurati ad effetto serra. La macchina è sollevata da terra di circa 40 cm per
garantire una maggior igiene, pulizia all'interno dell'impianto, e durata negli anni.

Di seguito si indicano le caratteristiche della macchina:
- Valvola di sicurezza inox omologata e certificata PED;
No. 1 pompa volumetrica in acciaio inox AISI 316 da 400 l/h cad;
- Capacità produttiva reale e continua di 400 litri ora;
Cilindro di carbonazione inox di volume di 8,7 litri;
- Sensore di pressione su ingresso CO2;
- Sensore di allarme anti allagamento;
- Controllo ingresso acqua con Elettrovalvola;
- Display per segnalazione guasti;
- Filtro anti disturbi EMC su alimentazione elettrica;
- Compressore di potenza pari a 3/4 CV;
:Valvola d'espansione termostatica;
Vasca in inox da 90 litri con troppo pieno convogliabile direttamente allo scarico;
- Banco di ghiaccio di circa 60 Kg;
Capacità refrigerante massima 690 Lt/h con

a di 10°C;

- Pressostato di alta e pressostato di bassa pressione sul circuito frigorifero;
- Serbatoio separatore di liquido frigorifero.
Sistema di pagamento con moneta e tessera
Il sistema di pagamento a monete è il più diffuso, è in grado di accettare monete da 5 centesimi fino a 2
euro e non dà resto.
Il prezzo di vendita è programmabile come la quantità erogabile per ogni vendita, in questo modo è
pOssibile creare qualsiasi abbinamento prezzo/volume.
Il sistema utilizza tessere prepagate contact less di ultima generazione RFT, tipo Mifare, che lette ed
identificate da uno specifico lettore, permettono di gestire l'accesso e la vendita dell'acqua, senza
necessariamente imporre al gestore di lasciare soldi incustoditi all'interno degli impianti.
Lé tessere sono personalizzatili e consentono di veicolare messaggi informativi e/o promozionali che
possono contribuire a ridurre i costi.

Il sistema é in grado di gestire una singola o entrambe le erogazioni con prezzi differenti, consente inoltre
una possibile differenziazione dell'utenza, amministrando scontistiche, fasce orarie e condizioni di
vendita particolari agli utenti come quantità gratuite ecc. Un lettore serve una sola persona.

I dispositíVi

di lettura si prestano ad essere affiancati da un sistema di pagamento a monete, che utilizza una
gettoniera, con la quale è possibile ricaricare direttamente le tessere, o erogare direttamente senza
necessariamente avere una tessera.

CARATTERISTICHE ANIDRIDE CARBONICA ALIMENTARE E290 E RELATIVO SISTEMA DI STOCCAGGIO:
- AI fine di ottemperare alla necessità di avere un'elevata autonomia di servizio e trattandosi di locale
tecnico non presidiato, il sistema di fornitura consiste in un contenitore criogenico con capacità ,di
I

almeno 180 kg, a bassa pressione.
Tutti i sistemi di sicurezza e gli eventuali sistemi di sfioro per sovra pressione sono convogliati all'esternq,
Il serbatoio criogenico, è fornito a noleggio, non è oggetto di movimentazione durante il riempimento,

-

deve essere rifornibile attraverso una presa di carico installata esternamente al locale tecnico.

Caratteristiche dell'anidride carbonica alimentare fornita:
- Rispetto degli adempimenti legislativi, riportati nel manuale operativo sui "Chioschi dell'Acqua"
pubblicato da Federutility (~.federutility.it) inerenti la qualità dell'anidride carbonica alimentare
E290 fornita:
- Direttiva 2008-84CE (additivi alimentari) (Riguardante i requisiti di purezze ed impurezze della CO2 a brii
alimentari)
- Regolamento CE N: 178/2002 (Norme relative al rispetto della rintracciabilità attraverso la produzione
a lotti)
Decreto 11 Novembre 2009, N. 199 rif. direttive N. 2008/60/CE, N. 2008/84/CE, N. 2008/128/CE,
200910/CE (riguardanti i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari)
- Regolamento CE N. 852/2004 del Parlamento Europeo (Norme alimentari in materia di igiene dei
prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità con tali norme.
- L'anidride Carbonica fornita è conforme alle specifiche "Fountain Carbon Dioxide Quality Guideline"
( Linee guida per l'Anidride Carbonica specifica per fontane) pubblicata dall'Ente ISBT International
Society Beverage Technologist
- Certificazioni UNI EN ISO 9001/2008 e certificazione sistema di gestione sicurezza alimentare' FSCC
22000/2010

COMUNE
di VIG_ARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA

BANDI PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNALI
DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
ANNUALITA' 2017
FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE
PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI ISTITUITO Al SENSI L.R. 16/2015

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA

Relazione tecnico economica
Utenze coinvolte
La casa dell'acqua è un distributore di acqua potabile, che ha al suo interno delle apparecchiature per la
filtrazione, la disinfezione, il raffreddamento, la gasatura e l'erogazione controllata dell'acqua potabile.
Per far funzionare questo processo sono previste le seguenti utenze:
1. acqua potabile
2. corrente elettrica, oltre alla dotazione di uno scarico collegato alla fognatura.
Ambedue le utenze saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
Cronoprogramma di realizzazione
Dal momento del finanziamento del progetto, occorreranno i seguenti tempi tecnici di realizzazione:
Fasi progettuali:
A)Richiesta dei preventivi e individuazione della ditta a cui affidare la realizzazione della casa
dell'acqua.
B)Individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori di realizzazione della platea.
Le due fasi soprascritte entro 60 giorni.
Fasi operative:
C)Realizzazione e consegna della casa dell'acqua da parte della ditta incaricata, 45 giorni.
Realizzazione della platea, poco prima rispetto alla consegna della casa dell'acqua, 5 giorni.
D)
E) Richiesta e installazione delle utenze e dei contatori idraulici e elettrici, 45 giorni.
F) Posa e installazione in opera della struttura, degli impianti e inizio attività di erogazione, 5 giorni.
Tutte le fasi soprascritte ai punti C,D,E, F in 65 giorni complessivi.
Totale dall'approvazione del finanziamento all'inaugurazione dell'opera 125 giorni.
Costi dettagliati del progetto
Casa dell'acqua come descritta, come da preventivo in nostro possesso,
rilasciato da azienda leader nel settore, IVA compresa
Spese di promozione
Realizzazione della platea, degli allacci idraulici e elettrici con relativi contatori,
pavimentazione perimetrale e scarico dell'acqua, IVA compresa

Euro

32.038,42

Euro
Euro

1.200,00
38.238,42

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

13 OTT, 2011
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRAN E ARCO
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Il Capo Setto

Copia conforme all'originale
Addì

13 NT, 2011

gretena

MARCO FE NTE

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

1 3 OTT. 2011

contestualmente
is del
èstacomuni el )
pubblicazione all'albo pretorio arcapigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

