
PRESIDENZA DNL CONSIGLIO DNT MINISTRI

SezioneB-Isaladi i * Nuovo

ASSESSORATO RBGIONALB DELL'ENER.GNA E DEI SEIìVIZT

DI PUBBLICA UTILITA

DTPA 8.TIM ENTO RE GI ONALE DELL'A A E DEI K{FIAT]

metrto della situazione cli criticítìt cofttr€ss{l

ídríco nel tevitorÍo delle ìsole Eolíe e.r O.C.b.f'.C. w.

159 del 2l/0312014

: Emersenza idrica nelle Isole Eolie. "Intervento interirato uriodtario ner

criticità dei centri abitati di Lipari e Vulc.ano: enersia, dissalazion

distribuzione. depurazione. restituzione. Prosetto esesutivo delle o

del II s*alcio"

accessarie - I loîto funzì onale'.

Sezione C - Isola di Vtúc*no - Nuovo impianta di clepurqzioÍle - Rete lispnuri

cenlro urbano - I lotÍo funzionale:

Sezione D - Isala dí Vulcano * Nuovo inqtianto di procluzion€ ctcoua notabile.

Impresa: A.T.I. VEOLIA (Ex SIBA S.p.A. (Mandataria) - IMPRECOGE $.r

qndanle) * FAGO S.r"l. (Mandante) con sede legale in Milano. via Lampedusa

contratto: in data 3an7/?an, registrato ali'Agenzia clelle Entlate - DP 1 di Mi

- UT Milano 1, in data78/11/2013, e successivo Atto di sottomissiorie n. I del

ottobre 20i3, per l'importo complessivo di € 20.116.286,14 registrato all'Agenzi

delle Entrate * DP I Milano - uT Milano i, in data 28111/2013 serie 3 n. 12593.

CIG; 3689887Ft 0 - CUP: J63Jl I 0003500A'l

,--GL.



D&LLE COF{DIZIONI PER LA CONSAGNA ANTICIPATA DELLE AREA

(art. 230 del Regalume*ta jmau*to con D.f.R.5 Ollgtre ?01{1, n. 2-{l?)-

FREMtrSSO:

verlrale,

lîessa a disposizione dalla staeione aCIpaltante. llacente parte integrante del

e da intenderi allesata:

o certificato di r.rltimazione dei lavori, redatto dal Dilettore ale i lavcxi ir: datit

cnota prot. n.0i7lDL/2A20 óel 25.02.2020, eon la quale il Direttore clei Lavoli

e dell"Acaua e dei Rif,ruti. cort nota n.53819

del lBll?z}lg ha manifestato la necessità della consegna anti dcl

tnre cli Linari Sez. B) e del Dissalatore di Vulcano (Sez. D'), con làcoltà

al Comune di Lipari urima che i I'emissione ctel celtifrcato di

collaudo

che. ai fini della co a delle ooere e delle sunerlici del

occorîe verificare la sussistenza delle condizioni sostanziali ed

dcrcumentali stabiliti dall'art. 230 dei DPR n. 247/21Q.

VISTA LA SOTTOPLBNCATA DOCUME1ET'AZTONtr

15.10.2016;

attesta che lo stato di consistenza delle etlo della rcsente verúrca ill

sensi dell'articolo 230, comma 1, lett. g) del Regg-lamento n_.20712010 di làttol

i

coineide con I'us buiit delle opere realizzate; 
I

. certifi cazione attestante I' esito favorevole del Coliauclc, staticù ;

o docunterfazione tecnica ed amministrativa relativa alla conformità degli

inpianti ed agli allacciamenti elettrici, idlici e fognari, comunque t'rurzionali

all'uso delle opere;

o risultanze delle analisi su prelievi eseguiti prcsso il Depuratore di Lipari (Sez, B)



i di orova sui camnioni prelevati risultano lispellati i linzili previ,tÍi

c{all'arl.3, conxmú I" del D.D.G. n" 84 del 3ll0l/2012; e con cui si attesta che i

valori di concentrazione rÌei antetri analizzati, allenttli dul campione in

ltscila dell'im i eon i valori di corlcenlt'azione desli sres,vi

orelazione tecnica di collaudo deil'irnpianto di depurazione di Lipari in data

05/08/2019, inerente le prove di funzionalità stabilite nel Capitolato Speciale di

' risultanze delie analisi effbttuate cla ASP Messina su pi'elievi eseguiti presso il

di cui alla nota in data 03/0Bl?018 di ARPA Messi uale certifica che dai

ffi in all.'impianta, che il lraltamento cte m'sliva

attuato risulta e ed efficiente;

Dissalatore di Vulcano Sez. D in data 21114/2019.

orclazione tecnicg. sulle prove cli effrcie{za e funzionali_ll t1-datg :"1/Ul29l:

co+dotte sull'impianto di potabilizzazione in Vulgpno; 
.

e risultanze delle analisi effettuate da ASP Messina su prelievi eseguiti presso il

Dissaiatore di Vulcano (Sez. D) in data 2r11a12019 ed in data úlaLftaz\,le

quali combinatamente ai valori di cni all'all

potabilizzatore e dalla vssca di accuwulo la ca

disposta del Dls 3l1200l e ss.mm.ii.;

7 attestano all'uscitct dtl

itù dí vctlori parametrici nl

ocertifìcazione del Responsabile del Procedimento in dala 151061702A" attestante

che le opere eseguite nel contesto dell'Appalto relativamente ai rnanufiitti
..4

J

oggetto del presente verbale non richiedono il r:ilascio del certificato cii

ÍlIt
JI r

abitabilità od agibilità di impianti od opere a rere;

TUTTOQUANTOANZTDST"OpREMCISSO_ _ 
I

I

preso atto delle condizioni sopra specificate e yaÌutato che I'occupazione e i



' I l'uso delle rlpere sia possibile nei ]jfrr1ll_di sicurezza e senza inconvenienti nei 
it-i

t"i riguardi della Stazione ta4te e senza ledere i patti contrattuali;

I ntetluto

ovvisoria dci lavori:

to che ricorrano le condizioni

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO DICHIARA

one e I'uqg delle opere relative ai DEPURATORE DI LIPARI {sez. B) r

e al DISSATATORE DI vuLCANo (sez. D), che dovranno essere romunqu" i

sano sorgere al riguardo_ e sulle eventuali e conseguenti sabilità

dell'Appaltatore sino al Collaudo.

sot e a collaudo. è

risuardi della Slazione A te e senza ledere i patti contrattuali.

Resta ente chiarito che il te verbale non incide sul iudizio

definitivo delle o contrattuahnente e. nonché su tutte le

collaudo la cui effettuazione resta subordinata alla trasmissione

Direzione Lavod dello Stato Finale e relativa Relazione di accom

uno a tutti documenti necessari per consentire alla Cornmissione di Collaudo

I'espietamento delle attività di propria competenza.

LA COIV{MISSIONE DI COLLAUDO

{Dotl. lng. Guido Monteforte Specc

(Dott. Ing. Antanío Vendíui)

(Geonr" Paolo Agrestíni)

Wslo:

IL DIRJTTORE DEI LAVORI

(Dott..lng. Pietra Certo)



IL RBSPONSABILE DtrL PROCEDIMtrNTO


