
Metodologia per il calcolo avanzamento commesse Piano Investimenti 

 

Al fine di consentire l’attività di coordinamento e controllo dell’ATO MB nei confronti del Gestore, con 

particolare riferimento alla programmazione di interventi inerenti il S.I.I., Brianzacque Srl fornisce un 

rendiconto bimestrale sull’avanzamento delle opere previste nel Programma degli interventi, 

preventivamente approvato dall’ATO MB. Tale rendiconto avviene sulla base di un file excel secondo 

modalità di compilazione concordate tra gli uffici di ATO e Gestore.  

In particolare, si stabilisce che per il raggiungimento dell’obiettivo Esecuzione Interventi da 

Programma degli Interventi, ai sensi dell’art. 24 del Disciplinare, la percentuale degli interventi 

previsti nell’anno sarà calcolata mediante due criteri di seguito enunciati, in ordine di priorità: 

- Media pesata sull’importo economico, dell’avanzamento % dei lavori previsti nell’annualità 

considerata; 

- Rapporto economico lordo tra quanto realizzato al 31/12 e quanto previsto in sede di 

predisposizione tariffaria 

Media Pesata: 

In questo modo, a ciascuna percentuale avanzamento commessa viene attribuita una determinata 

importanza (peso) in relazione all’importo di previsione netta annua (colonna S del file). Il valore 

della media ponderata è dato dalla somma dei prodotti di ciascuna percentuale avanzamento lavori 

dell’anno corrente (colonna X) per il rispettivo importo di spesa prevista a fine anno (colonna S), 

fratto la somma totale degli importi previsti (somma colonna S). 

Per i nuovi interventi inseriti successivamente all’approvazione del PdI dalla conferenza dei Comuni, 

l’importo € realizzato netto viene calcolato attribuendo una percentuale di avanzamento lavori pari 

al 100% (in quanto lavori ulteriori rispetto alla programmazione originaria), previa verifica di coerenza 

della compilazione da parte dell’ATO MB.  

Rapporto economico lordo: 

Secondo questo criterio, si “lordizzano” gli importi di realizzato netto al 31.12 attraverso uno sconto 

medio, ottenuto considerando solo le commesse concluse al 31.12 (avanzamento lavori =100%), e 

su queste si calcola la media delle riduzioni tra la stima iniziale e il dato a consuntivo. 

 

In entrambi i casi la % per il raggiungimento dell’obiettivo minimo previsto dal Disciplinare è 

considerata pari all’ 80%. 

 

Infine si stabilisce che la consegna dell’aggiornamento bimestrale del file dovrà avvenire 

entro il giorno 15 del mese successivo alla data di aggiornamento. 

 


