
 

 

RELAZIONE 

 

OGGETTO: PNRR AVVISO PUBBLICO – M2C4 - I4.2. - Riduzione delle perdite, 
digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei 
Sistemi di Acquedotto Interconnessi Brianza Centro – Ovest e nel Sistema di 

Acquedotto sovracomunale BRV ed uniti dell’Ambito Territoriale di Monza 
e della Brianza 
 
 
 

Premesso che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 è stato previsto lo 
stanziamento di risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR); 
 
considerato che per la realizzazione della misura M2C4 - I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di 
distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” le somme disponibili per le 
Regioni del Centro Nord sono pari a 540 milioni di euro, di cui 378 milioni per la prima finestra temporale con 
scadenza il 19.05.2022; 
 
consultato l’avviso pubblico che prevede quote di finanziamento indicativamente comprese tra 5 e 50 milioni 
di euro per singoli progetti presentati dall’EGATO che includano le attività in oggetto fissando tra i principali 
requisiti di premialità i seguenti indici prestazionali: 
 

• riduzione % dell’indicatore perdite M1b per un valore del 35% rispetto al valore fissato al 2020; 

• contributo alla distrettualizzazione della rete nazionale in misura del 5 o 10% di 9.000 km al 
31/12/2024 o 25.000 km al 31/03/2026; 

• progettualità definitiva e approvata per procedere alla fase di affidamento delle attività previste  
 
considerato che per poter accedere al finanziamento è necessario presentare domanda corredata da quadro 
economico e relazione tecnica generale di progetto entro il 19 maggio 2022; 
 
accertato infine che le attività finanziabili previste dall’avviso includono una quota rilevante degli obiettivi di 
efficientamento, digitalizzazione e innovazione già adottati da Brianzacque; 
 
si è pertanto provveduto alla redazione del progetto che prevede l’adozione di una serie di azioni 
infrastrutturali e gestionali volte alla riduzione delle perdite idriche localizzate in un sub - ambito territoriale 
costituito da 21 comuni evidenziati nei colori giallo, rosso e verde nella seguente mappa:  
 
 



 

 

 
 

 

L’individuazione dei comuni soggiace alla scelta di concentrare gli interventi infrastrutturali, le azioni 
gestionali, le pratiche tecnologiche innovative in un sub - ambito dimensionato per massimizzare i risultati 
ottenibili compatibilmente con i tempi e le risorse già a disposizione e conseguibili mediante finanziamento 
PNRR, nello specifico così individuati: 
 

• comuni ricadenti nei sistemi di acquedotto interconnessi con perdite percentuali al di sopra della 
media dell’ATO MB; 

• comuni ove in prevalenza il programma di rinnovo dei contatori di utenza non è stato ancora attuato 
o attuato in parzialmente; 

• reti da distrettualizzare e digitalizzare per un’estensione di almeno 1.250 km al netto degli 
allacciamenti che, in virtù dell’elevata densità abitativa servono 300.566 abitanti per 72.044 utenze 
che saranno tutte equipaggiate con misuratori di portata idonei per telelettura da remoto.  

 
Le azioni da attuare sono state cosi individuate: 

  



 

 

ATTIVITÀ PREVISTE DAL BANDO  DESCRIZIONE ATTIVITA' PROPOSTE PER ATO MB   ORIGINE 
FINANZIAMENTO  

* Rilievo delle reti idriche e loro 
rappresentazione tramite GIS per procedere 
all’asset management infrastruttura; 

 rilievo sul campo e acquisizione su GIS - attività già in corso con PIANI IDRICI  
TARIFFA D'AMBITO 

Codice ATO 74  

* Modellazione idraulica della rete; 
 acquisizione dati da telecontrollo impianti di sollevamento e verifiche presso i 
nodi di rete con strumenti da campo e data loggers come input del sftware di 
modellazione - attività già in corso con PIANI IDRICI  

TARIFFA D'AMBITO 

Codice ATO 74 

* Identificazione di tratti di rete da sostituire o 
riabilitare assistita dal modello idraulico e da 
strumenti di supporto alla decisione; 

 individuazione mediante output del software di modellazione dei distretti da 
sottoporre a monitoraggio con gestione delle pressioni e delle reti da sostituire - 
attività già in corso PIANI IDRICI  

TARIFFA D'AMBITO 

Codice ATO 74 

* Installazione di strumenti smart per la misura 
delle portate, delle pressioni, dei livelli 
dell’acqua nei serbatoi e degli altri parametri 
eventualmente critici per la qualità del servizio 
erogato (p.e. parametri analitici  dell’acqua); 

Posa di RTU per telelettura misure di processo da telecontrollo presso tutte le 
interconnessioni e infraconnessioni di reti idriche (sistemi di acquedotti 
interconnessi). Rinnovo e adeguamento misuratori di processo presso impianti 
di produzione e impianti di inter e infraconnessioni. 

 COFINANZIATO 
PNRR - TARIFFA 

D'AMBITO 

Codice ATO 54 

* Installazione delle valvole di controllo delle 
pressioni per la riduzione delle perdite; 

Completamento interconnessioni sistemi di acquedotti mediante realizzazione 
nuovi nodi di controllo e misura individuati con i PIANI IDRICI, adeguamento o 
nuova posa valole di reoglazione pressione (PRV) presso interconnessioni o 
infraconnessioni comunali. Inserimento attuatori controllati da remoto su PRV 
esistenti. Sperimentazione turbine recupero energia. 

 PNRR  

* Distrettualizzazione delle reti e controllo 
attivo delle perdite; 

Realizzazione distrettualizzazione reti di acquedotti comunali con inserimento 
strumenti di misura ai nodi individuati dai PIANI IDRICI e attivazione software di 
monitoraggio bilancio idrico da remoto in continuo al fine di individuare le 
perdite in tempo reale.  

 PNRR  

* Pre-localizzazione delle perdite tramite 
metodi classici (acustici) e innovativi (radar, 
scansioni da satellite e/o aereo, etc.); 

Ricerca sistematica delle perdite mediante l'utilizzo di sistemi innovativi come 
pre scansione satellitare e accelerometri. Convalida dei risultati puntuali con 
metodologie tradizionali. Riparazione in tempo reale delle perdite. Ricerche a 
guasto sulla base di anomalie individuate dal monitoraggio distretti DMA. 

 COFINANZIATO 
PNRR - TARIFFA 

D'AMBITO 

Codice ATO 50  

* Interventi di manutenzione straordinaria, 
rifacimento e sostituzione di tratti di reti idrica, 
sulla base dei risultati delle attività 
precedentemente indicate. 

sostituzione delle reti individuate sulla base della modellazione eseguita con i 
piani idirici   

COFINANZIATO 
PNRR - TARIFFA 

D'AMBITO 

Codice ATO 478  

strumenti di smart-metering per la misurazione 
dei volumi consumati dall'utenza 

Fornitura e posa di contatori smart statici integrati LoRaWAN su tutte le utenze. 
Una quota residuale di contatori meccanici di recentissima posa sarà dotata di 
loggers LoRaWAN. I lavori sulle utenze includeranno anche la posa di contatori 
sulle prese antincendio senza contatore, la ricerca ed eliminazione delle prese in 
stato di disdetta per ridurre ulteriormente la possibilità di furti e perdite. 
Attivazione di servizi di rete fissa LoRaWAN che consentano mediante 
concentratori e network server l'acquisizione e invio dei dati al servizio SAC per 
telelettura e telegestione dei consumi di utenza. Il tutto finalizzato 
all'ottenimento di un bilancio idrico in tempo reale e all'efficientamento 
dell'attività di billing.  

 COFINANZIATO 
PNRR - TARIFFA 

D'AMBITO 

Codici ATO 526 e 
56 

 

  



 

 

 

Si è proceduto quindi alla progettazione definitiva/esecutiva con risorse interne e strutturata in specifici 
appalti per lavori servizi e forniture: 

Oggetto Appalto Importo lordo 

accordo quadro per lavori di sostituzione rete        17.347.680,00 €  
fornitura contatori smart        10.840.871,84 €  
fornitura PRV             400.142,06 €  
fornitura strumenti di misura per infraconnessioni DMA             779.817,00 €  
fornitura strumenti di misura presso gli impianti             462.685,60 €  
fornitura, posa e programmazione di centraline di telecontrollo             867.287,73 €  
lavori di scavi e parte idraulica          2.265.873,35 €  
lavori di sostituzione contatori, adeguamento PASC, taglio prese in stato di disdetta, 
(contatori su idranti)        14.774.567,06 €  
Servizio di ricerca perdita innovativa (satellite + accelerometri)          1.046.373,12 €  
servizio SAC per 3 anni              187.888,45 €  
servizio rete LoRaWAN 3 anni              427.276,24 €  
servizio applicativo  monitoraggio distretti                71.000,00 €  
Totale complessivo        49.471.462,46 €  

 

al netto dei costi 2020-2022 relativi all’attuazione dei PIANI IDRICI integrati - RIMODEL H2O pari a 643.720 
€ e a spese generali e imprevisti per complessivi 6.012.028 €.  

Si evidenzia che gli importi da affidare per i servizi SAC (Sistema Acquisizione Centrale delle teleletture di 
utenza) e LoRaWAN saranno maggiorati per gli ulteriori 3 anni non finanziabili con PNRR ma messi a bando 
per produrre economie di scala in particolare sul contratto servizio SAC: 

servizio SAC per 3 anni + 3 anni non incluso in finanziamento  187.888,45 € + 281.685,29 € 
servizio rete LoRaWAN 3 anni + 3 anni non incluso in finanziamento 427.276,24 € + 1.202.114,80 € 

 

Si noti che i costi stimati per il secondo triennio devono tener conto del maggior numero di utenze gestite e 
pertanto non sono proporzionali alla durata del contratto. 

Infine, si è provveduto a definire il quadro economico del progetto come segue: 

Tipologia attività Valore economico totale 

Lavori da appaltare                  35.255.408,15 €  

Servizi da appaltare                    1.732.537,81 €  

Forniture da appaltare                  12.483.516,50 €  

Spese generali (progettazione DL CSP CSE collaudi, assistenti tecnici interni)                    4.786.488,87 €  

Piani Idrici (servizio in corso, già appaltato dal 2019)                       643.719,95 €  

Imprevisti                    1.225.538,56 €  

TOTALE                  56.127.209,84 €  

 



 

 

Il cronoprogramma prevede in esito alla graduatoria di assegnazione delle risorse del bando prevista per 
luglio 2022, il bando degli appalti a partire da fine luglio e l’avvio dei lavori, forniture e servizi a partire da 
gennaio 2023 con fine esecuzione fissata al 31/12/2025 in anticipo sul 31/03/2026 per poter beneficiare del 
criterio di premialità specifico utile ai fini dell’assegnazione del finanziamento.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

I requisiti che gli operatori economici dovranno possedere per partecipare alla procedura sono i seguenti:  
 

Trattandosi di Appalto PNRR, è previsto il rispetto dell’art. 47 del DL 77/2021 semplificazioni bis, che prevede 
una complessa disciplina finalizzata ad assicurare le pari opportunità. 
 
Con specifico riferimento agli appalti di lavori, sarà prevista la categoria SOA con classe proporzionale 
all’importo di affidamento. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 

Per gli appalti di lavori, saranno avviate procedure aperte o negoziate  in funzione della soglia comunitaria 
per settori speciali prevista a € 5.382.000. 
Per Servizi e forniture si procederà con procedure aperte o negoziate in funzione della soglia comunitaria 
prevista per Settori Speciali a € 431.000. 
Limitatamente al Servizio applicativo monitoraggio distretti di importo pari a € 71.000 si procederà mediante 
affidamento diretto e regolamento aziendale. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Per le procedure aperte o negoziate, la valutazione dell’offerta tecnica è effettuata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016, con l’applicazione dei 
parametri di valutazione e dei relativi pesi di seguito riportati: 

DESCRIZIONE  PUNTEGGI 

ELEMENTI QUANTITATIVI 

A  OFFERTA ECONOMICA  30 

ELEMENTI QUALITATIVI 

B  OFFERTA TECNICA, così ripartita  70 

TOTALE PUNTI  100  
  



 

 

COPERTURA FINANZIARIA 
 

La copertura finanziaria avverrà secondo il seguente schema: 

Cod. ATO Descrizione intervento Comune Importo 
intervento 

inserito in tariffa 
(MTI3) 2020-2025 

Finanziamento 
PNRR richiesto 

(CFP) 

Totale ambito di 
intervento PNRR 

(40% dell'intera 
rete) 

 
  LAVORI SERVIZI E FORNITURE          

50 
Ricerca perdite occulte e 
riparazione 

Diversi 
comuni             332.750,00          1.302.750,00               1.635.500,00  

 

54 

Telecontrollo acquedotto - 

Adeguamernto manufatti in 
remoto e implementazione 
misure elettriche presso 

ciascun impianto 

Diversi 
comuni 

            810.000,00          1.245.053,00               2.055.053,00  

 

74 
RIMODEL H2O Attuazione 
PIANI IDRICI integrati 

Diversi 
comuni             643.720,00                               -                     643.720,00  

 

526 Smart Metering 
Diversi 
comuni         1.470.000,00          9.986.037,00             11.456.037,00  

 

56 sostituzione contatori 
Diversi 

comuni             372.956,00       14.401.611,00             14.774.567,00  
 

478 

Interventi di rifacimento e 

adeguamento delle condotte 
idriche 

Diversi 
comuni 

        2.500.000,00       14.847.680,00             17.347.680,00  

 

688 Digitalizzazione e Monitoraggio 
Diversi 
comuni                               -            2.202.626,00               2.202.626,00  

 

  TOTALE SPESE GENERALI             4.786.489,00               4.786.489,00   

  TOTALE IMPREVISTI             1.225.539,00               1.225.539,00  
 

  
TOTALE QUADRO ECONOMICO IVA 
ESCLUSA         6.129.426,00       49.997.785,00             56.127.211,00  

 

 

NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
 
Si propone di nominare ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 – Ing. Antonello Sala quale Responsabile del 
Procedimento. 

12/05/2022 

 
Il Direttore Tecnico    Direttore Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale  
Ing. Ludovico Mariani     Ing. Massimiliano Ferazzini 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e sm.i E norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 


