
 

 Delibera Consiglio di Amministrazione  
 
P.V. 47 del 31/07/2018 
 
Prot. n. 4331 del  07 agosto 2018 

Oggetto: variante al contratto, in corso di validità sottiscritto da Audirevi, ai sensi dell'art. 106 lett c)del 
D.Lgs.50/2016 per valutazione valore di subentro della Società Prealpi Servizi Srl relativo all'acquedotto 

provinciale. 
 
 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 31 (trentuno) del mese di luglio, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 
 
 
Presenti: 
Ercole Ielmini  Presidente 
Fabrizio Caprioli 
Carmine Gorrasi  
Graziano Maffioli 
 
 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno 
 

Visti: 

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive 
modifiche e integrazioni; 

 la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche” e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare la legge della Regione 
Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21; 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, e sue successive modifiche e integrazioni. 

 l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 
14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

 l’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge di conversione 7 agosto 
2012, n. 135, e sue successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 16 
“Nomina dei dipendenti nelle società partecipate”, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114; 

 il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di 
conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, 
l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza economica, al fine di 
assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e 
di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è 
effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà 



conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di 
affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 
universale, indicando le compensazioni economiche se previste”; 

 il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, 
l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla legge di conversione 11 
novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 
novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme in materia di gestione di risorse idriche. 
Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di 
infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 
10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e 
per l’adeguamento dei sistemi di colletta mento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; 
finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane 
interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”; 

 il D.lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

Richiamate le funzioni attribuite all’Ufficio d’ambito: 

a)  l’individuazione e l’attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio 
idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale 26/2003 e s.m.i. e 
dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione 
del servizio idrico integrato” (art. 48, comma 2, lettera a); 

.... omissis  

e)  la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del 
D.Lgs. 152/2006 e la definizione delle modalità del riparto tra gli eventuali soggetti interessati (art. 48, 
comma 2, lettera e); 

- l’articolo 49, comma 6, della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 prevede che “al fine di 
ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente di governo dell'ATO, 
tramite l'Ufficio d'ambito, effettua: 

a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO; 

b)  l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale 
scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative 
sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico 
integrato; 

c)  la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”. 
 
Considerato: 
 
- che con atto deliberativo n.8 del 24/01/2018 è stato conferito alla società Audirevi srl l’incarico avente ad 
oggetto: determinazione dei "valori di subentro" relativi alle seguenti Società: Bozzente srl- Società per la 
tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore spa - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume 
Olona in provincia di Varese spa - Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai 
corsi d’acqua Valmartina, Prada, Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente 
Dovrana spa- Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio -
Verbano spa -Seprio Patrimonio e Servizi srl - Castiglione Olona Servizi spa (COS)"]; 
 
- che in data 15 febbraio 2018  è stato sottoscritto il contratto con Audirevi per l’importo di euro 38.000,00=,  
 
- che l’incarico non si è ad oggi concluso per le criticità incontrate da Audirevi nel recupero e successiva 
elaborazione dei dati delle gestione esistenti e per ritardi relativi alla presentazione delle proposte di valore 
competenti alleseguenti Società:  Società Bozzente srl- Società per la tutela Ambientale dei torrenti Arno, 
Rile e Tenore spa - Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in provincia di Varese spa - 
Tutela Ambientale Bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d’acqua Valmartina, Prada, 



Margorabbia e del bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana spa- Società per la tutela e la 
salvaguardia delle acque del lago di Varese e lago di Comabbio -Verbano spa; 
 
- che con nota del 12 luglio 2018, prot ATO 3835, Prealpi Servizi ha trasmesso la documentazione relativa al 
valore di subentro per l'acquedotto provinciale; 
 
- che si rende necessario sottoporre alla verifica della società Audirevi la predetta documentazione ricevuta 
da Prealpi Servizi srl, affinché la società valuti la congruità del valore di subentro proposto; 
 
- che la valutazione del valore di subentro dell’Acquedotto Provinciale di Prealpi Servizi srl costituisce fatto 
imprevisto e imprevedibile che, non alterando la natura generale del contratto con Audirevi, giustifica una 
variante in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016 del contratto con Audirevi. 
; 
 
Visto il “parere favorevole” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012; 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), d.lgs. 50/2016 al contratto 
con Audirevi avente ad oggetto valore di subentro della Società Prealpi Servizi Srl, affinchè la stessa 
Audirevi proceda alla valutazione del valore di subentro  con riferimento all’acquedotto provinciale gestito 
della Società Prealpi Servizi srl; 

2) che il maggior compenso da riconoscersi alla Audirevi srl per tale variante, tenuto conto che l’ulteriore attività 
viene svolta agli stessi patti e condizioni dell’incarico originario, ammonta ad euro 6.000,00=; 

3) Di disporre una proroga del contratto con la Audirevi che, in ragione della nuova attività di cui alla variante e 
delle difficoltà ad oggi incontrate nel reperimento dei dati contabili,e dei documenti utili al calcolo del Vr,  si 
concede una proroga del termine contrattuale fino al 30.9.2018;  

4) che al netto delle modifiche connesse alla variante approvata sia in termini di estensione dell’oggetto 
dell’incarico, che di importo e durata dello stesso, rimangono ferme e vincolanti tutte le restanti previsioni d i 
cui al contratto stipulato con Audirevi srl;  

 

5)  di affidare delega al Direttore, in qualità di Rup, di predisporre gli atti necessari, secondo la seguente formula; 
 

 
6)   di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,      
comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 
     7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente pareri ai sensi dell’art. 49    
comma 1 del D. Lgs. 267/00 così come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 174/2012. 

  



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 
 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli  F.to Sig. Ercole Ielmini 

 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 10 agosto 2018 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 10/08/2018 al 25/08/2018 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL VICE SEGRETARIO   
                                                                                     Dott.ssa   Daniela Giraldo 

 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 31/07/2018 
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

  

 

 

 


