
Delibera Consiglio di Amministrazione 
 
P.V. 3 del 18/01/2016 
 

Prot. n. 209 del 19 Gennaio
 
Oggetto: Presa d'atto di n.3 comunicazioni
 
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presenti: 
Pietro Zappamiglio  Presidente
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti 
Mauro Chiavarini Vice Presidente
 
Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl
del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Var
 
Considerato che in capo ad Alfa, a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio sussistono diversi 
obblighi; 
 
Vista la nota del 13 gennaio 2016, allegata alla presente a parte integrante e sostanziale, 
all'Ufficio d'Ambito avente ad oggetto 
percorsi comuni da intraprendere
 
Considerata la nota di risposta dell'Ufficio d'Ambito ad Alfa srl, allegata alla presente a parte integrante e 
sostanziale (All.B); 

Considerato che l'Ufficio d'Ambito deve avviare il procedimento per determinare i valori di subentro e l' 
aggiornamento del personale da trasferire ad Alfa srl, si ritiene opportuno inviare una nota a tutti i gestori 
della Provincia di Varese, allegata a parte integrante e sostanziale alla presente

 
Visti i seguenti pareri espressi
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012:
 
parere favorevole in ordine alla regolarità t
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno
 
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità
 
    

1. di prendere atto delle note citate in premessa, in particolar
2016 inviata all'Ufficio d'Ambito

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

19 Gennaio 2016 

comunicazioni. 

), il giorno 18 (diciotto) del mese di gennaio, alle ore 1
d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 comma 2

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”.

Presidente 

Vice Presidente 

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl
del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese; 

capo ad Alfa, a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio sussistono diversi 

del 13 gennaio 2016, allegata alla presente a parte integrante e sostanziale, 
avente ad oggetto "Attuazione del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese e 

percorsi comuni da intraprendere" (All.A); 

la nota di risposta dell'Ufficio d'Ambito ad Alfa srl, allegata alla presente a parte integrante e 

Considerato che l'Ufficio d'Ambito deve avviare il procedimento per determinare i valori di subentro e l' 
aggiornamento del personale da trasferire ad Alfa srl, si ritiene opportuno inviare una nota a tutti i gestori 

gata a parte integrante e sostanziale alla presente

i i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito;

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 DELIBERA 
 

prendere atto delle note citate in premessa, in particolare della nota di Alfa srl del 13 gennaio 
fficio d'Ambito avente ad oggetto "attuazione del Servizio Idrico Integrato in 

, alle ore 18.00, nella sede dell'Ufficio 
9 comma 2 dello Statuto, si è riunito il 

mministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Considerato che in data 10 giugno 2015 è stata costituita con rogito notarile la società Alfa srl, gestore Unico 

capo ad Alfa, a seguito della sottoscrizione del contratto di servizio sussistono diversi 

del 13 gennaio 2016, allegata alla presente a parte integrante e sostanziale, inviata da Alfa srl 
"Attuazione del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese e 

la nota di risposta dell'Ufficio d'Ambito ad Alfa srl, allegata alla presente a parte integrante e 

Considerato che l'Ufficio d'Ambito deve avviare il procedimento per determinare i valori di subentro e l' 
aggiornamento del personale da trasferire ad Alfa srl, si ritiene opportuno inviare una nota a tutti i gestori 

gata a parte integrante e sostanziale alla presente (All.C);  

del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 

dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 

e della nota di Alfa srl del 13 gennaio 
attuazione del Servizio Idrico Integrato in 



Provincia di Varese e percorsi comuni da intraprendere" (All.A) e la relativa risposta dell'Ufficio 
d'Ambito (All.B), entrambe allegate alla presente a parte integrante e sostanziale; inoltre di 
prendere atto della comunicazione allegata alla presente a parte integrante e sostanziale 
(All.C), che sarà inviata a tutti i gestori della Provincia di Varese per l'avvio del procedimento 
per determinare i valori di subentro e l' aggiornamento del personale da trasferire ad Alfa srl;  
 

2. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L.174 
del 10.10.2012; 

3. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 28/01/2016 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 28/01/2016 al 12/02/2016  
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott.Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/01/2016 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
 
                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 
 

  



    
   All.A 
 
 
 
Gent ma Dott ssa CARLA 
ARIOLI Direttore Generale di 
ATO Provincia di Varese 
Via Daverio n. 10 
21100 VARESE 

 

e p.c.    Preg.mo Dott. 
PIETRO ZAPPAMIGLIO 
Presidente di 
ATO Provincia di Varese 
Via Daverio n. 10 
21100 VARESE 

 

comunicazione trasmessa all'indirizzo pec 
ufficiodambitovarese@legalmail.it 

 

 

Ns. Rif.: AMM.RE DELEGATO/SB 
Varese, 13 gennaio 2016 

 

 

 

Oggetto: Attuazione del Servizio Idrico Integrato in Provincia di Varese e percorsi comuni da intraprendere - 
riscontro alla Vostra comunicazione prot. 6421 del 30.12.2015 
 

 

 

 

Gentile Direttore, 
 

al fine di ottemperare alla comunicazione ATO del 30 dicembre 2015 prot. n. 6421, nonché per 

consentire una più efficace pianificazione delle attività di rispettiva competenza, il Consiglio di 

Amministrazione di ALFA ha esaminato lo stato di attuazione delle operazioni di integrazione previste dal 

Piano Industriale approvato dalla Assemblea dei Soci di Alfa in data 3 dicembre, con i connessi tempi ivi 

previsti di esecuzione. 
 

Il piano Industriale prevede infatti, una progressiva attuazione del gestore unico integrato, la cui 

tempistica delle operazioni di integrazione può essere ricondotta in estrema sintesi, alle seguenti fasi e ai 

rami idrici di: 

• AGESP Busto Arsizio, AMSC Gallarate, Bozzente S.r.L. e Valmartina S.p.A.; 

• 2 gestori ecologici e 2 soggetti multibusiness (indicativamente entro il 30/6/2016) 

• 2 gestori ecologici e 2 soggetti multibusiness (indicativamente entro il 31/12/2016). 

Per quanto riguarda, invece, le gestioni in economia, se ne prevede il progressivo superamento in 

parallelo con l'integrazione da parte di ALFA dei rami d'azienda elencati, cosi da ampliare l'operatività delle 

relative risorse umane e tecniche ai comuni attualmente caratterizzati da gestioni dirette comunali. 
 

 



 

 
 

Stante la numerosa serie di operazioni previste, necessarie peraltro per rispettare il vincolo posto 

dall'art 52, c. 1, ultimo periodo, della Convenzione per la gestione del servizio nell'ambito territoriale 

ottimale della Provincia di Varese, stipulata tra la società ALFA Srl e l'Ufficio d'Ambito ("La piena operatività 

del Gestore per tutte le fasi del servizio idrico integrato e per l'intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà 

essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 2017 " ) ,  si richiede la progressiva determinazione del "valore 

di subentro" dei gestori esistenti e si manifesta sin d'ora la propria disponibilità a collaborare, nei modi e nei 

tempi che l'Ufficio d'Ambito medesimo vorrà stabilire 
 

Si coglie l'occasione inoltre, per manifestare la propria disponibilità anche in relazione agli 

adempimenti posti dalle deliberazioni AEEGSI 23 Dicembre 2015, 655/2015/R/IDR e 656/2015/R/IDR, e 

28 Dicembre 2015, 664/2015/R/lDR. 
 
Cordiali saluti. 
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Servizi Idrici 
Protocollo n.          del /01/2016
 
trasmessa tramite pec e mail dirette
 
 

 

ALL.B 
 

 
 

2016 

e mail dirette 

Al Consiglio di Amministrazione di Alfa Srl

Presidente Silvio Bosetti 

A.D. Saverio Bratta 

Consiglieri: 

Laura Protasoni 

Davide Celso Borsani 

Giovanni Mancini 

Al Comitato di Vigilanza e Controllo del Gestore 
Alfa Srl  

Presidente della Provincia Gunnar Vincenzi

Assessore Maria Paola Reguzzoni 

Assessore Alberto Lovazzano 

Assessore Giampiero Reguzzoni 

Assessore Celestino Cerana 

Sindaco Laura Cavalotti 

Consiglio di Amministrazione di Alfa Srl  

Al Comitato di Vigilanza e Controllo del Gestore 

Presidente della Provincia Gunnar Vincenzi 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Attuazione del Servizio Idrico Integrato in provincia di Varese e percorsi comuni da intraprendere 
- risposta nota del 13 gennaio 2016 presentata da Alfa . 

  Facendo seguito alla nota di pari oggetto del 13 gennaio 2016 che si 

riferisce alle operazioni di integrazione previste nel "piano industriale" di Alfa e in 

ossequio alla deliberazione del consiglio di Amministrazione P.V.3 del 18/01/2016 si 

richiede a codesta spettabile Società, la documentazione analitica/programmatica e 

di confronto che con riferimento alle singole operazioni ivi citate sostiene tutte le 

scelte più appropriate per le operazioni di aggregazioni. A tale proposito si richiede 

l'evidenza dei fattori positivi e negativi che hanno determinato la scelta dell'istituto 

giuridico adottato per il subentro ai precedenti gestori con riferimento anche agli 

aspetti civilistici, amministrativi e tributari. Si richiede inoltre un prospetto di sintesi in 

cui Alfa espliciti per ogni gestione esistente (in economia o affidata a Società, 

comprese le Società Ecologiche) lo strumento giuridico di aggregazione, la data 

entro la quale sarà effettuato il subentro operativo ed il criterio da adottare tra quelli 

descritti nel piano industriale di alfa medesima e le motivazioni di tale scelta.  

Si ricorda peraltro che all'art.52, comma 2, del "Contratto di servizio" è previsto che 

"Il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni 

societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, 

anche parziale, o fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del 

personale; i relativi progetti ed atti, corredati da tutte le informazioni necessarie, 

devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio d’Ambito, il quale approva 

Assessore Francesco Cetrangolo 

Sindaco Gianmario Bernasconi 

Sindaco Andrea della Rosa 

Sindaco Davide Vincenti 

Sindaco Angelo Pierobon 

Al Consigliere delegato della Provincia di Varese 
Valerio Mariani  
 



 

l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e della 

compatibilità con i presupposti e le previsioni del presente Contratto di Servizio, con 

particolare riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento 

dell’affidamento previsti dall’articolo 8" . 

  Nel caso in cui l'operazione scelta fosse ad esempio la fusione, come 

indicato nel piano industriale per Bozzente srl e Valmartina srl, di cui questo ufficio 

non ha ricevuto nessuna documentazione da Alfa e dalle singole società coinvolte, si 

deve dare evidenza del valore di stima dei beni e dell'eventuale conferimento dei 

beni in natura come previsto dall'art.2465 del codice civile:" Stima dei conferimenti 

di beni in natura e di crediti": - nonché i costi dell'operazione (perizie, oneri fiscali, 

etc). 

 Nel caso specifico delle 2 aziende di cui questo Ufficio ha parziale 

documentazione, Amsc Spa e Agesp Spa, si dettaglia la documentazione necessaria 

per poter provvedere, ai sensi della normativa vigente, alla definizione dei rispettivi 

"valori di subentro": 

 

- con riferimento ad AMSC Spa 
• Delibere del gestore esistente, in accordo con il gestore subentrante, circa: 

o la proposta del valore “provvisorio” di subentro, 

o Esplicitazione del perimetro del ramo d’azienda da trasferire e criteri di valorizzazione 

adottati  (accordo con il gestore subentrante), 

o Predisposizione di una situazione patrimoniale più aggiornata (dati disponibili riferiti al 

31.12.2014), di non oltre sei mesi; 

o Perizia del ramo asseverata (disponibile oggi solo una “Ricognizione del  valore contabile 

del ramo d’azienda)”; 

o Indicazione di eventuali contenziosi civili, fiscali, amministrativi e penali e loro 

valorizzazione; 

o Esistenza di convenzioni, contratti o altri accordi con altri Enti o Privati di gestione dei vari 

frammenti del SII che dovranno essere oggetto di subentro da parte del nuovo gestore; 

o Indicare eventuali contestazioni, sanzioni o altre penalizzazioni imposte da AEEGSI negli 

ultimi 3 anni, 

 



 

- con riferimento ad Agesp Spa 
• Delibere del gestore esistente, in accordo con il gestore subentrante, circa: 

o la proposta del valore “provvisorio” di subentro, 

o Esplicitazione del perimetro del ramo d’azienda da trasferire e criteri di valorizzazione 

adottati  (accordo con il gestore subentrante), 

o Predisposizione di una situazione patrimoniale più aggiornata (dati disponibili riferiti al 

31.12.2014), di non oltre sei mesi; 

o Perizia del ramo asseverata (disponibile oggi solo una “Ricognizione del  valore contabile 

del ramo d’azienda)”; 

o Indicazione di eventuali contenziosi civili, fiscali, amministrativi e penali e loro 

valorizzazione; 

o Esistenza di convenzioni, contratti o altri accordi con altri Enti o Privati di gestione dei vari 

frammenti del SII che dovranno essere oggetto di subentro da parte del nuovo gestore; 

o Indicare eventuali contestazioni, sanzioni o altre penalizzazioni imposte da AEEGSI negli 

ultimi 3 anni, 

 
- con riferimento a Bozzente srl  e Valmartina spa: 

 non è pervenuto alcun documento 
con riferimento ad ALFA:  

- Esplicitazione e delibere necessarie a conferma degli accordi con il gestore 
attuale AMSC AGESP; 

- Delibere CDA sulla Relazione sull’acquisto dei rami d’Azienda; 

- Approvazione Piano Industriale aggiornata (disponibile versione del 12.10.2015 
con solo prospetti economici/ 2016/2017/2018 in versione sintetica) con 
osservazioni organi di controllo della società; Analisi fabbisogni e sostenibilità del 
Piano pluriennale (manca stato patrimoniale e rendiconto finanziario); 

-  Esplicitazione delle operazioni societarie (Elenco e descrizione) e dei criteri 
operativi civilistici, tributari ed amministrativi che hanno determinato tali scelte 
(impatto su piano industriale e tariffe). 

 

  Con riferimento invece al "piano industriale" di Alfa deve rappresentare la 

strategia aziendale e consentire di: 

• esplicitare la visione imprenditoriale delle attività di impresa nel medio-lungo 

termine e le intenzioni strategiche del management relative alle strategie 



 

dell’azienda; 

• identificare e fissare gli obiettivi e le priorità strategiche, in modo da condividere le 

finalità a tutti i livelli della struttura aziendale per favorire il coordinamento e 

l’organizzazione; 

• elaborare le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi 

strategici e l’evoluzione dei risultati attesi; 

• delineare il modello di sviluppo rispetto al quale l’azienda intende tracciare il suo 

percorso di crescita; 

• esprimere i valori previsionali in un orizzonte di medio/lungo termine, evidenziando 

i riflessi delle strategie che la stessa intende perseguire; 

• rendere misurabili gli obiettivi tramite la definizione di opportuni indicatori di alto 

livello in modo puntuale e descrittivo, sia di tipo economico (fatturato, costi, valore 

aggiunto, EBITDA, EBIT, ROI, ROE, ecc.), che di tipo finanziario (leva finanziaria, 

posizione finanziaria netta, ecc.); 

• analizzare preventivamente la dinamica finanziaria connessa allo sviluppo 

dell’impresa per valutare la fattibilità e la sostenibilità del progetto strategico; 

• identificare un modello di pianificazione strategica entro il quale inserire il sistema 

di programmazione e controllo che parta dagli obiettivi di lungo termine e tenga 

conto delle attivita' proprie che caratterizzano l’azienda; 

• coerenza del Piano industriale con i documenti che costituiscono il Piano d'ambito, 

in particolare il modello gestionale ed organizzativo e il piano economico - 

finanziario  redatto ai sensi dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini 

dell’affidamento del servizio idrico integrato (la suddetta pianificazione economico-

finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto 

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 

approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n.28 del 29/06/2015. e con il 

piano economico e finanziario facente parte del piano d'ambito. 

 



 

  Vista l'urgenza condivisa con i Comuni, con le Società operative con 

riferimento alle operazioni di cui sopra si invita la Spettabile Società Alfa a dare un 

positivo e concreto riscontro di quanto sopra, porgo i miei più cordiali saluti. 

 
Il Direttore          Il Presidente 
dott.ssa Carla Arioli        Ing. Pietro Zappamiglio 
  



 

Servizi Idrici 
 
Protocollo n.  del  gennaio 2016 
 
 
 
trasmessa tramite pec 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

      ALL.C

 

 

   Ai Comuni della Provincia di Varese
 
   Alle spett.li Società:
   Aqua Seprio Servizi Srl
   Agesp Spa 
   Amiacque Spa 
   Amsc Spa 
   Asc - Azienda Servizi Comunali Srl
   Aspem Spa  
   Aspem Reti  
   Atap  
   Bozzente Srl 
   Cap-Holding Spa 
   Caser Spa 
   Castiglione Olona Servizi Srl
   Comunità Montana Piambello
   Daverio Servizi Srl  
   Lura Ambiente Spa 
   M.D.G. - Metanifera di Gavirate Srl 
   Omniaver srl 
   Prealpi Servizi Srl  
   Saceccav Depurazione Sacede Spa
   Sap - Servizi Acqua Potabile Spa
   Sea Group Spa 
   Saronno Servizi Spa
   Solbiate Olona Servizi 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

ALL.C 

Ai Comuni della Provincia di Varese 

: 
Aqua Seprio Servizi Srl 

Azienda Servizi Comunali Srl 

Castiglione Olona Servizi Srl 
Comunità Montana Piambello 

 
 

Metanifera di Gavirate Srl  

Saceccav Depurazione Sacede Spa 
Servizi Acqua Potabile Spa 

Saronno Servizi Spa 
ervizi Srl  

Società per la tutela Ambientale dei torrenti 
Tenore Spa  

Società per la tutela ambientale del bacino del 
Olona in provincia di Varese Spa 



 

       Tutela Ambientale bonifica e risanamento del 
       territorio  attraversato dai corsi d'acqua  
       Valmartina,  Prada, Margorabbia e dal 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   

 

 

 

Oggetto: comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento del “valore di 
subentro” e dell’elenco del personale da trasferire al Gestore di ambito 

(ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del “Regolamento per l’accesso ai 

documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali approvato dall’Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Varese” in data 07/11/2011 con P.V. 16)  

 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, facendo seguito 

alla deliberazione del consiglio di Amministrazione P.V.3 del 18/01/2016 

Visti 

- il d.lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” e sue successive modificazioni e integrazioni; 

- la legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 “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 modificazioni e integrazioni; 

- la legge n. 241 del 1990 e, in particolare, gli articoli 7 e 8, e sue successive modificazioni e 

integrazioni; 
 

Premesso 

A)  che la scelta della forma di gestione “in house” del servizio idrico integrato nell’ATO della provincia 

di Varese è stata approvata e confermata con deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia 

di Varese n. 72 del 20.12.2011 (previe deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di 

Ambito n. 20 e n. 21 del 23.11.2011 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei 

Comuni), con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Varese n. 18 del 



 

26.7.2013 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di Ambito n. 32 del 

24.10.2012 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Comuni di cui alla 

deliberazione n. 3 del 28.2.2013) e con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di 

Varese n. 20 del 18 aprile 2014 (previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio di 

Ambito n. 12 del 26 marzo 2014 e previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei 

Comuni di cui alla deliberazione n. 7 del 15 aprile 2014). La Provincia di Varese, facendosi carico di 

quanto esplicitato nella citata sentenza del Tar Lombardia 3005/2014, ha confermato la forma di 

gestione del servizio idrico integrato nell’ambito della Provincia di Varese secondo il modello della 

società “in house” con deliberazione del Consiglio Provinciale della provincia di Varese n. 9 in data 

24.04.2015, pubblicata in data 5.05.2015 (previa deliberazione del Consiglio di amministrazione 

dell’Ufficio d’ambito n. 19 del 30.03.2015 e previa acquisizione del parere favorevole della 

Conferenza dei Comuni con deliberazione n. 7 del 9.04.2015); 

B)  che, con atto ai rogiti del notaio del 10/06/2015, è stata costituita la società interamente pubblica “Alfa 

s.r.l.” (certificazione ricevuta dal Notaio - prot. 3372 del 15/06/2015 Ufficio d'Ambito); 

C)  che con delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015, è stato affidato il servizio 

idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia di Varese alla società a capitale 

interamente pubblico “Alfa s.r.l.”; 

D)  che con la predetta delibera del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì 

stabilito, l’operatività nella gestione del servizio da parte della stessa società avverrà, 

progressivamente per fasi del servizio e per porzioni territoriali delimitate, nel corso degli anni 2015, 

2016 e 2017 (“Periodo transitorio”), mediante la progressiva assunzione del personale e la progressiva 

acquisizione della disponibilità delle infrastrutture idriche dei Comuni e delle gestioni, pubbliche o 

private, che attualmente gestiscono fasi del servizio in determinati ambiti territoriali (“Subentro nelle 

gestioni esistenti”), nonché mediante il progressivo completamento dell’organizzazione di Alfa 

prevista nel Piano d’Ambito e che la piena operatività di Alfa per tutte le fasi del servizio idrico 

integrato e per l’intero ambito territoriale della Provincia di Varese dovrà essere conclusa entro e non 

oltre il 31 dicembre 2017”;  

E)  che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì 

stabilito che “il Subentro nelle gestioni esistenti potrà completarsi anche mediante operazioni 

societarie straordinarie, quali conferimento o cessione di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o 

fusione, oppure mediante atti di acquisizione dei beni e del personale; i relativi progetti ed atti, 

corredati da tutte le informazioni necessarie, devono essere comunicati preventivamente all’Ufficio 

d’Ambito, il quale approva l’operazione previa valutazione della coerenza con il Piano d’Ambito e 

della compatibilità con i presupposti e le previsioni del Contratto di Servizio, con particolare 



 

riferimento ai requisiti fondamentali del Gestore per l’ottenimento dell’affidamento previsti 

dall’articolo 8” del Contratto di servizio;  

F)  che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì 

stabilito che il trasferimento dei beni e del personale dovrà avvenire sulla base dei criteri contenuti nel 

documento “I criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti”, che contiene 

la definizione dei criteri in base ai quali verrà attuato il trasferimento dei beni e del personale afferenti 

al servizio idrico integrato dai gestori esistenti al gestore unico di ambito, allegato alla presente 

deliberazione. Tali criteri sono stati inoltre ripresi all'interno dell'art.52 comma 4 del contratto di 

servizio, come di seguito illustrato; 

G) che in sede di determinazione della tariffa 2014/2015, in applicazione dell'MTI di cui alla delibera 

643/2013, si è già proceduto ad effettuare una stima provvisoria del valore residuo, che deve ora 

essere aggiornata sulla base dei beni rientranti nella procedura medesima;  

H)  che con la predetta delibera del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì 

approvato il contratto di servizio o convenzione di affidamento per la disciplina dei rapporti tra 

l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l., quale società “in house” 

affidataria della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della provincia 

di Varese, che disciplina in modo esauriente e completo il rapporto fra le parti, e  riprende gli stessi 

criteri citati nell'art.52 comma 4 del "Contratto di Servizio;  

I)  che il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che “Il Subentro nelle gestioni esistenti avverrà 

previo pagamento da parte del Gestore del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del 

D.Lgs. n. 152/2006, definito secondo i criteri stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il 

Sistema Idrico e secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite dalla medesima Autorità. 

Salvo diverse successive prescrizioni da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema 

Idrico, la determinazione e il pagamento del “valore di subentro” avverrà secondo i seguenti criteri e la 

seguente procedura. 

I criteri per l'aggiornamento del “valore di subentro” a favore delle gestioni esistenti sono 

quelli contenuti nell’art. 33 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed 

il Sistema Idrico 643/2013/IDR e conseguentemente il “valore di subentro” sarà valorizzato: 

a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, 

calcolato come: 
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dove: 

• IPc,t è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a libro cespiti 

nell’anno t, realizzate dal gestore uscente; 



 

• FAIP,c,t è il valore del fondo ammortamento del gestore del servizio, come risultante dalle scritture 

contabili, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio 

nell’anno t; 

• CFP è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore uscente del servizio nell’anno t per 

la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c; 

• FACFP è il fondo ammortamento del gestore uscente del servizio dei contributi a fondo perduto incassati 

nell’anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c, ricostruito, qualora non risultante 

dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni 

della medesima categoria; 

• dflt
a è il valore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi realizzati nell’anno t, con base 1 

nell’anno a; 

• LICa è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore uscente del servizio; 

b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la 

valorizzazione di eventuali oneri pregressi già quantificati e approvati dai soggetti 

competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai 

finanziatori, in attuazione del comma 2, dell’articolo 153. 

Con riferimento alle gestioni esistenti in economia il “valore di subentro” sarà invece 

valorizzato mediante il riconoscimento della componente tariffaria MTp, di cui al Metodo 

Tariffario Idrico, a copertura dei mutui sottoscritti dagli enti locali. 

Le modalità e la procedura per l'aggiornamento del “valore di subentro” e la suddivisione e la 

corresponsione fra i diversi gestori esistenti del medesimo valore di subentro sono quelle 

contenute nell’articolo 7 della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il 

Sistema Idrico 274/2015/IDR, fatte salve successive prescrizioni, anche modificative o 

integrative, disposte dall’Autorità medesima; conseguentemente: 

a) l’Ufficio d’ambito individuerà con propria deliberazione, su proposta dei Gestori esistenti, 

l’importo del “valore di subentro” secondo i criteri sopra individuati; 

- b) i Gestori esistenti dovranno comunicare all’Ufficio d’ambito la proposta di determinazione del 

“valore di subentro”, specificando in dettaglio i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la 

prosecuzione del servizio oggetto del trasferimento al Gestore; in caso contrario l’Ufficio d’ambito 

potrà provvedere alla determinazione del “valore di subentro” indipendentemente dalla proposta;  tale 

documentazione dovrà contenere il dettaglio delle stratificazioni dei beni utilizzati al fine di detta 

valorizzazione redatta secondo i format definiti da AEEGSI con la delibera 347/2012/r/idr; ; 

 

c) dopo il pagamento del “valore di subentro” il gestore esistente provvederà alla cessione al 

Gestore dei beni strumentali e delle loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, 



 

come individuati nel Piano d’ambito e nei suoi aggiornamenti, tenuto conto delle indicazioni 

dei gestori esistenti di cui alla precedente lettera b)”; 

L)  che il contratto di servizio prevede all’articolo 52 che “i criteri per il trasferimento del personale delle 

Gestioni esistenti sono quelli contenuti nell’articolo 49, comma 9, della Legge regionale della 

Lombardia n. 26/2003 e nell’art. 173 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo quanto precisato nel Piano 

d’ambito e nei suoi aggiornamenti. I Gestori esistenti dovranno comunicare all’Ufficio d’ambito 

l’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al Gestore, 

con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”. In considerazione del fatto che il 

contratto di affidamento ad Alfa è stato sottoscritto in data 30/09/2015 e la norma  pone un limite 

rispetto alla data di assunzione, preservando la garanzia del posto di lavoro solo al personale che 

risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 30/01/2015; 

M)  che con la predetta delibera del Consiglio Provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015 è stato altresì 

approvato il "Piano economico finanziario ai sensi dell'art.3-bis del decreto legge n. 138/2011 e 

s.m.i.", che, unitamente al Piano economico finanziario approvato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 5 del 27/02/2015 e facente parte del Piano d’ambito, costituiscono la pianificazione 

economico-finanziaria richiesta dall’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell’affidamento del servizio idrico integrato 

(la suddetta pianificazione economico-finanziaria è stata asseverata, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1-

bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dalla 

società di revisione “GDA revisori indipendenti SpA” con “Relazione di asseverazione” in data 9 

giugno 2015, allegata alla Relazione); 

N)  che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Varese n. 60 del 02 dicembre 2015 è stato deliberato di dare attuazione a quanto 

previsto negli articoli 52 e 53 del "contratto di servizio", rispettivamente inviando ai Comuni ed ai 

Gestori del territorio una nota in materia di "valori di subentro" e di "trasferimento di beni e di 

personale"; di procedere quindi ad avviare i procedimenti, anche ai sensi della legge n. 241/1990, 

finalizzati: 

1)  ad aggiornare e suddividerlo tra i diversi gestori esistenti il “valore di subentro” di cui al 

comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo i criteri e la procedura approvati con la 

citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 29.06.2015; 

2)  a definire “l’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da 

trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i 

criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese 

n. 28 del 29.06.2015”, secondo quanto esplicitato al precedente punto L); 



 

O)  che i termini indicati al citato art. 52 del Contratto di servizio non sono perentori e che, pertanto, 

appare opportuno concedere ai Comuni ed ai Gestori esistenti termine fino al 20 febbraio 2016 per 

comunicare all’Ufficio d’ambito: 

1)  la proposta di aggiornamento del “valore di subentro” e 

2)  l’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da trasferire al 

Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale al 30/01/2015 (personale che 

risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero al 31/01/2015); 

 

AVVISA 

- che, con la presente comunicazione, ha inizio il procedimento avente ad oggetto: 

1)  l'aggiornamento del “valore di subentro” di cui al comma 2 dell’art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, 

secondo i criteri e la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di 

Varese n. 28 del 29.06.2015 e debitamente approvati dagli Organi di Amministrazione della 

Società subentrante e della Società cessante; 

2)  la definizione dell’aggiornamento dell’elenco del personale in possesso dei presupposti di legge da 

trasferire al Gestore, con la specificazione del relativo inquadramento contrattuale”, secondo i criteri e 

la procedura approvati con la citata deliberazione del Consiglio provinciale di Varese n. 28 del 

29.06.2015 (personale che risultava dipendente otto mesi prima dell’affidamento del servizio, ovvero 

al 31/01/2015); 

3) la proposta concordata tra gestione uscente e subentrante circa la data prevista e la modalità 

proposta per l'effettivo subentro nella gestione; 

 

- che l’Amministrazione competente è l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Varese; 

- che il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della 

Provincia di Varese, Dott.ssa Carla Arioli; 

- che i destinatari della presente devono presentare la documentazione all’Ufficio d’Ambito 

tassativamente entro e non oltre il 20 febbraio 2016; tale documentazione dovrà contenere il dettaglio 

delle stratificazioni dei beni utilizzati al fine di detta valorizzazione redatta secondo i format definiti 

da AEEGSI con la delibera 347/2012/r/idr; ; 

- che il procedimento si concluderà entro il limite massimo del 31/12/2016, nell'ipotesi della 

completezza del dato secondo i dettami sopra elencati; 



 

- il valore di subentro così determinato potrà esser soggetto a rettifiche in considerazione delle date di 

perfezionamento del subentro di Alfa nelle gestioni esistenti;  

- che i soggetti destinatari del presente avviso e che partecipano al procedimento hanno diritto: (i) di 

prendere visione degli atti del procedimento; (ii) di presentare memorie scritte e documenti; 

- che gli atti relativi al procedimento potranno essere visionati presso l’Ufficio d’Ambito Territoriale 

Ottimale della Provincia di Varese e sul sito internet accesso “www.provincia.va.it -aree tematiche-

ufficio d’ambito- atti e documenti”. 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore   Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente  
dott.ssa Carla Arioli       Ing. Pietro Zappamiglio 


