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Prot. n. 892 del 13.02.2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 13.02.2018 
 

 

OGGETTO: PAGAMENTO 30% OPERE A PRESENTAZIONE 1° STATO D’AVANZAMENTO 

LAVORI - "INTERVENTI RELATIVI AD IMPIANTI NON CONFORMI ALLA 

DIRETTIVA EUROPEA 91/271, COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO 

SESTO CALENDE-COCQUO AG01212003 ALL'IMPIANTO DI ANGERA 

DP01200301" NEL COMUNE DI SESTO CALENDE, AI SENSI DELL'ACCORDO 

SOTTOSCRITTO TRA UFFICIO D’AMBITO, COMUNE DI SESTO CALENDE E 

ALFA S.R.L. IN DATA 13 GENNAIO 2017. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTO il D.Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D.Lgs. 152/99 e della L. 36/94, che, 

recependo le Direttive 271/91/CEE e 676/91/CEE, ha definito gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni 

da adottare per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del 

Servizio Idrico Integrato. 

 

PREMESSO che: 

 

 con Determinazione di Giunta Comunale n. 1220 del 16/10/2013 del Comune di Sesto Calende, 

avente ad oggetto “Affidamento incarico professionale per progettazione, direzione lavori, 

sicurezza, collaudo per estensione rete fognaria località Lisanza/Cocquo. CIG: Z950B824E6”, il 

Comune affidava l’incarico per gli interventi in oggetto; 

 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 25/08/2014 del Comune di Sesto Calende, 

avente ad oggetto “approvazione progetto definitivo di “Estensione rete fognaria in località 

Cocquo/Lisanza – CUP I84E13000120004”, il Comune approvava il progetto definitivo in 

oggetto; 

 

 tra l'Ufficio d'Ambito e il Comune di Sesto Calende in data 19 gennaio 2016 è stato firmato 

l'accordo (convenzione approvata con P.V. 58 del 16/11/2015 del C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito) 

relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione 

europea sull’agglomerato di Sesto Calende, in particolare il collettamento dell’agglomerato 

AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all’impianto DP01200301_Angera, con estensione della 
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rete fognaria in località Cocquo-Lisanza, dell’importo inserito nel piano stralcio di complessivi € 

600.000,00=, dal quale si dedurranno eventuali ribassi d'asta; 

 

VISTE: 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 05/02/2016 del Comune di Sesto Calende, 

avente ad oggetto “estensione rete fognaria di Lisanza Cocquo – aggiornamento quadro 

economico generale e piano particellare”; 

 la Determinazione n. 1216 del 24/11/2016 del Comune di Sesto Calende, avente ad oggetto 

“approvazione progetto esecutivo estensione rete fognaria località Lisanza/Cocquo”; 

 

CONSIDERATO che tra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. in data 13 

gennaio 2017 è stato firmato l'accordo (P.V. 66 del 12/12/2016 del C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito, 

integrazione alla precedente P.V. 58) relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori 

riguardanti interventi in infrazione europea sull’agglomerato di Sesto Calende, in particolare il 

collettamento dell’agglomerato AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all’impianto 

DP01200301_Angera, con estensione della rete fognaria in località Cocquo-Lisanza, dell’importo 

ridefinito di complessivi € 688.733,55=, dal quale si dedurranno eventuali ribassi d'asta (accordo 

prot. 123 del 13/01/2017, cui si rimanda per ulteriori dettagli). 

In merito all’importo rimodellato indicato al punto precedente, l’art. 1 del succitato Accordo del 13 

gennaio 2017 riporta che “il finanziamento disponibile approvato con Piano Stralcio per il progetto 

definitivo dell’estensione della rete fognaria in località Cocquo/Lisanza è pari a € 600.000,00=, a 

fronte di € 688.733,55= del Quadro Economico del Progetto Definitivo; il finanziamento 

disponibile approvato con Piano Stralcio per l’intervento in località S. Anna è pari a € 470.000,00=, 

a fronte di € 381.266,45= del Quadro Economico dello Studio di Fattibilità. In funzione di una 

erogazione di contributo complessivo pari a € 1.070.000,00=, l’aumento del necessario contributo 

per Cocquo può essere compensato con l’avanzo relativo al contributo per S. Anna”; 

 

CONSIDERATO che, nel succitato accordo, l'Ufficio d'Ambito individua il Comune di Sesto 

Calende quale responsabile della redazione della progettazione preliminare (oggi di fattibilità 

tecnica ed economica), definitiva ed esecutiva, successivamente da approvare e validare da parte di 

Alfa S.r.l.; 

 

CONSIDERATO che, nel succitato accordo, l'Ufficio d'Ambito individua quale soggetto attuatore 

dell'intervento la Società Alfa S.r.l. che, accettando, si assume il compito di dare attuazione 

all'intervento di "collettamento dell’agglomerato AG01212003_Sesto Calende-Cocquo all’impianto 

DP01200301_Angera, con estensione della rete fognaria in località Cocquo-Lisanza, dell’importo di 

complessivi € 688.733,55=", che comprende la realizzazione delle opere, importo a base d'asta, 

IVA, somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti etc., nonché ruolo di Stazione Appaltante e 

RUP; 

 

VISTO che, in data 04/11/2016, Alfa S.r.l. ha emesso verbale di verifica e validazione del progetto 

esecutivo per i lavori di estensione della rete fognaria in località Lisanza/Cocquo, a firma del RUP; 

 

VISTO che, con nota prot. 3941 del 10/05/2017, Alfa S.r.l. ha emesso documento di invito alla gara 

per i lavori in oggetto; 

 

CONSIDERATO che i lavori sopra citati sono stati affidati da Alfa S.r.l. con Contratto di Appalto 

del 02/08/2017 all’Impresa Ronzoni S.r.l. con sede legale in Via Cacciatori delle Alpi n. 97, Seveso 

(MB), in A.T.I. con S.A.I.M.P. S.r.l., con sede legale in Via Beccaria 3, Tradate (VA), che ha 
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offerto un ribasso d’asta del 48,63% sull'importo a base di gara di € 515.000,00=, corrispondente ad 

un totale lavori offerti + oneri per la sicurezza (€ 15.020,00) di € 279.575,50= oltre IVA; 

 

VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 139 del 2 gennaio 2018 (prot. 111 del 08/01/2018 dell’Ufficio 

d’Ambito), con la quale si trasmettevano lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 24/11/2017, 

il Registro di Contabilità n. 1, il Libretto delle Misure n. 1, il Sommario del Registro di Contabilità 

n. 1 ed il Certificato di Pagamento. 

Con la medesima nota, Alfa chiede l’erogazione della quota del 30% delle opere alla presentazione 

dello stato avanzamento lavori approvato dall’Ente attuatore pari ad almeno il 30% dei lavori, ai 

sensi dell’Art. 6, comma 3, lett. a) (“Finanziamento delle opere”) dell’accordo tra Comune ed 

Ufficio d’Ambito; il SAL n. 1 corrisponde ad una percentuale di avanzamento lavori pari al 49%; 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità, 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. di provvedere ad impegnare e successivamente liquidare, a favore di Alfa S.r.l., la somma 

pari a: 

€ 83.872,65= (pari al 30% dell’importo di contratto), che trova copertura sul conto 

dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo 

Via Malta Varese, quale pagamento per gli "Interventi relativi ad impianti non conformi alla 

Direttiva Europea 91/271, collettamento dell'agglomerato Sesto Calende-Cocquo 

AG01212003 all'impianto di Angera DP01200301" nel comune di Sesto calende, ai sensi 

dell'accordo sottoscritto tra Ufficio d’Ambito, comune di Sesto Calende e Alfa S.r.l. in data 

13 gennaio 2017; 

2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 83.872,65= a favore di Alfa S.r.l., 

sul conto corrente aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Ag. Varese 2 avente codice 

IBAN IT27W0569610802000002504X49. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 


