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Prot. n.1238 del 10 marzo 2015 

 

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 10 marzo 2016  

 
OGGETTO: COMUNE DI GOLASECCA-ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE SUD LOCALITA’ 
BIZZORRA. E  NORD LOCALITA’ PRESUALDO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE IN % 
DEL CO-FINANZIAMENTO A.T.O. (PIANO STRALCIO) AI SENSI DEL’ACCORDO TRA L’UFFICIO 
D’AMBITO DI VARESE ED IL COMUNE DI GOLASECCA (VA) DEL 18.6.2014, AD INTEGRAZIONE DEL 
SALDO RELATIVO AL FINANZAMENTO REGIONALE CON CONTRIBUTI A.D.P.Q.  

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

PREMESSA GENERALE: 
 
In data 23.12.2002 tra la Regione Lombardia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è stato sottoscritto un Accordo Di 
Programma Quadro denominato “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”, 
che destina risorse ad interventi per la tutela idrica, a cui è riferito anche l’Allegato A della D.G.R. 
Regione Lombardia n. IX/3691 del 2.7.2012, avente ad oggetto: “riprogrammazione delle 
economie” al fine del co-finanziamento di tali opere; 
 
la deliberazione del CdA n. 14 del 12 Maggio 2014, con la quale l’ATO Varese: 

1. prendeva atto delle nuove procedure di infrazione 2014/2059 relative a vari Comuni 
della provincia di Varese, tra cui Golasecca; 

2. prendeva atto che Regione Lombardia trasmetteva al Ministero e alla Unione Europea il 
report da cui risultano tutte le procedure di pre-contenzioso in corso nel territorio della 
provincia di Varese; in tale report sono inserite situazioni ulteriori di precontenzioso 
rispetto a quelle già ricomprese nel "Piano Stralcio" che è parte integrante del "Piano 
d'Ambito approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di 
Consiglio, P.V. 20 del 18 aprile 2014;  

3. approvava la bozza di "Accordo tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale della 
provincia di Varese e l'ente attuatore Comune di Golasecca relativo alla definizione 
degli impegni economici dei lavori riguardanti gli interventi in infrazione europea. 

 
in data 18.6.2014 tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Varese e l’ente attuatore Comune 
di Golasecca (VA) è stato sottoscritto un Accordo relativo alla definizione degli impegni economici 
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dei lavori riguardanti gli interventi in infrazione europea, procedure 2009/2034 e 2014/2059, sugli 
impianti di depurazione di Bizzorra (sud) e Presualdo (nord), dell’importo inserito nel piano stralcio 
a seguito procedura di gara, per complessivi €556.000,00.= di cui €250.000,00 per Bizzorra e € 
306.000,00 per Presualdo, dedotti i finanziamenti Apq Regionali € 308.000,00;  
 
Tale accordo prevede il co-finanziamento, da parte dell’ATO di Varese, dei n. 2 progetti citati, 
tramite l’utilizzo delle somme - già incassate dall’Ufficio d’Ambito medesimo da parte dei Comuni 
e/o dei relativi Gestori - a titolo di accantonamenti ex CIPE ex legge 388/2000, consistenti in un 
incremento, per il periodo 2002-2012, delle somme dovute dai contribuenti per il servizio di 
fognatura e depurazione, di carattere sia civile che industriale. 

Considerato che con nota del 24/11/2014, protocollata dall'Ufficio d'Ambito con numero 6341 del 

24/11/2014, il comune di Golasecca ha presentato nota formale relativa ad interventi aggiuntivi 

finalizzati alla funzionalità delle opere di adeguamento degli impianti di depurazione in località 

Presualdo (nord) e Bizzorra (sud), al loro miglioramento e derivanti da circostanze imprevedibili al 

momento dell'approvazione del precedente accordo. 

 

In data 24/11/2014 con deliberazione PV 43 del Cda si è deliberato di riconoscere le seguenti 
varianti in corso d'opera, come di seguito dettagliato, considerato che la richiesta del Comune 
rientra in parte nel 5% finanziato dall'Apq regionale, quota a titolo di accantonamento sempre 
ammessa per perizia di variante, sia per l'impianto di Presualdo pari a € 9.164,04.= - sia per 
l'impianto di Bizzorra pari a €7.614,36.=; la parte rimanente viene finanziata all'interno del piano 
Stralcio (infrazioni europee), che presenta la necessaria capienza, così suddivisa: per l'impianto di 
Presualdo pari a € 52.256,48.=, per l'impianto di Bizzorra pari a € 5.210,82.=. 
 

con dettaglio per Bizzorra 
 
DATO ATTO che, a seguito di procedura di aggiudicazione svoltasi ex D.Lgs. 163/2006, con 
Determinazione n. 106 del 28.5.2014 a firma del responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni del Comune di Golasecca (VA), sono stati definitivamente aggiudicati i lavori di 
"ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. Bizzorra", da parte del Comune 
medesimo (stazione appaltante/ente attuatore) alla TECNECOS s.r.l. , (appaltatore) avente sede 
legale in via Piona n. 34/1 – 30030 Cazzago di Pianiga (VE), P.IVA 02270560267 . 
 
CONSIDERATO che l’appaltatore, in sede di gara, ha offerto un ribasso d’asta del 24,343% 
sull'importo a base di gara di € 196.000,00, corrispondente ad un totale lavori offerti di € 
200.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.000,00), per un 
importo di aggiudicazione di 152.287,72 
 
CONSIDERATO che i lavori sopra citati sono stati affidati dal Comune di Golasecca (VA) alla 
TECNECOS s.r.l. con contratto di appalto sottoscritto in data 3.9.2014 rep. n. 940; 
  
DATO ATTO che, a seguito dell'aggiudicazione, si è provveduto alla rideterminazione del quadro 
economico di cui alla Determinazione n. 106 del 28.5.2014 del Comune di Golasecca; che n° 2 
perizie di variante approvate hanno comportato un aumento dell’importo lavori di € 7.311,76 e 
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che le perizie di variante sono riconosciute all’interno del finanziamento AdPQ nella misura 
massima del 5 % dell’importo di aggiudicazione (pari € 7.614,39); pertanto si evince che il nuovo 
finanziamento AdPQ regionale è pari a € 73.129,13, ottenuto dalla differenza tra € 126.000,00 ed € 
60.182,63 (economie totali: ribasso di € 52.438,51 ed imprevisti di € 7.699,12) a cui si sommano le 
perizie per € 7.311,76; 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 1 che l’importo del co-finanziamento ATO, come da quadro sotto 
riportato, è pari ad € 129.210,82. 
 

Finanziamento CIPE iniziale  €                     124 000,00  

Aumento finanziamento CIPE per perizie  €                          5 210,82  

Finanziamento CIPE massimo  €                     129 210,82  

    

Q.E. rideterminato a seguito di perizie e fatture 
rendicontate  €                     202 576,94  

Imprevisti -€                               60,11  

Q.E. rideterminato a seguito di perizie e fatture 
rendicontate al netto degli imprevisti  €                     202 516,83 

A detrarre finanziamento ADPQ rimodulato -€                       73 129,13  

Da finanziare  €                     129 387,70  

   > del finanz. max  

    

Finanziamento CIPE  €                     129 210,82  

 
Richiamate le proprie precedenti determinazioni: 

 27 del 01/10/2014 di liquidazione della somma di € 17.709,62= a titolo di prima quota del 
30% del contributo regionale A.D.P.Q. per l’attuazione dei “lavori di ristrutturazione del 
depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. Bizzorra” (C.I.G.: 5742205976 e C.U.P. 
C19G12000030007); 

 11 del 21/04/2015 di liquidazione del 30% pari alla somma di € 41.545,33= titolo di 1^ rata 
pari al 30% del co-finanziamento ATO ai sensi dell’art. 4 comma 3 lettera a) dell’Accordo 
del 18.6.2014, considerato il raggiungimento del 30% dei lavori relativi all’intervento di 
“ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. Bizzorra” (C.I.G.: 5742205976 
e C.U.P. C19G12000030007); 

 9 del 03/04/2015 di liquidazione della somma di € 29.516,04= a titolo di 2° rata pari al 50% 
del contributo regionale A.D.P.Q. , considerato il 1° S.A.L. relativo all’attuazione dei “lavori 
di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. Bizzorra” (C.I.G.: 
5742205976 e C.U.P. C19G12000030007); 

 16 del 28/05/2015 di liquidazione della somma di € 69.242,21= titolo di 2^ e 3^ rata pari al 
30% + 20% del co-finanziamento ATO ai sensi dell’art. 4 comma 3 lettere b) e c) 
dell’Accordo del 18.6.2014, considerato il raggiungimento del 2° S.A.L., relativo 
all’intervento di “ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. Bizzorra” 
(C.I.G.: 5742205976 e C.U.P. C19G12000030007). 
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VISTA la nota prot 8201 del 21/12/2015 del comune di Golasecca di richiesta di erogazione della 
quota saldo del co-finanziamento ATO di cui all’art. 4 comma 3 lettere b) e c) dell’Accordo del 
18.6.2014 e del contributo regionale Apq, allegando lo stato finale dei lavori e il certificato di 
regolare esecuzione con il quadro economico definitivo approvato con la determinazione del 
Comune n.166 del 02/12/2015. 
 
RITENUTO che sussistono le condizioni per provvedere al saldo finale a favore del Comune di 
Golasecca (VA), Ente Attuatore dei lavori, per la realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione 
del depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. Bizzorra",  
 
RICHIAMATO l’art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, stando al quale si considerano impegnati gli 
stanziamenti per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione 
vincolata per legge. 
 
VISTA la L.R. n. 26/2003 e s.m.i, in materia di disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. 
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. 
 
CONSIDERATO che per il beneficiario di tali somme, ossia il Comune di Golasecca (VA) l’I.V.A. 
costituisce un costo in quanto è importo non scaricabile, come risulta dalla nota prot. 1254 del 
Comune medesimo. 
 
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. 
 
Riassumendo per l'impianto di Bizzorra risultano le seguenti economie: 
Apq €52.870,87=  risultante dalla differenza tra l'apq finanziato in via iniziale da Regione 
Lombardia 126.000= a cui si detrae il finanziamento effettivo € 73.129,13: 
Accantonamenti Cipe €183.289,18= risultanti dalla differenza tra quanto previsto nel piano 
stralcio 312.500,00 e quanto finanziato al Comune di Golasecca€129.210,82= 
 
  



Ufficio d’Ambito- della provincia di Varese 
Piazza Libertà, 1 – 21100 VARESE – C.F. 95066060120 

telefono 0332 252.495/494/493/492/491/490 – telefax 0332 252.204 

e.mail segreteria.ato@provincia.va.it 
 

 

Di seguito la sintesi del progetto relativo al depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. Bizzorra: 
 

ADPQ 

Costo complessivo (Q.E. di progetto esecutivo)  €                     250 000,00  

Finanziamento iniziale  €                     126 000,00  

    

Q.E. rideterminato a seguito di aggiudicazione  €                     197 516,49  

Ribasso Q.E. -€                       52 483,51  

Imprevisti -€                         7 699,12  

Finanziamento ADPQ rimodulato (escluse perizie)  €                       65 817,37  

 
  

Lavori netti a seguito di aggiudicazione  €                     152 287,72  

Lavori netti a seguito di perizie  €                     159 599,48  

Aumento per perizie  €                          7 311,76  

massima perizia riconoscibile in ADPQ 
(5% dei lavori netti di aggiudicazione)  €                          7 614,39  

    

Finanziamento ADPQ rimodulato  €                       73 129,13  

ADPQ già erogati -€                       47 225,66  

saldo ADPQ  €                       25 903,47  

 
 

CIPE 

Finanziamento CIPE iniziale  €                     124 000,00  

Aumento finanziamento CIPE per perizie  €                          5 210,82  

Finanziamento CIPE massimo  €                     129 210,82  

    

Q.E. rideterminato a seguito di perizie e fatture 
rendicontate  €                     202 576,94  

A detrarre Imprevisti -€                               60,11  

A detrarre finanziamento ADPQ rimodulato -€                       73 129,13  

Da finanziare  €                     129 387,70  

   > del finanz. max  

    

Finanziamento CIPE  €                     129 210,82  

fondi CIPE già erogati -€                    110 787,54  

saldo CIPE  €                       18 423,28  
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con dettaglio per Presualdo 
 
DATO ATTO che, a seguito di procedura di aggiudicazione svoltasi ex D.Lgs. 163/2006, con 
Determinazione n. 105 del 28.5.2014 a firma del responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni del Comune di Golasecca (VA), sono stati definitivamente aggiudicati i lavori di 
"ristrutturazione del depuratore Nord di Golasecca (VA) in loc. Presualdo", da parte del Comune 
medesimo (stazione appaltante/ente attuatore) alla TECNECOS s.r.l. , (appaltatore) avente sede 
legale in via Piona n. 34/1 – 30030 Cazzago di Pianiga (VE), P.IVA 02270560267 . 
 
CONSIDERATO che l’appaltatore, in sede di gara, ha offerto un ribasso d’asta del 24,343% 
sull'importo a base di gara di € 233.000,00, corrispondente ad un totale lavori offerti di € 
240.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.000,00) per un 
importo di aggiudicazione di 183.280,80; 
 
CONSIDERATO che i lavori sopra citati sono stati affidati dal Comune di Golasecca (VA) alla 
TECNECOS s.r.l. con contratto di appalto sottoscritto in data 3.9.2014 rep. n. 939; 
RICHIAMATA la circolare di Regione Lombardia – D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità, avente prot. 
n. Q1.2005.0016108 del 13.6.2005, dalla quale si evince che, in attuazione degli ADPQ di volta in 
volta considerati, le ATO versano ai soggetti beneficiari i contributi ricevuti da Regione Lombardia; 
 
DATO ATTO che, a seguito dell'aggiudicazione, si è provveduto alla rideterminazione del quadro 
economico di cui alla Determinazione n. 105 del 28.5.2014 del Comune di Golasecca; che n° 2 
perizie di variante approvate hanno comportato un aumento dell’importo lavori di € 43.994,90 e 
che le perizie di variante sono riconosciute all’interno del finanziamento AdPQ nella misura 
massima del 5 % dell’importo di aggiudicazione (pari € 9.164,04); pertanto si evince che il nuovo 
finanziamento AdPQ regionale è pari a € 119.516,41, ottenuto dalla differenza tra € 182.000,00 ed 
€ 71.647,63 (economie totali: ribasso di € 62.391,12 ed imprevisti di € 9.256,51) a cui si sommano 
le perizie per € 9.164,04; 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 1 che l’importo del co-finanziamento ATO, come da quadro sotto 
riportato, è pari ad € 175.808,91. 
 

Finanziamento CIPE iniziale  €                     124 000,00  

Aumento finanziamento CIPE per perizie  €                       52 256,48  

Finanziamento CIPE massimo  €                     176 256,48  

    

Q.E. rideterminato a seguito di perizie e fatture 
rendicontate  €                     295 790,09  

Arrotondamento su fornitura setti divisori -€                            338,27  

Imprevisti -€                            126,50  

Q.E. rideterminato a seguito di perizie e fatture 
rendicontate al netto degli imprevisti e 
arrotondamento -€                     295 325,32  

A detrarre finanziamento ADPQ rimodulato -€                    119 516,41  

Da finanziare  €                     175 808,91  
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Finanziamento CIPE  €                     175 808,91  

 
VISTA le proprie precedenti determinazioni: 

 28 dell’1.10.2014 di liquidazione di una prima rata pari al 30% del finanziamento AdPQ 
regionale, in seguito alla stipula del contratto d’appalto, e pari ad € 30.557,89; 

 10 del 13/04/2015 ) di liquidazione della somma di € 50.929,82= a titolo di 2° rata pari al 
50% del contributo regionale A.D.P.Q., considerato il 1° S.A.L. relativo all’attuazione dei 
“lavori di ristrutturazione del depuratore Nord di Golasecca (VA) in loc. Presualdo” (C.I.G.: 
57422026FD e C.U.P. C19G12000040007); 

 12 del 21/04/2015 di liquidazione della somma di € 42.524,77= titolo di 1^ rata pari al 30% 
del co-finanziamento ATO ai sensi dell’art. 4 comma 3 lettera a) dell’Accordo del 18.6.2014, 
considerato il raggiungimento del 30% dei lavori relativi all’intervento di “ristrutturazione 
del depuratore Nord di Golasecca (VA) in loc. Persualdo” (C.I.G.: 57422026FD e C.U.P. 
C19G12000040007); 

 15 del 28/05/2015 di liquidazione la somma di € 70.874.62= titolo di 2^ e 3^ rata pari al 
30% + 20% del co-finanziamento ATO ai sensi dell’art. 4 comma 3 lettere b) e c) 
dell’Accordo del 18.6.2014, considerato il raggiungimento del 2° S.A.L. relativo 
all’intervento di “ristrutturazione del depuratore Nord di Golasecca (VA) in loc. Persualdo” 
(C.I.G.: 57422026FD e C.U.P. C19G12000040007). 

 
VISTA la nota prot2318 del 13/04/2015 del Comune di Golasecca di richiesta di erogazione della 
quota a saldo del co-finanziamento ATO di cui all’art. 4 comma 3 lettere b) e c) dell’Accordo del 
18.6.2014 e del contributo regionale Apq, allegando lo stato finale dei lavori e il certificato di 
regolare esecuzione con il quadro economico definitivo approvato con la determinazione del 
Comune n.167 del 03/12/2015. 
 
RITENUTO che sussistono le condizioni per provvedere al saldo finale a favore del Comune di 
Golasecca (VA), Ente Attuatore dei lavori, per la realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione 
del depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. Presualdo",  
RICHIAMATO l’art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, stando al quale si considerano impegnati gli 
stanziamenti per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione 
vincolata per legge. 
 
 
 
VISTA la L.R. n. 26/2003 e s.m.i, in materia di disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. 
 

 

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. 
 
Di seguito la sintesi del progetto relativo al depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. Presualdo: 
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ADPQ 

Costo complessivo (Q.E. di progetto esecutivo)  €                     306 000,00  

Finanziamento iniziale  €                     182 000,00  

    

Q.E. rideterminato a seguito di aggiudicazione  €                     243 608,88  

Ribasso Q.E. -€                       62 391,12  

Imprevisti -€                         9 256,51  

Finanziamento ADPQ rimodulato (escluse perizie)  €                     110 352,37  

 
  

Lavori netti a seguito di aggiudicazione  €                     183 280,80  

Lavori netti a seguito di perizie  €                     227 275,70  

Aumento per perizie  €                       43 994,90  

massima perizia riconoscibile in ADPQ 
(5% dei lavori netti di aggiudicazione)  €                          9 164,04  

    

Finanziamento ADPQ rimodulato  €                     119 516,41  

ADPQ già erogati -€                       81 487,71  

saldo ADPQ  €                       38 028,70  

 

CIPE 

Finanziamento CIPE iniziale  €                     124 000,00  

Aumento finanziamento CIPE per perizie  €                       52 256,48  

Finanziamento CIPE massimo  €                     176 256,48  

    

Q.E. rideterminato a seguito di perizie  €                     295 790,09  

A detrarre arrotondamento su fornitura setti divisori -€                            338,27  

A detrarre imprevisti -€                            126,50  

A detrarre finanziamento ADPQ rimodulato -€                    119 516,41  

Da finanziare  €                     175 808,91  

    

Finanziamento CIPE  €                     175 808,91  

fondi CIPE già erogati -€                    113 399,39  

saldo CIPE  €                       62 409,52  

 
 
Riassumendo per l'impianto di Presualdo risultano le seguenti economie: 
Apq €62.483,59=  risultante dalla differenza tra l'apq finanziato invia iniziale da regione lombardia 
182.000= a cui si detrae il finanziamento effettivo €119.516,41: 
Accantonamenti Cipe €206.691,09= risultanti dalla differenza tra quanto previsto nel piano 
stralcio 382.500,00 e quanto finanziato al Comune di Golasecca€175.808,91= 
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DETERMINA  
 

1) Con riferimento all'impianto di Bizzorra, per le motivazioni espresse in premessa, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
di provvedere ad impegnare, e liquidare, a favore del Comune di Golasecca (VA) la somma di: 

- € 25.903,47 quale saldo del contributo regionale A.D.P.Q., 

- € 18.423,28 quale saldo del co-finanziamento ATO ai sensi dell’art. 4 comma 3 lettere b) e c) 
dell’Accordo del 18.6.2014,  

 
2) Con riferimento all'impianto di Presualdo per le motivazioni espresse in premessa, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
3) di provvedere ad impegnare, e liquidare, a favore del Comune di Golasecca (VA) la somma di: 
- € 38.028,70 = a titolo di saldo A.D.P.Q. relativo all’attuazione dei “lavori di ristrutturazione del 
depuratore Nord di Golasecca (VA) in loc. Presualdo” (C.I.G.: 57422026FD e C.U.P. 
C19G12000040007) che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca 
Popolare di Sondrio Via S. Giusto angolo Via Malta a Varese; 
- € 62.409,52 = quale saldo del co-finanziamento ATO ai sensi dell’art. 4 comma 3 lettere b) e c) 
dell’Accordo del 18.6.2014, 
 
4) Di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma complessiva di € 144.764,97 = a favore del 
Comune di Golasecca (VA) (come meglio specificato in dettaglio ai punti 1) e 2)  

sul conto corrente avente codice IBAN IT39100Z0306950300000000007915 - Banca Intesa San 
Paolo. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

        (dott.ssa Carla Arioli) 
 

 


