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DETERMINAZIONE N. 12 DEL 21 Aprile 2015    

 
OGGETTO: COMUNE DI GOLASECCA - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NORD 
LOCALITA’ PRESUALDO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL 30% DEL CO-FINANZIAMENTO A.T.O. AI 
SENSI DEL’ACCORDO TRA L’UFFICIO D’AMBITO DI VARESE ED IL COMUNE DI GOLASECCA (VA) 
DEL 18.6.2014, (AD INTEGRAZIONE DEL CO-FINANZAMENTO REGIONALE CON CONTRIBUTI 
A.D.P.Q). 
         

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

PREMESSO che : 
 
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 trametteva 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. 

 



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 
 

 

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 
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 €441.125,37.=, dedotti i finanziamenti Apq Regionali € 
203.568,53; il finanziamento ATO ammonta al totale di € 237.556,84; 
 
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. 
 
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) 
 
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; 
  
DATO ATTO che, a seguito dell'aggiudicazione, si è provveduto alla rideterminazione dell'importo 
di contributo AdPQ regionale, così come da nuovo quadro economico di cui alla Determinazione n. 
105 del 28.5.2014 del Comune di Golasecca, e pertanto si evince che il nuovo finanziamento AdPQ 
regionale decurtato delle economie è pari a € 101.859,64, ottenuto dalla differenza tra € 
182.000,00 ed € 80.140,36 (economie totali: ribasso d’asta di € 56.719,19 ed I.V.A. di € 23.421,17); 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 1 che l’importo del co-finanziamento ATO, a seguito delle economie 
sopra meglio specificate, è pari ad € 141.749,24, ottenuto dalla differenza tra l’importo di € 
243.608,88 (totale lavori come da quadro economico rideterminato in seguito all’aggiudicazione) e 
l’importo di € 101.859,64 (finanziamento netto AdPQ regionale, sopra meglio esplicitato). 
 
VISTA la richiesta di erogazione della quota del 30% del co-finanziamento ATO di cui all’art. 4 
comma 3 lettera a) dell’Accordo del 18.6.2014, inoltrata dal Comune di Golasecca (VA) con nota 
prot. n. 1865 cat. 6 classe 5 del 25.3.2015 e pervenuta al protocollo dell’ATO Varese in data 
25.3.2015 al n. 1695.  
 
RITENUTO che sussistono le condizioni per provvedere all’impegno della somma di € 42.524,77= a 
favore del Comune di Golasecca (VA), Ente Attuatore dei lavori, quale 1^ rata (30% del co-
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finanziamento ATO pari a un totale di € 141.749,24) per la realizzazione dell’intervento di 
“ristrutturazione del depuratore Nord di Golasecca (VA) in loc. Presualdo", in quanto è stato 
effettuato il 30% dei lavori come da documentazione contabile allegata alla nota del Comune di 
Golasecca n. 1865 del 25.3.2015. 
 
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 il beneficiario di tali somme, ossia il Comune di Golasecca (VA), è soggetto 
passivo di imposta e, pertanto, per tale Ente l’I.V.A. costituisce un costo in quanto è importo non 
scaricabile. 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 
1) di provvedere ad impegnare, e liquidare, a favore del Comune di Golasecca (VA) la 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) che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito 
aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via S. Giusto angolo Via Malta a Varese. 
 
2) Di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 42.524,77= a favore del Comune di 
Golasecca (VA) sul conto corrente avente codice IBAN IT39Z0306950300000000007915 - Banca 
Intesa San Paolo. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

            (dott.ssa Carla Arioli) 
 

                                               ………………………………………………………………….. 


