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Prot. n. 3812  del 14/7/2015 

 

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 14/7/2015 

 
OGGETTO: CONTRIBUTI DERIVANTI DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

“TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE” – 3^ 

FASE – INTERVENTO LOMRKE11004: ADEGUAMENTO  DEPURATORE CA’ 

BAGAGGIO IN COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA) –  SALDO LOTTO 2. IMPEGNO DI 

SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE. 

         

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 quali/quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del servizio 
idrico integrato. 
 
PREMESSO che : 
 
tra la Regione Lombardia ed il Ministero per l’Ambiente è stato sottoscritto un Accordo di 
Programma Quadro  “TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE” che 
destina risorse ad interventi di tutela delle acque e di gestione integrata delle risorse idriche; 
 
che Regione Lombardia con D.G.R. n. 7/155501 del 5.12.2013 ha assegnato, a titolo di 
finanziamento, un contributo pari ad € 91.192,40 per la realizzazione dell'intervento meglio 
descritto in Oggetto; 
 
Visti i seguenti documenti: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n.189 del 24/11/2003 relativa all'approvazione del progetto 
definitivo di ampliamento e ristrutturazione dell'impianto acque reflue di Cà Bagaggio, 
- la delibera di Giunta Comunale n.75 del 12/04/2006 relativa alle opere di ampliamento e 
ristrutturazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue via Cà Bagaggio adeguamento al 
progetto definitivo del 2° lotto - approvazione; 
- la delibera di Giunta Comunale di Somma Lombardo n.135 del 17.9.2008 di approvazione del 
quadro economico aggiornato per un importo complessivo di €922.000,00 di lavori, è stato 
disposto l’aggiornamento del quadro economico di cui sopra con l’aggiunta di ulteriori euro 
30.000,00, a fronte degli iniziali euro 892.000,00 (per un totale di euro 922.000,00), per far fronte 
a eventuali lavori aggiuntivi;  
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- la determinazione dirigenziale n. 834 dell’1.12.2006 Cà Bagaggio 2° lotto, con la quale veniva 
approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 892.000,00 e, contestualmente, 
veniva assunto l’impegno di spesa per il finanziamento dell’opera;  
- la determinazione dirigenziale n. 402 del 30/05/2007 di approvazione dei documenti progettuali 
del 2° lotto suddivisi in tre stralci a seguito di criticità tecniche all’impianto di depurazione di Ca’ 
Bagaggio, vista la necessità di dar corso immediato alle lavorazioni più urgenti del 2° lotto, così il 
Comune ha riapprovato i progetti prevedendo la suddivisione in tre stralci esecutivi con i rispettivi 
importi dei lavori (oneri compresi, oltre IVA), demandando ad AMSC spa le procedure di 
affidamento lavori in forza del contratto in essere, sopra citato,e riconfermando l’obbligo di 
rendicontazione contabile dei lavori tramite periodici SAL: 

 stralcio 1 € 206.500,00; 

 stralcio 2 € 231.900,00; 

 stralcio 3 € 141.600,00 
- la determinazione dirigenziale n.652 del 03/10/2008 di approvazione dei documenti progettuali 
del 2° lotto suddivisi nei tre stralci, 
-la determinazione dirigenziale n.538 del 23/07/2007 e la n.671 del 08/10/2008 di integrazione 
dell'impegno di spesa a favore dello studio Ecotecno di Pavia, 
 
VISTO il Contratto di Servizio Rep. n. 7353 del 27.2.2006, stipulato con A.M.S.C. s.p.a., con il quale 
è stato affidato alla stessa il compito di soggetto attuatore di gara ad evidenza pubblica (c.d. 
Stazione Appaltante), demandando alla stessa l’obbligo di render conto dell’esito di gara e 
dell’andamento delle opere con rendicontazione di ogni S.A.L.; 

 
Inoltre, ad AMSC è stata affidata la fornitura ed installazione di impianto di filtrazione finale per il 
depuratore comunale, per un importo complessivo di € 189.750,00 oltre IVA, saldato dal Comune 
con Determina n. 3 del 16.1.2009. 
 
La ditta AMSC procedeva all’affidamento dei lavori di “ampliamento impianto di depurazione di 
Ca’ Bagaggio – 2° lotto” - 1° stralcio, alla ditta Consortium Seprium di Gallarate (VA) per un 
importo totale aggiudicati di euro 197.251,70 al netto del ribasso d’asta del 2%, (€4.025,55) oltre 
euro 5.222,75 per oneri di sicurezza per un importo netto lavori di contratto €202.474,45 + IVA; i 
lavori sono stati ultimati il 14.12.2007, per i quali il Direttore Lavori Ing. Collivignarelli ha redatto il 
C.R.E. in data 11.12.2008, e saldati con Determina n. 942 del 2.12.2009; 
 
 
Con verbale del 16.10.2008 il Comune procedeva alla consegna dei lavori del 2° stralcio alla 
medesima ditta Consortium Seprium per un importo totale aggiudicati di euro 190.301,60 al netto 
del ribasso d’asta del 2% (3.883,70), oltre euro 5.957,30 (oneri sicurezza) per €196.258,90, + IVA; 
con Determinazione del Comune di Somma Lombardo n. 380 del 26.5.2009 è stata approvata 
Perizia Suppletiva e di variante relativamente al 2° stralcio con spesa suppletiva di euro 23.459,95 
oltre IVA; i lavori risultavano ultimati il 3.6.2009, per i quali il Direttore Lavori Ing. Collivignarelli ha 
redatto il C.R.E. in data 15.12.2009, e saldati con Determina n. 151 del 26.3.2013; 
 
Con verbale del 25.11.2009 il Comune procedeva alla consegna dei lavori del 3° stralcio alla ditta 
Caser spa di Milano per un importo totale di euro 141.600,00 al netto del ribasso d’asta dell’1%, ( 
€1.620,74) oltre euro 3.713,22 (oneri sicurezza), + IVA; con Determinazione del Comune di Somma 
Lombardo n. 1212 del 31.12.2009 è stata approvata Perizia Suppletiva e di variante relativamente 
al 3° stralcio con spesa suppletiva di euro 24.998,13o, oltre IVA, e  con aggiornamento del quadro 
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economico da euro 922.000,00 ad euro 952.000,00; i lavori risultavano ultimati il 24.9.2010, per i 
quali il Direttore Lavori Ing. Collivignarelli ha redatto il C.R.E. in data 21.12.2010, e saldati con 
Determina n. 151 del 26.3.2013; 
 
Considerando l’ulteriore spesa di € 54.897,54 sostenuta dal Comune di Somma Lombardo a titolo 
di progettazione, Direzione Lavori e sicurezza, l’importo complessivo sostenuto dall’Ente per i 
lavori in argomento è stata di euro 952.000,0, importo superiore al finanziamento. 
 
VISTA la nota trasmessa dall’Ufficio d’Ambito di Varese n. prot. n. 6982 del 22.12.2014, tramite la 
quale si richiedeva al Comune di Somma Lombardo la trasmissione di tutta la documentazione 
utile per la chiusura e la contabilizzazione dell’intervento di cui in Oggetto; 
 
VISTA la Relazione Acclarante redatta dall’Area Tecnica – Settore Gestione del Territorio  del 
Comune di Somma Lombardo, in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento in parola, e 
trasmesso dal medesimo Comune all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese con nota PEC prot. 
n. 0009723/AP/SQ/mcg del 20.4.2015 (prot. ATO Varese n. 2233 del 21.4.2015), con la quale il 
Soggetto Attuatore richiedeva la liquidazione, a proprio favore, dell’importo assegnato con la 
sopra citata D.G.R. regionale; 
 
DATO ATTO che il Comune di Somma Lombardo è soggetto passivo d’imposta e quindi l’imposta 
indiretta non costituisce costo effettivo. 
 
RICHIAMATA la Circolare della Regione Lombardia del  13/06/2005 n. 16108 che precisa: 
 

 che l’importo di finanziamento deve essere calcolato sottraendo dal costo complessivo 
dell’intervento l’onere I.V.A ed applicando, sull’importo così rideterminato, la percentuale 
originaria del finanziamento pubblico, detratto, in seguito all’aggiudicazione delle opere, 
solo il ribasso d’asta, fermo restando che il finanziamento non potrà in ogni caso essere 
maggiore di quello inizialmente riconosciuto con la D.G.R. di assegnazione; 

 che l’utilizzo delle somme accantonate per imprevisti e delle economie per varianti in corso 
d’opera sono riconosciute nella misura massima del 5% sull’importo originario del 
contratto, ovvero sull’importo aggiudicato più gli oneri per la sicurezza. 

 
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 scheda progetto LOMRKE11004 di monitoraggio 3^ fase dell'intervento di che trattasi, da 
cui risulta un contributo regionale di € 91.192,40  assegnato con DGR 7/155501 del 5.12.2013, e 
un cofinanziamento del Comune di Somma Lombardo di € 755.651,92.= 
 
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. 
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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 Somma Lombardo (VA) la 
somma di €.87.166,85 corrispondente al contributo regionale ADPQ, dedotte le economie 
(schema del conteggio allegato - A -), per l’attuazione dell'intervento di “adeguamento del 
depuratore Ca’ Bagaggio in Comune di Somma Lombardo (VA) – lotto 2”, che trova 
copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via S. 
Giusto angolo Via Malta a Varese; ciò alla luce del fatto che i ribassi d'asta sono compensati 
dalle perizie di variante del 2 e terzo stralcio di intervento tali per cui  
 

2) Di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 87.166,85 = al Comune di Somma 
Lombardo sul conto corrente codice IBAN in essere presso la Contabilità Speciale della 
Banca d’Italia: IT87J0100003245138300065730. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
(dott.ssa Carla Arioli) 

 
 

………………………….. 
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Allegato -A- 

 

 

Importo progetto comunicato a R.L. € 570.920 di cui contributo A.P.Q. €  91.192,40 pari al 

15,97%. 

Il Comune ha realizzato poi progetto per € 580.000,00 più somme a disposizione per €  312.00,00 

(di cui sono valide solo senza Iva e spese) €  3.413,73 è stato suddiviso in tre stralci in tre stralci 

1) € 206.500,00      1) 35,60% 

2) € 231.900,00      2) 39,98% 

3) € 141.600,00      3) 24,42% 

Percentuale riservata sul ricalcolo rispetto a  € 580.000,00 sostenuti dal Comune  € 91.192,60 

Rivalutando i 3 stralci sono ammissibili i seguenti finanziamenti totali da cui vengono scorporati i 

ribassi su € 91.192,40 

STRALCIO    1)   €  32.464,49   (35,60%) 

              2)   €  36.458,73   (39,98%) 

       3)   €  22.269,18   (24,42%) 

con riferimento particolare 

1)   €  32.464,49 meno ribasso € 4.025,55 e non c’è perizia di contributo € 28.438,94; 

 

2) € 36.458,73 meno ribasso € 3.883,70 più perizia variante che è in totale  € 24.998,13 ma 

la massima consentita è il 5% sull’importo originario del contratto a seguito aggiudicazione €  

9.812,94 però le economie tolte del ribasso sono minori al massimo si può riconoscere tutto il 

ribasso uguale a € 36.458,73; 

 

3) € 22.269,18 meno ribasso € 1.620,74 più perizia di variante che è in totale € 24.998,13 

ma la massima consentita è il 5% sull’importo originario del contratto a seguito aggiudicazione 

€6.828,39. 

Al massimo il contributo è di € 22.269,18 

 

TOTALE CONTRIBUTI A.P.Q. SOMMA  €  87.166,85 

 

91.192,40 – 87.166,85 = 4.025,55 

 

 

 


