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Prot. n. 2205 del 15/05/2017 
 

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 15/05/2017 

 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SALVAGUARDIA IDRAULICA E LA 
RIQUALIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA DELL’AREA METROPOLITANA MILANESE. 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’ACCORPAMENTO VASCA VOLANO IN SPONDA DESTRA 
DEL TORRENTE BOZZENTE CON VASCA VOLANO IN SPONDA SINISTRA NEI COMUNI DI MOZZATE 
E CISLAGO E MODIFICA DEGLI SCARICHI ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DA MOZZATE, 
LOCATE VARESINO E CARBONATE” – IMPEGNO DI SPESA SALDO DELLA QUOTA REGIONALE, AL 
NETTO DELLE RATE PRECEDENTI. 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 
PREMESSO che: 

- al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, 
collettamento e depurazione di cui alla Direttiva 91/271/CEE e successivo D. Lgs. 3 
aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., tra Regione Lombardia, l’Ufficio d’Ambito della Provincia 
di Varese e la Società Bozzente S.r.l., in data 16/01/2013, è stata sottoscritta - sulla base 
della originaria Convenzione del 29/12/2009 - una nuova Convenzione (inserita nella 
Raccolta Convenzioni e Contratti dell’Ufficio di Presidenza di Regione Lombardia n. 
17638 del 20/02/2013), avente per oggetto la “realizzazione dell’accorpamento vasca 
volano in sponda destra del torrente Bozzente con vasca volano in sponda sinistra nei 
comuni di Mozzate e Cislago, e modifica degli scarichi delle acque meteoriche 
provenienti da Mozzate, Locate Varesino e Carbonate”, la cui copertura finanziaria per 
l’importo di € 4.500.000,00.= è così distribuita: 

 € 3.500.000,00.= di fondi regionali a valere sui F.A.S.; 
 € 1.000.000,00.= fondi propri della Bozzente S.r.l. (come riportato a pag. 6 della 

nuova Convenzione sopra citata); 
- che l’art. 2 della citata Convenzione prevede che lo scrivente Ufficio si impegni a gestire 

i fondi regionali stanziati per l’attuazione dell’intervento (progettazione e 
realizzazione). 

 
DATO ATTO che il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato dal C.d.A. della Bozzente S.r.l. in 
seduta del 07/06/2011, a seguito di parere favorevole espresso con nota n. AD15.2008.9001316 
del 18/03/2008 da Regione Lombardia sede territoriale di Varese. 
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CONSIDERATO che i lavori sopra citati, sono stati affidati dalla Bozzente S.r.l. con contratto 
d’appalto prot. n. 243-74-BO in data 13/03/2012 all’Impresa Rossi Costruzioni Generali S.r.l., con 
sede in Strada di Saviabona n. 93 – 36100 Vicenza, che ha offerto un ribasso d’asta del 51,284% 
corrispondente ad un totale lavori offerti + oneri per la sicurezza di € 1.948.479,70= oltre I.V.A., 
dedotto l’acquisto in banco di terre e rocce di scavo di € 614.004,33= per un tempo utile di 550 
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 
 
ACQUISITA agli atti dell’Ufficio d’Ambito, con prot. n. 1864 del 20/04/2012, la seguente 
documentazione da parte della Bozzente S.r.l. (Ente attuatore dei lavori in oggetto): 

1. copia del contratto d’appalto prot. n. 243-74-BO del 13/03/2012; 
2. copia processo verbale di consegna dei lavori in data 22/03/2012; 
3. processo verbale di consegna dei lavori avvenuta il 22/03/2012. 

 
DATO ATTO che con Determinazione n. 10 del 04/05/2012 e relativo atto di liquidazione n. 1773 
del 12/06/2012, a seguito di preventivo trasferimento dei fondi da Regione Lombardia con d.d.u.o. 
n. 13437 del 09/12/2009, si è provveduto a liquidare la somma di € 350.000,00.= pari al 10% del 
finanziamento regionale alla Bozzente S.r.l., quota-parte prevista alla firma della Convenzione 
parte dell’accordo in essere. 
 
DATO ATTO che con Determinazione n. 1 del 05/04/2013 è stata liquidata alla Bozzente S.r.l. la 
somma di € 162.902,60=, pari al 20% della quota regionale effettivamente trasferita a seguito 
della rideterminazione del contributo effettuata da Regione Lombardia (ammontante a € 
814.512,98=, come da nota prot. 974 del 14/03/2013 di Regione Lombardia). 
 
DATO ATTO che Regione Lombardia, in data 06/08/2013, ha trasferito all’ATO Varese la terza rata 
dell’intervento in argomento, per un importo pari a € 1.561.282,97= del contributo assegnato alla 
Bozzente S.r.l., introitati con reversale n. 623 del 07/08/2013. 
 
RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia, pervenuta via e-mail il 23/08/2013, dalla quale si 
evince che la quota di contributo regionale finale è pari a € 3.028.662,17= e che, a norma dell’art. 
5 della nuova Convenzione del 16/01/2013 sopra citata, l’ATO Varese può erogare un ulteriore 
40% del contributo regionale al raggiungimento di una spesa complessiva, da parte del soggetto 
attuatore Bozzente S.r.l., pari almeno all’80%. 
 
DATO ATTO che con Determinazione n. 13 del 05/09/2013 è stata liquidata alla Bozzente S.r.l. la 
somma di € 1.001.428,48=, pari al 40% (20% + 20%, ossia 2^ e 3^ rata) della quota regionale, 
ottenuta come sommatoria di: 

 20% del citato contributo regionale finale, ovvero € 605.732,43=; 

 seconda quota che avrebbe il medesimo importo del 20% (€ 605.732,43 – € 162.902,60), 
ovvero € 442.829,82=; 

detratta la 

 differenza tra quanto versato come primo acconto ed il reale 10% calcolato per l’intervento 
(€ 350.000,00 – € 302.866,22), ovvero € 47.133,78=, 

per un importo da liquidare a titolo di terza rata del 20% e conguaglio sulla prima e seconda rata 
pari a € 1.001.428,48=. 
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VISTA la nota prot. 1459 del 19/03/2014, con la quale ATO Varese richiedeva alla Bozzente S.r.l. un 
aggiornamento sullo stato dei lavori eseguiti e relativa documentazione contabile al fine di 
rendicontare a Regione Lombardia. 
 
CONSIDERATO il riscontro a tale missiva – e relativa richiesta di erogazione contributo - inoltrata 
dalla Bozzente S.r.l. tramite n. 3 note (rispettivamente, prot. n. 197/74Bo del 20/03/2014, prot. 
609/74BO pervenuta al protocollo dell’ATO in data 30/10/2014 al n. 5756 e prot. 637/74 
pervenuta al protocollo dell’ATO in data 05/11/2014 al n. 5858), corredate dalla documentazione 
(fatture e giustificativi di spesa) comprovante la chiusura contabile dell’anno 2013 e sino al 
31/10/2014. 
 
DATO ATTO che agli atti dell’ATO sono stati depositati il verbale di consegna dei lavori e la 
dichiarazione riguardo alla posizione IVA della Società quale soggetto passivo d’imposta, nonché la 
documentazione contabile in copia conforme (stati d’avanzamento lavori, certificati di pagamento, 
mandati di pagamento) che comprova il raggiungimento di una spesa complessiva pari almeno al 
80%. 
 
DATO ATTO che con Determinazione n. 32 del 12/11/2014 è stata corrisposta alla Bozzente S.r.l. la 
somma di € 820.849,03=, pari alla differenza tra il totale delle spese sostenute al 16/05/2014 per i 
lavori in oggetto, ossia € 2.335.180,11=, ed il contributo ad essa già versato (con le Determinazioni 
n. 10 del 04/05/2012, n. 1 del 05/04/2013 e n. 13 del 05/09/2013), ovvero € 1.514.331,08=. 
 
VISTA la nota prot. 177 FASC. 74/BO del 10/03/2016, pervenuta al protocollo dell’Ufficio d’Ambito 
in data 10/03/2016, n. prot. 1264, con la quale la Bozzente S.r.l. trasmetteva all’Ufficio d’Ambito 
copie fatture, giustificativi spese e documentazione ancora non rendicontate alla data del 
10/03/2016. 
 
VISTA la nota prot. 56-74/BO del 25/01/2017, pervenuta al protocollo dell’Ufficio d’Ambito in data 
25/01/2017, n. prot. 293, con la quale la Bozzente S.r.l. trasmetteva all’Ufficio d’Ambito copie 
fatture, giustificativi spese e documentazione ancora non rendicontate per il biennio 2015-2016, 
insieme alla Relazione di accompagnamento al conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione ed 
il rispettivo atto di approvazione. 
 
DATO ATTO che Regione Lombardia ha trasferito all’ATO Varese la quarta rata dell’intervento in 
argomento, per un importo pari a € 540.842,12= del contributo assegnato alla Bozzente S.r.l., 
introitati con reversale n. 42 del 07/03/2017, e successivamente la quinta rata a saldo 
dell’intervento in argomento, per un importo pari a € 41.832,56= del contributo assegnato alla 
Bozzente S.r.l., introitati con reversale n. 117 del 24/04/2017. 
 
CONSIDERATO che da rendicontazione finale risulta una copertura da parte dei fondi regionali 
F.A.S. pari a € 3.308.470,63= (fatture + ritenute d’acconto), interamente trasferita da Regione 
Lombardia con l’ultimo versamento in data 24/04/2017, cui vanno detratti € 2.335.180,11= ad 
oggi già liquidati alla Società Bozzente S.r.l. con le Determinazioni ATO precedentemente riportate. 
Consegue quindi una rimanenza a saldo pari a € 973.290,52=. 
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RITENUTO che sussistono le condizioni per provvedere all’impegno di € 973.290,52=, somma da 
versarsi a favore della Bozzente S.r.l. quale cifra a saldo del contributo assegnato con la sopra 
citata Convenzione, per la progettazione e la realizzazione dell’intervento meglio specificato in 
Oggetto. 
 
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 ss.mm.ii, in materia di disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis, 1° comma, del D.L.vo 267/2000, espressa dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito, 
 

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 della Bozzente S.r.l. il saldo di € 
973.290,52= a titolo di ulteriore contributo (ex art. 5 della Convenzione citata in Premessa) 
del finanziamento regionale, a valere sui fondi F.A.S. per l’attuazione della “progettazione e 
realizzazione dell’accorpamento vasca volano in sponda destra del torrente Bozzente con 
vasca volano in sponda sinistra nei comuni di Mozzate e Cislago e modifica degli scarichi 
delle acque meteoriche provenienti da Mozzate, Locate Varesino e Carbonate”, 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 € 973.290,52= alla Bozzente S.r.l. sul 
conto corrente BPB di Varese Gruppo UBI codice IBAN IT 43A 03111 10801 000000064229. 

 
 
      IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 


