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Servizi Idrici 

Prot. n. 3841 del 15.7.2015 

 

DETERMINAZIONE N. 25 DEL 15 LUGLIO 2015 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI DERIVANTI DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “TUTELA 
DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE” – 3^ FASE – INTERVENTO  
LOMRKE11014/VA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE ACQUE NERE DA 
DUMENZA A LUINO; ADEGUAMENTO RECAPITI IN LUINO, VIA CERVINIA - MONCUCCO” –
SALDO 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 con lettera n. 1902 del 22/06/2011 l’A.ATO ha provveduto ad avanzare richiesta a Regione 
Lombardia di utilizzo del ribasso d’asta di €. 220.000,00 a favore della Società per il 
Risanamento e la Salvaguardia dei Bacini della Sponda Orientale del Verbano SPA, ente 
attuatore dell’intervento E110071/VA, “1°Lotto Collettori Dumenza Luino” ai fini del 
finanziamento delle opere necessarie al completamento del Collettore acque nere da Dumenza 
a Luino e per l’adeguamento dei recapiti in Luino Via Cervinia-Moncucco, di cui alla presente 
determinazione; 

 che con nota n. 0018167U del 14/12/2010 il Tavolo dei sottoscrittori del Ministero accordava 
l’utilizzo di quota parte delle economie di spesa relative all’intervento E110071/VA “1° Lotto 
collettori Dumenza-Luino” per un importo di € 220.000,00, per realizzare un nuovo intervento 
“Completamento del collettore acque nere da Dumenza a Luino adeguamento recapiti in Luino 
Via Cervinia- Moncucco” inserito nella terza fase RK dell’AdPQ. 
 

PRESO ATTO del progetto esecutivo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
della citata società in data 8 marzo 2010 dei lavori di “Completamento collettore fognario 
Dumenza/Luino – Adeguamento dei recapiti in Luino via Cervinia/Moncucco” dell’importo 
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complessivo di €.220.000,00, I.V.A. compresa, di cui € 151.800,00 per opere e € 68.200,00 per 
somme a disposizione come risulta dal quadro economico. 
 
CHE a seguito di gara d’appalto la Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei Bacini della 
Sponda Orientale del Verbano SPA, ha aggiudicato con contratto in data 27/07/2011 rep. n.736, i 
lavori di realizzazione delle opere di “completamento del collettore acque nere da Dumenza a 
Luino adeguamento recapiti in Luino Via Cervinia- Moncucco”per un importo di € 144.031,40 I.V.A. 
esclusa con un ribasso percentuale del 5,549%. 
 
DATO ATTO che, a seguito dell’aggiudicazione, si è provveduto al calcolo del nuovo contributo 
AdPQ, che ammonta ad € 220.000,00 da cui viene dedotto il ribasso d’asta di €. 7.768,60 e l’IVA di 
€ 18.663,60, per un totale di economie di € 26.432,20 e, pertanto, un importo di finanziamento 
netto pari a €. 193.567,80; 
 
PRESO ATTO della Determinazione n. 15 dell’11.10.2011, con la quale l’Ufficio d’Ambito procedeva 
ad erogare, a favore della società Verbano spa, la prima rata del contributo AdPQ, pari al 30% del 
contributo ricalcolato di cui sopra, per l’importo di € 58.070,34; 

 
PRESO ATTO della Determinazione n. 17 dell’17.11.2011, con la quale l’Ufficio d’Ambito procedeva 
ad erogare, a favore della società Verbano spa, la seconda rata del contributo AdPQ, pari al 50% 
del contributo ricalcolato di cui sopra, per l’importo di € 96.783,90; 

 
RICHIAMATA la Circolare della Regione Lombardia del 13/06/2005 n. 16108 che precisa 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. 
 
PRESO ATTO che la Regione Lombardia ha corrisposto alla Provincia di Varese quota parte dei 
finanziamenti assegnati per l’attuazione della terza fase del Programma Quadro;  
 
 
ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore Verbano S.p.a. in data 
12.5.2015 con nota prot. 648 fasc 42MV (prot. ATO 2730 del 13.5.2015), con la quale, a 
completamento della documentazione già trasmessa, la sopra citata società inviava all’Ufficio 
d’Ambito la relazione acclarante relativa ai lavori di completamento del collettore fognario da 
Dumenza a Luino – adeguamento recapiti in Luino via Cervinia-Moncucco, intervento 
LOMRKE11014 e, contestualmente, richiedeva il versamento a proprio favore del saldo del 
contributo regionale; 
  
RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per impegnare, a favore della Verbano s.p.a., il 
saldo del contributo assegnato e meglio individuato nelle premesse del presente provvedimento, 
e, quindi, per una somma di €. 38.713,56, pari alla differenza tra il contributo netto ricalcolato 
come sopra (€ 193.567,80) e le n. 2 rate già corrisposte (€ 58.070,34 + € 96.783,90); 
 
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. 
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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 a versare, a favore della Verbano SpA, la somma di € 38.713,56 a titolo di 
saldo del contributo regionale, assegnato e meglio individuato nelle premesse, per 
l’intervento di “completamento del collettore fognario da Dumenza a Luino – 
adeguamento recapiti in Luino via Cervinia - Moncucco”, di cui all’intervento AdPQ di 
3^ fase con codice LOMRKE11014; 

2. Di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 38.713,56= a favore della 
Verbano SpA, che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la 
Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto angolo Via Malta, e da accreditare sul conto 
corrente Banca Popolare di Bergamo codice IBAN : IT49Y0542810801000000064230. 

 
 
 
 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito 
(Dott.ssa Carla Arioli) 

 
………………………………………………….. 

 


