
 

 

Prot. n. 2762 del 21/05/2018 

 

DETERMINAZIONE N 28 DEL 21/05/2018 

 

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA 

DELLE RISORSE IDRICHE - INTERVENTO LOMRKE11015 - SOSTITUZIONE DEGLI 

ATTUALI GRUPPI SOFFIANTI AL COMPARTO BIOLOGICO DELL'IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DI SANT'ANTONINO TICINO IN COMUNE DI LONATE POZZOLO - 

LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. 

 

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, l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 
Varese e la Società Arno S.p.A., è stato sottoscritto in data 16/12/2009, un protocollo 

d'intesa, di cui alla DGR n. VIII/010551 del 18/11/2009, finalizzato alla realizzazione di 

interventi urgenti di potenziamento e adeguamento delle attuali linee di trattamento di 

€ 8.855.000,00= e di potenziamento della condotta di scarico di € 1.645.000,00=, previo 
inserimento nell'accordo di programma quadro di tutela delle acque e gestione 

integrata delle risorse idriche - terza fase RK; 

- con prot. n. 1507 fasc. 56/A, la Società Arno S.p.A. richiedeva l’utilizzo delle economie 
derivanti dall’espletamento delle gare d’appalto per i lavori “Opere di potenziamento 
ed adeguamento delle attuali linee di trattamento dell’impianto di depurazione di S. 
Antonino Ticino” e “Opere di potenziamento della condotta di scarico al Canale 
Industriale nei Comuni di Lonate Pozzolo e Nosate”; 

- con prot. n. 6352 del 22/12/2015, l’Ufficio d’Ambito ha inoltrato a Regione Lombardia 
la richiesta della Società Arno S.p.A. per l’utilizzo di parte delle economie disponibili per 
la sostituzione dei gruppi turbosoffianti, confermando la copertura dell’importo 
preventivato dalla Società Arno S.p.A., pari a € 1.440.000,00=, con la cifra derivata dal 

ribasso d’asta della gara d’appalto per l’intervento LOMRKE11011; 
- con DGR n. X/4837 del 22/02/2016 - Accordo di programma quadro “Tutela delle acque 

e gestione integrata delle risorse idriche” Programmazione nuovo intervento al 

depuratore di Sant’Antonino Ticino in Comune di Lonate Pozzolo (VA) - sono state 

programmate le economie, autorizzate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare in data 10/02/2016 Prot. 0002333 per complessivi € 



1.440.000,00=, per i lavori di - Sostituzione degli attuali gruppi soffianti al comparto 

biologico dell’impianto di depurazione di Sant’Antonino Ticino - codice APQ 

LOMRKE11015; 

- con Decreto n. 1198 del 23/02/2016 - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo 

Sostenibile - sono stati assegnati i termini di inizio (01/09/2016) e fine lavori 

(31/01/2017) all’intervento; 
 

DATO ATTO che i lavori per “le opere di potenziamento, adeguamento e di efficientamento 
energetico dell'impianto di depurazione di S. Antonino Ticino - 1 lotto - sostituzione gruppi 

turbosoffianti a servizio del ciclo biologico", sono stati definitivamente aggiudicati con 

determinazione del Direttore Generale della Società Arno S.p.A. in data 23/09/2016 prot. n. 1172 

fasc. 56/A; 

 

CONSIDERATO che i lavori sopra citati sono stati affidati dalla Società Arno S.p.A. con contratto 

d’appalto prot. n. 1287 fasc. 56/A in data 20 ottobre 2016 all’impresa Aerzen Italia S.r.l., con sede 

in Via Guido da Velate n. 9 - 20162 Milano, che ha offerto un ribasso d’asta del 3,57% sull'importo 

a base di gara di € 1.150.000,00= IVA esclusa, corrispondente ad un totale lavori offerti + oneri per 
la sicurezza (€ 30.000,00) di € 1.110.016,00= oltre I.V.A.; 
 

ACQUISITA agli atti di questo Ente, dalla Società Arno S.p.A. - Ente attuatore delle “opere di 
potenziamento, adeguamento e di efficientamento energetico dell'impianto di depurazione di S. 

Antonino Ticino - 1 lotto - sostituzione gruppi turbosoffianti a servizio del ciclo biologico" - la 

richiesta di erogazione della rata di contributo, con nota prot. n. 745 fasc. 56/A/A del 16/05/2017, 

e pervenuta al protocollo dell’Ufficio d’Ambito in data 18/05/2017 al n. 2288, con la quale il 

soggetto attuatore produceva n. 2 S.A.L. presentati dall’Impresa esecutrice dei lavori, la Aerzen 
Italia S.r.l.; 

 

ACQUISITA la documentazione inerente il S.A.L. n° 1 al 16/12/2016 ed il S.A.L. n° 2 al 25/01/2017, 

con il relativo certificato di pagamento e copia dei movimenti conto corrente, unitamente al 

certificato di ultimazione lavori in data 30/03/2017, trasmessa in data 18 maggio 2017 dalla 

Società Arno S.p.A., acquisita agli atti con protocollo ATO n. 2288 del 18 maggio 2017; 

 

CONSIDERATO che, con determina P.V. 24 del 22 maggio 2017, l’Ufficio d’Ambito ha provveduto a 
liquidare la somma di € 727.030,40= a favore della Società Arno S.p.A., alla presentazione del SAL 

n. 1, titolo di quota del contributo regionale ADPQ per le “opere di potenziamento, adeguamento 
e di efficientamento energetico dell'impianto di depurazione di S. Antonino Ticino – 1 lotto – 

sostituzione gruppi turbosoffianti a servizio del ciclo biologico" (CIG: 6641553EE7); 

 

ACQUISITA la richiesta di erogazione del contributo a saldo, unitamente al certificato di collaudo 

tecnico amministrativo datato 05/07/2017, trasmessa in data 27 marzo 2018 dalla Società Arno 

S.p.A., acquisita agli atti con protocollo ATO n. 1888 del 28 marzo 2018; 

 

RITENUTO che sussistono le condizioni per provvedere all’impegno della somma di € 326.539,34= 

a favore della Società Arno S.p.A. quale rata a saldo del contributo assegnato con la DGR n. X/4837 

del 22/02/2016, per la realizzazione delle “opere di potenziamento, adeguamento e di 

efficientamento energetico dell'impianto di depurazione di S. Antonino Ticino - 1 lotto - 

sostituzione gruppi turbosoffianti a servizio del ciclo biologico"; 

 



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, 

 

RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 

2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio Provinciale 

P.V. 8 del 29/01/2018; 

 

CONSIDERATO che per il beneficiario di tali somme, ossia la Società Arno S.p.A., l’I.V.A. non 

costituisce un costo in quanto è importo 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 della Società Arno S.p.A. la somma di € 
326.539,34= a titolo di quota del contributo regionale ADPQ per le “opere di potenziamento, 
adeguamento e di efficientamento energetico dell'impianto di depurazione di S. Antonino Ticino - 

1 lotto - sostituzione gruppi turbosoffianti a servizio del ciclo biologico" (CIG: 6641553EE7), 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 € 326.539,34= alla Società Arno S.p.A. sul 

conto corrente BPB di Varese Gruppo UBI codice IBAN IT23W 03111 10801 000000064233. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 


