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Prot. n. 3914  del 21/07/2015 

 

DETERMINAZIONE N. 29  DEL 21/07/2015    

 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO – TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE 
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - TERZA TRANCHE - INTERVENTO LOMRKE11011 - 
POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE ATTUALI LINEE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO 
DI DEPURAZIONE DI S. ANTONINO TICINO IN COMUNE DI LONATE POZZOLO - IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE DEL 15% + 30% DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE.  
         

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

PREMESSO che : 
- tra la Regione Lombardia, Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di 

Varese, e la Società ARNO SPA, 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; 

- che l’art. 3 del citato protocollo prevede le modalità alle quali lo scrivente Ufficio si 
deve attenere ai fini dell'erogazione dei fondi regionali stanziati per l’attuazione 
dell’intervento. 

 
DATO ATTO che i lavori di "potenziamento ed adeguamento delle attuali linee di trattamento 
dell'impianto di depurazione di S. Antonino Ticino in Comune di Lonate Pozzolo", sono stati 
definitivamente aggiudicati dal CdA della Soc. ARNO SPA in seduta del 30/01/2014 prot. n. 148. 
 
CONSIDERATO che i lavori sopra citati, sono stati  affidati dalla Soc. Arno SpA con contratto 
d’appalto prot. n. 413 fasc. 100/A in data 18 marzo 2014, registrato a Varese il 31/03/2014 al n. 
1284 Serie 3^, all’Impresa SIBA SPA (capogruppo) con sede in Via Lampedusa n.13/F a Milano in 
RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) con ECOCOSTRUZIONI SRL , in Via Biancardi n. 4 - 
Lodi, che ha offerto un ribasso d’asta del 25,139% sull'importo a base di gara di € 5.880.000,00,  
corrispondente ad un totale lavori offerti + oneri per la sicurezza (€ 180.000,00) di € 4.581.826,80= 
oltre I.V.A. 
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DATO ATTO che, a seguito dell'aggiudicazione, si è provveduto alla rideterminazione dell'importo 
di contributo così come da quadro economico, da cui si evince che il nuovo finanziamento 
decurtato delle economie è pari a € 6.166.140,56, ottenuto dalla differenza tra € 8.470.000 ed € 
2.303.859,44 (economie totali: ribasso d’asta + IVA); 
 
ACQUISITA agli atti di questo Ente, dalla Soc. Arno SpA - Ente attuatore dei lavori di 
“potenziamento ed adeguamento delle attuali linee di trattamento dell'impianto di depurazione di 
S.Antonino Ticino in Comune di Lonate Pozzolo”- , la documentazione necessaria ai fini 
dell'erogazione della 2° e 3° rata di contributo (art. 3 protocollo d'intesa, lettere b) e c), con nota 
prot. n. 822 dell’8.7.2015, ossia n. 2 S.A.L. presentati dall’Impresa esecutrice dei lavori, la VEOLIA 
spa già SIBA spa; 
 
VISTA la richiesta di erogazione della quota spettante del contributo regionale, inoltrata dalla Soc. 
Arno SpA con la nota sopra citata, pervenuta al protocollo dell’U.D.A in data 9.7.2015 al n. 3750.  
 
DATO ATTO che Regione Lombardia ha trasferito all’Ufficio d'Ambito un primo acconto del 
finanziamento APQ  e che, pertanto, potrà essere liquidata la quota richiesta dalla Arno SpA; 
 
RICHIAMATO l'art. 3 (finanziamento delle opere) del protocollo d'intesa sottoscritto in data 
16/12/2009, dal quale si evince che il 15% ed il 30% della quota regionale sarà erogato dall'ATO al 
soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento all'inizio dei lavori, su specifica richiesta 
dell'attuatore che trasmetterà la relativa opportuna documentazione, attestante il raggiungimento 
dei lavori, rispettivamente, del 30% e del 60%; 
 
RITENUTO che sussistono le condizioni per provvedere all’impegno della somma di € 
2.774.763,25= a favore della Società Arno SpA quale 2° (15%) e 3° (30%) rata del contributo 
assegnato con la DGR n. VIII/010551 del 18/11/2009, ossia il finanziamento netto di cui sopra 
detratta la prima quota del 30% già erogata (Determina ATO Varese n. 19 del 29.7.2014) , per la 
realizzazione dell’intervento di “potenziamento ed adeguamento delle attuali linee di trattamento 
dell'impianto di depurazione di S.Antonino Ticino in Comune di Lonate Pozzolo ". 
 
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. 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
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1) Di provvedere ad impegnare e liquidare a favore della Arno SpA  la somma di € 2.774.763,25= a 
titolo di prima e seconda quota del 15% + 30% (art. 3 lett. b) e c) del protocollo d'intesa) del 
contributo regionale ADPQ per l’attuazione della potenziamento ed adeguamento delle attuali 
linee di trattamento dell'impianto di depurazione di S.Antonino Ticino in Comune di Lonate 
Pozzolo" (CIG: 4483269E9A) 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 € 2.774.763,25= alla ARNO SPA sul conto 
corrente BPB di Varese Gruppo UBI codice IBAN IT70B 05428 10801 000000064233 

 

 

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

                                         
                                                  ……………………………………………………………… 


