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Prot. n. 3792 del 12.07.2018 

 

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 12.07.2018 
 

OGGETTO: PAGAMENTO 30% PROGETTAZIONE A PRESENTAZIONE PROGETTO DI 

FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E 30% A PRESENTAZIONE PROGETTO 

DEFINITIVO - "REALIZZAZIONE DI NUOVE RETI/COLLETTORI IN COMUNE 

DI CAIRATE PER L’INTEGRAZIONE DELLA COPERTURA DEL SERVIZIO DI 

FOGNATURA NELLE VIE VERDI / POLA / VIVALDI / LEONARDO DA VINCI / 

VIGNOLA / MAMELI / FERMI / SANT’AMBROGIO" NEL COMUNE DI 

CAIRATE, AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA UFFICIO 

D’AMBITO, COMUNE DI CAIRATE E ALFA S.R.L. IN DATA 23 GIUGNO 2017. 

 

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 qualitativa e quantitativa delle risorse idriche e per la riorganizzazione del 

Servizio Idrico Integrato. 

 

PREMESSO che: 

 

 fra le opere previste nel Piano Stralcio dell’Ato di Varese sono compresi gli interventi costituiti 

dalla realizzazione di nuove reti/collettori in comune di Cairate per l'integrazione della copertura 

del servizio di fognatura per le vie Verdi / Pola / Vivaldi / Leonardo da Vinci / Vignola / Mameli 

/ Fermi / Sant'Ambrogio - inseriti nel Piano d'Ambito, ai sensi della nota del comune prot 9304 

del 5 agosto 2009 inerente l’infrazione 2009/2034 Direttiva 91/271/CE; 

 

 per il summenzionato intervento sull'integrazione della rete fognaria del comune di Cairate è 

stata destinata la somma complessiva di Euro 752.000,00.=, a dedurre il ribasso d'asta; 

 

 tra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Cairate e Alfa S.r.l., in data 23 giugno 2017 è stato firmato 

l'accordo (convenzione approvata con P.V. 18 del 15/05/2017 del C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito) 

relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi relativi ad 

impianti non conformi rispetto alla Direttiva Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni 

Europee: realizzazione di nuove reti/collettori in comune di Cairate per l'integrazione della 

copertura del servizio di fognatura nelle seguenti vie: Verdi / Pola / Vivaldi / Leonardo da Vinci / 

Vignola / Mameli / Fermi / Sant'Ambrogio, dell’importo inserito nel piano stralcio di 

complessivi € 752.000,00=, dal quale si dedurranno eventuali ribassi d'asta; 
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CONSIDERATO che, nel succitato accordo, l'Ufficio d'Ambito individua Alfa S.r.l. quale 

responsabile della redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 

esecutiva per l’intervento in oggetto; 

 

CONSIDERATO che, nel succitato accordo, l'Ufficio d'Ambito individua quale soggetto attuatore 

dell'intervento la Società Alfa S.r.l. che, accettando, si assume il compito di dare attuazione 

all'intervento in oggetto, che comprende la realizzazione delle opere, importo a base d'asta, IVA, 

somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti ecc., nonché ruolo di Stazione Appaltante e RUP; 

 

CONSIDERATO che, in data 07/12/2017 è stato inoltrato da Alfa S.r.l. il progetto di fattibilità 

tecnico economica per gli interventi in oggetto; 

 

CONSIDERATO che, in data 22/12/2017 è stato inoltrato da Alfa S.r.l. il progetto definitivo, 

unitamente al verbale di verifica e validazione del progetto definitivo per gli interventi in oggetto, 

datato 19/12/2017, a firma del RUP; 

 

CONSIDERATO che, in data 12/03/2018, è stata nuovamente inoltrata da Alfa S.r.l. il progetto 

definitivo, seconda emissione per integrare le indicazioni ricevute dall’amministrazione comunale, 

unitamente al nuovo verbale di verifica e validazione del progetto definitivo per gli interventi in 

oggetto, datato 05/03/2018, a firma del RUP; 

 

VISTO che, in data 23/04/2018, è stata convocata dal Comune di Cairate la Conferenza dei Servizi 

Semplificata per l’approvazione del progetto definitivo per gli interventi in oggetto; 

 

VISTO che, in data 18/06/2018 con prot. 7883, il Comune di Cairate ha comunicato di aver adottato 

determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi Semplificata per 

l’approvazione del progetto definitivo per gli interventi in oggetto; 

 

VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 14571 del 9 luglio 2018, con la quale si richiede l’erogazione 

della quota del 30% delle somme relative alla progettazione alla presentazione del progetto di 

fattibilità tecnico economica e della quota del 30% delle somme relative alla progettazione alla 

presentazione del progetto definitivo, ai sensi dell’Art. 6, comma 2, lett. b) e c) (“Finanziamento 

delle progettazioni”) dell’accordo. 

Come da quadro economico presentato unitamente alla seconda emissione del progetto definitivo, al 

punto e) delle somme a disposizione si riportano € 25.835,61= per “Prestazioni per progettazione 

(fattibilità, definitiva, esecutiva)”; come da disposizioni del succitato art. 6, è possibile erogare le 

due quote, equivalenti al 60% del totale relativo alla finanziamento dedicato alla progettazione, per 

un importo pari a € 15.501,37=; 

 

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; 

 

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 successivamente liquidare, a favore di Alfa S.r.l., la somma 

pari a: 

€ 15.501,37= (pari al 30% delle somme relative alla progettazione alla presentazione del 

progetto di fattibilità tecnico economica più il 30% delle somme relative alla progettazione 

alla presentazione del progetto definitivo), che trova copertura sul conto dell’Ufficio 

d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta 

Varese, quale pagamento per gli interventi in oggetto nel comune di Cairate, ai sensi 

dell'accordo sottoscritto tra Ufficio d’Ambito, comune di Cairate e Alfa S.r.l. in data 23 

giugno 2017; 

2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 15.501,37= a favore di Alfa S.r.l., 

sul conto corrente aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Ag. Varese 2 avente codice 

IBAN IT27W0569610802000002504X49. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 


