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Prot. n. 6202 del 17/12/2015 
  

DETERMINAZIONE N. 52 DEL 17 DICEMBRE 2015 

 
OGGETTO: CONTRIBUTI DERIVANTI DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

“TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE” – 1^ 

FASE – INTERVENTO LOMRIA041/VA– NUOVA CONDOTTA DI DEFLUSSO ACQUE 

DEPURATE E DI PIENA LOC. CA' BAGAGGIO E VIA VILLORESI  IN COMUNE DI 

SOMMA LOMBARDO (VA) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE DEL  

DEL 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 Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta n. IX/3691 del 02/07/2012 avente per 
oggetto: "Riprogrammazione delle economie generate dagli interventi di 1°2°3°4° fase dell'APQ 
accertate al monitoraggio del 31/12/2011" ha destinato la somma di € 349.903,27.= per la 
realizzazione dell'intervento di "Nuova condotta di deflusso acque depurate e di piena in località 
Cà Bagaggio in Comune di Somma Lombardo (VA). 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale di Somma Lombardo n. 66 del 04/07/2012 con la quale viene 
approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto: "Intercettazione acque di scarico tubazioni 
esistenti messa in sicurezza ciglio di frana e ripristino scarico a fiume gli interventi urgenti di 
eliminazione dello stato di pericolo in Loc. Belvedere" per un importo complessivo di € 
870.000,00.= comprensivo di opere non soggette a contributo, a carico del medesimo Comune. 
 
Considerato che il quadro economico della delibera 66, sopra citata, presentava un'applicazione 
errata dell'Iva sui lavori, ne risulta che l'importo corretto, applicando la percentuale Iva al 10% in 
quanto opera di urbanizzazione primaria, risulta pari 806.300,00.=. Richiamato l'atto di 
liquidazione del Comune di Somma lombardo n.248 del 13/11/2015 e la determinazione 
dirigenziale 832 del 24/12/2013 con la quale il Comune di Somma lombardo , in virtù della 
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deliberazione 37 del 03/04/2012 della Giunta Comunale in cui veniva approvato il progetto 
preliminare disposto da Amsc spa e veniva affidato alla medesima la realizzazione, prende atto ed 
impegna la spesa di €200.000,00 per i lavori riguardanti il 2° lotto. 

 
DATO ATTO che il Comune di Somma Lombardo è soggetto passivo d’imposta e quindi l’imposta 
indiretta non costituisce costo effettivo come risulta da nota prot. 0026320 del 13 novembre 2015 
da parte del Comune di Somma medesimo; 
 
RICHIAMATA la nota della Giunta Regionale Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità  
del 13/06/2005 prot. Q1.2005.0016108 relativa alla Circolare Esplicativa riguardo l'attuazione degli 
interventi inseriti nell'ADPQ che precisa: 
 

 che l’importo di finanziamento deve essere calcolato sottraendo dal costo complessivo 
dell’intervento l’onere I.V.A ed applicando, sull’importo così rideterminato, la percentuale 
originaria del finanziamento pubblico, detratto, in seguito all’aggiudicazione delle opere, 
solo il ribasso d’asta, fermo restando che il finanziamento non potrà in ogni caso essere 
maggiore di quello inizialmente riconosciuto con la D.G.R. di assegnazione; 

 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. 

 
DATO ATTO che il Comune di Somma Lombardo con nota prot. n. 0012193 del 14/5/2014 ha 
trasmesso la seguente documentazione: 
 

 Dichiarazione del RUP relativa alla congruità tecnico-amministrativa del progetto e dei 
lavori alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali secondo le disposizioni di 
cui all’art. 3 comma 98-bis e 98-ter della LR 1/2000, così come modificata dalla LR 4/2002; 

 certificato di consegna ed inizio effettivo dei lavori; 

 certificato di pagamento relativo ad almeno il 50% dei lavori complessivi; 
 
RICHIAMATA la nota n. 1478 del 09/11/2006 di questa Autorità d’ATO, con cui si stabilivano le 
modalità di erogazione del contributo relativo agli Accordi di Programma Quadro. 
 
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 scheda progetto LOMRIA041/VA di monitoraggio dell'intervento di che trattasi da cui 
risulta un contributo regionale di € 349.903,27  assegnato con DGR n. IX/ 3691 del 02/07/2012, e 
un cofinanziamento del Comune di Somma Lombardo di € 149.958,54.= 
 
Richiamata la nota del Comune di Somma Lombardo prot.0012193 del 14/05/2014 ove vengono 
inviati a questo Ufficio i seguenti documenti: 

 verbale di consegna, 

 Certificato di ultimazione dei lavori, 

 relazione di liquidazione ad Amsc Spa, 

 stato finale 

 relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione  
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 verbale di collaudo; 
 
Per la ridefinizione del finanziamento si è applicato quanto definito nella “CIRCOLARE 

ESPLICATIVA RIGUARDO L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NELL’ADPQ” 

sopracitata, con riferimento al caso 2 “quando nelle fasi di sviluppo progettuale da preliminare a 

definitivo/esecutivo, l’importo complessivo del progetto aumenta”. 

La circolare indica che il nuovo finanziamento non potrà in nessun caso essere maggiore di quanto 

inizialmente riconosciuto (pari nel caso in esame a € 349 903,27, corrispondente al 70% del costo 

complessivo finanziato). 

In applicazione alla circolare al costo complessivo “in aumento” indicato nel progetto 

definitivo/esecutivo è necessario sottrarre l’onere IVA per i soggetti passivi di imposta. Nel caso in 

esame: 

  Lotto 1 Lotto 2 Totale 

Costo complessivo “in 
aumento”  €   806 300,00   €   200 000,00   €   1 006 300,00  

IVA sui lavori  -€     67 000,00   -€     14 105,31  -€         81 105,31  

IVA sulle spese tecniche  -€       8 652,00  -€       3 363,36   -€         12 015,36  

Costo complessivo - IVA  €   730 648,00   €   182 531,33   €      913 179,33  
 

Sull’importo così determinato si applica la percentuale originaria del finanziamento pubblico (70%) 

  Lotto 1 Lotto 2 Totale 

Finanziamento teorico lordo 
sui nuovi lavori  €   511 453,60   €   127 771,93   €      639 225,53  
 

Dal nuovo importo del finanziamento (teorico) deve essere detratto il ribasso d’asta in seguito 

all’aggiudicazione dell’opera. 

  Lotto 1 Lotto 2 Totale 

Finanziamento teorico lordo 
sui nuovi lavori  €   511 453,60   €   127 771,93   €      639 225,53  

Ribasso -€  124 394,00  -€    55 491,15  -€      179 885,15  

Finanziamento teorico netto 
sui nuovi lavori  €  387 059,60   €     72 280,78   €      459 340,38  

Importo massimo 
finanziamento Regionale   €   280 360,73   €     69 542,54   €      349 903,27  

Totale da corrispondere  €   280 360,73   €     69 542,54   €      349 903,27  
 

Il nuovo finanziamento non può eccedere quanto già definito, corrisponde quindi nel caso in esame 

al totale già stanziato con deliberazione regionale sopra citata, di cui si allega il quadro economico 

di calcolo. 

 
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 
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Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 

1) Di provvedere ad impegnare e liquidare a favore del Comune di Somma Lombardo (VA) la 
somma di €. 69.980,65 = a titolo di saldo finale del contributo regionale ADPQ per 
l’attuazione dell'intervento di  “Nuova condotta di deflusso acque depurate e di piena in 
località Cà Bagaggio in Comune di Somma Lombardo (VA)”, 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 Euro 69.980,65 = al Comune di 
Somma Lombardo sul conto corrente codice IBAN in essere presso la Contabilità Speciale 
della Banca d’Italia: IT87J0100003245138300065730. 

 

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

 
 

………………………….. 


