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Servizi Idrici  

Prot. n. 1669 del 24 marzo 2015 

 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL  24 / 03 / 2015 

 
OGGETTO: CONTRIBUTI DERIVANTI DALL’A.D.P.Q. “TUTELA DELLE ACQUE E 

GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE” – 3^ FASE – IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE CONSORTILE “S. ANTONINO” IN COMUNE DI LONATE POZZOLO 

(VA) - INTERVENTO codice LOMRKE11010/VA –  SOCIETA’ PER LA TUTELA 

AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO,RILE E TENORE SpA – 3^ RATA A SALDO.  

         

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; 
 
tra il Consorzio Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la Società per la 
Tutela Ambientale dei torrenti Arno Rile Tenore SPA, è stato sottoscritto in data 14/07/2009 un 
protocollo d’intesa (allegato alla delibera del CdA del Consorzio d’ATO n. 23 del 6.7.2009) per 
l’attuazione dell’ADPQ “Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – Terza Fase 
nuovo intervento “Opere Necessarie per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al 
R.R. 3/2006 relativo all’Impianto di Depurazione di S.Antonino Ticino. 

 
VISTA: 
la Delibera P.V. n. 7 del 25/02/2009, con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
d’A.T.O. di Varese ha provveduto ad avanzare richiesta a Regione Lombardia di versamento della 
somma di €. 4.630.000,00 a titolo di finanziamento a fondo perso, da parte del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per un Accordo di Programma Quadro 
(ADPQ) ivi dedicato; 
 
la D.G.R. n. VIII/9403 del 6/05/2009 con la quale, in attuazione dell’Accordo di Programma, viene 
inserito un nuovo intervento “opere necessarie per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico 



2 
 

conformi al R.R. 3/2006  in 3^ fase, relativo all’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE S.ANTONINO TICINO, 
dell’importo di € 4.630.500,00 di cui €. 4.630.000,00 a carico di Regione Lombardia e € 500,00 a 
carico del soggetto attuatore Società Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile, Tenore SpA, dando 
atto della copertura finanziaria e che i lavori devono essere avviati entro un anno 
dall’approvazione della delibera medesima in applicazione delle disposizioni di cui all’art.7, comma 
20, L.R. 18/2007 che ha modificato i commi 3 e 4 dell’art. 27 della L.R. 34/1978. 
 
PRESO ATTO: 
del progetto definitivo delle “Opere necessarie per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico 
conformi al R.R. n. 3/2006” relativo all’impianto di depurazione di S. Antonino Ticino” dell’importo 
complessivo di €. 4.630.500,00 approvato con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della 
S.p.A. Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore in data 13/12/2007 e 3/11/2008, nonché 
da Regione Lombardia Direzione centrale programmazione integrata, sede territoriale di Varese in 
data 07/10/2009; 
 
che con contratto prot. n. 733 del 20/07/2010 la Soc. Tutela Ambientale dei Torrenti Arno Rile e 
Tenore S.p.A. con sede in P.zza Libertà,1 affidava i lavori di adeguamento ai dettami del R.R. 
3/2006 dell’impianto di S.Antonino Ticino alla Ditta Edil Alta s.r.l. con sede in Via Cardoncello n.22, 
Altamura (BA); 
 
RICHIAMATA: 
la propria determinazione n. 1 del 20.1.2011, con la quale veniva liquidata, a favore del soggetto 
attuatore, la prima rata pari al 30% del contributo regionale (per € 1.050.441,57) secondo le 
modalità riportate nel citato protocollo d’Intesa del 14.7.2009 sottoscritto tra il soggetto attuatore 
e l’ATO Varese; 
 
la propria determinazione n. 12 del 29.7.2011, con la quale veniva liquidata la seconda rata, pari 
ad € 1.321.296,90, erogata al raggiungimento di S.A.L. pari complessivamente al 50% dei lavori 
eseguiti; 
 
RICHIAMATO: 
la Circolare della Regione Lombardia del  13/06/2005 n. 16108 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; 

 
l’art. 3 (finanziamento delle opere) del citato protocollo d’intesa sottoscritto il 14/07/2009, in cui 
si stabilivano le modalità e tempi di erogazione del contributo in parola e, in particolare, la lettera 
c), la quale prevede che l’erogazione della quota a saldo (IVA e ribasso contrattuale esclusi) del 
contributo regionale sarà effettuata in seguito alla rideterminazione del quadro economico 
conseguente all’ultimazione dei lavori, che verrà presentato da parte del soggetto attuatore 
all’ATO, unitamente a certificato di collaudo tecnico-amministrativo ed ad atto di approvazione, da  
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cui risultino le spese effettivamente sostenute, ed unitamente alla dichiarazione del R.U.P. che 
asseveri la congruità tecnico-amministrativa dei lavori al progetto ed alle disposizioni previsti dai 
piani e programmi regionali secondo le disposizioni dell’art. 3 co. 98 bis e ter della LR 1/2000, così 
come modificata dalla LR 4/2002; 
 
CONSIDERATO CHE il versamento verrà eseguito a seguito di specifica richiesta dell’Ente attuatore 
corredata da idonea documentazione, pervenuta all’ATO con nota prot. n. 1500 Fasc. 62/A del 
17.12.2014 con allegata la documentazione contabile a chiusura dell’intervento, nonché: 
 
- relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori; 
- stato finale dei lavori; 
- certificato di collaudo tecnico-amministrativo, verbale di visita, relazione e certificato di collaudo; 
- atto n. 21 del 10.12.2014 dell’Amministratore Unico di approvazione del collaudo. 
 
DATO ATTO altresì che agli atti risulta anche  la seguente documentazione: 
 

□ Attestazione del legale rappresentante e del responsabile del servizio finanziario, da cui 
risulta che la “Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di 
Varese SpA ” è soggetto passivo d’imposta e che quindi l’imposta indiretta non costituisce 
costo effettivo; 

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

□ Copia del contratto di appalto ; 
□ Copia del certificato di consegna ed inizio dei lavori. 
□ Copia conforme delibera di aggiudicazione e nuovo quadro economico. 

 
RITENUTO che sussistono le condizioni per provvedere all’impegno, a favore della Società Tutela 
Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.”, della quota a saldo del contributo regionale 
AdPQ disponibile,e pari ad € 1.129.233,43, (al netto di IVA e ribasso d’asta e delle n. 2 rate di cui 
sopra) per l’intervento di adeguamento dell’“impianto di depurazione di S. Antonino Ticino in 
Comune di Lonate Pozzolo (VA) - codice LOMRKE11010/VA - 3^ fase AdPQ; 
 
RICHIAMATO l’art. 183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del 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 impegnare e liquidare, a favore della Società Arno S.p.A., quale Soggetto Attuatore dei lavori,  
la somma di € 1.129.233,43, a titolo di quota a saldo, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera c) del 
Protocollo d'Intesa meglio citato nelle Premesse, del contributo regionale ADPQ per l’attuazione 
dell’Intervento codice LOMRKE11010/VA – 3^ fase, denominato “Impianto di depurazione di S. 
Antonino Ticino – opere per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al 
Regolamento Regionale n. 3/2006”, codice CIG: 035732169C, codice CUP: F53C06000050003, 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 € 1.129.233,43= alla Società  Arno  SpA 
sul conto corrente BPB di Varese Gruppo UBI codice IBAN IT70B0542810801000000064233. 

 

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

 
 

 

 

 

 


