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Prot. n. 874 del 01/03/2017 
 

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 01/03/2017 
 

OGGETTO: LEGGE 135/97 – PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DEI 
SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE. 

 INTERVENTO N. 33 – IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SANT’ANTONINO TICINO. 
 OPERE NECESSARIE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI QUALITA’ ALLO SCARICO 

CONFORMI AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2006. 
 SINTESI FINALE RELATIVA ALLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE. 
 

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: 
 

L’intervento riguarda il potenziamento e l’adeguamento delle linee di trattamento 
dell’impianto di depurazione di Sant’Antonino Ticino in Comune di Lonate Pozzolo (VA), situato 
nell’agglomerato AG01209001 - Lonate Pozzolo, interessato dalla procedura di infrazione 
2009/2034; 
 

Con nota in data 10 luglio 2008 prot. 16395/QdV/DI/III, il Ministero dell’Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Qualità della Vita – su richiesta della 
Direzione Generale Reti e Infrastrutture e Sviluppo Sostenibile (nota di prot. N. Q1.2008.15073 del 
27/06/2008) ha concesso il nulla osta all’utilizzo delle risorse del Piano Straordinario Acque di cui 
alla L. 135/1997, per complessivi € 4.630.000,00=, a favore dell’intervento in argomento; 
 

In seguito al nulla osta da parte del MATTM, con DGR N° VIII/9403 del 06/05/2009 si è 
provveduto ad inserire nella 3° Fase dell’Accordo di Programma Quadro (di seguito APQ) – Tutela 
delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche, sottoscritto in data 23 dicembre 2002 - 
l’intervento diretto a potenziare le linee di trattamento del depuratore di Sant’Antonino Ticino con 
il codice LOMRKE11010 e la denominazione: “Opere necessarie per conseguire gli obiettivi di 
qualità allo scarico conformi al Regolamento Regionale n. 3/2006”; 
 

L’intervento è finanziato per complessivi € 4.630.500,00=, così ripartiti: 
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a) € 4.630.000,00= con i fondi della Legge 135/97 – Piano straordinario di completamento 
e realizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue; 

b) € 500,00= a carico del soggetto attuatore Società Arno S.p.A.; 
 

Per la realizzazione dell’intervento in argomento è stato sottoscritto, in data 14/07/2009, un 
protocollo d’intesa (allegato alla delibera del CdA del Consorzio d’ATO n. 23 del 06/07/2009) tra il 
Consorzio Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese - ora Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale della Provincia di Varese (di seguito Ufficio d’Ambito), a seguito della 
modifica operata dall’art. 48 della LR 26/2003 così come modificato dalla LR 21/2010 - e la Società 
per la Tutela Ambientale dei torrenti Arno Rile Tenore S.p.A. (di seguito Società Arno S.p.A.); 
 

Il progetto definitivo è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della 
Società Arno S.p.A. in data 13/12/2007; 
 

L’esecuzione dei lavori, a seguito di esperimento di gara d’appalto con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006, è stata affidata con Deliberazione 
del C.d.A. in data 15/02/2010 all’impresa Edil Alta S.r.l. con sede in Via Cardoncello n.22, Altamura 
(BA); 
 

Il contratto è stato stipulato in data 20/07/2010 n. 733 di Repertorio registrato a Varese il 
02/08/2010 al n. 4849 Serie 3^, per l’importo netto di € 2.642.593,80= derivante dal ribasso 
offerto del 19,678 % sull’importo a base di gara di € 3.290.000,00= a cui si sono aggiunti € 
65.542,75= quale compenso per la progettazione esecutiva e gli oneri per la sicurezza di € 
100.000,00= per un importo totale di € 2.808.136,55= al netto dell’IVA; 
 

In data 13/12/2011 il C.d.A. della Società Arno S.p.A ha approvata la 1° perizia suppletiva e di 
variante per un importo netto di € 136.020,00= (oneri di sicurezza inclusi); i lavori riguardano 
l’aumentare della portata dei trattamenti terziari da 7.500 a 10.500 mc/h e la realizzazione di un 
nuovo sistema di controllo e gestione delle stesse portate; 
 

In data 17/12/2012 il C.d.A. della Società Arno S.p.A ha approvata la 2° perizia suppletiva e di 
variante per un importo netto di € 860.001,62= (oneri di sicurezza inclusi), per la realizzazione di 
nuovi lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti in contratto, nella rendicontazione finale i lavori 
non sono specificati; 
 

Con nota in data 17/12/2014 prot. N. 1500 Fasc. n. 62/A, e successive integrazioni, la Società 
Arno S.p.A., ha trasmesso all’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, la 
documentazione attestante lo stato finale dei lavori realizzati per una spesa complessiva di € 
4.486.101,00= (IVA esclusa) così sintetizzata: 

Lavori     € 3.729.402,24 
Lavori in economia   €    128.600,30 
Spese tecniche   €    559.677,92 
Spese amministrative   €      68.420,54 
TOTALE    € 4.486.101,00 
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PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI RELATIVI AL FINANZIAMENTO SI OSSERVA QUANTO 

SEGUE 
 

Parte della somma concessa dal MATTM, con nota in data 10 luglio 2008 prot. 
16395/QdV/DI/III, al momento dell’autorizzazione ministeriale risultava già iscritta nel bilancio 
della Regionale Lombardia al capitolo di entrata 5780, per complessivi € 3.208.006,76=, ed è stata 
interamente trasferita a favore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese, con i seguenti atti: 
 

a) decreto n. 11818 un data 12/11/2009 - Accordo di programma quadro tutela della 
acque e Gestione Integrata delle risorse idriche – Terza fase RK – Intervento “Opere 
necessarie per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento 
Regionale N. 3/2006” relativo all’impianto di depurazione di Sant’Antonino Ticino. 
Impegno e liquidazione della prima rata di € 1.389.000,00=; 

 
b) nota di liquidazione N. 7576 in data 02/11/2011 - Accordo di programma quadro tutela 

della acque e Gestione Integrata delle risorse idriche - “Opere necessarie per 
conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale N. 
3/2006” impianto di depurazione di sant’Antonino Ticino; 

 
c) nota di liquidazione N. 5474 in data 16/10/2012 - Accordo di programma quadro tutela 

della acque e Gestione Integrata delle risorse idriche - “Opere necessarie per 
conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al Regolamento Regionale N. 
3/2006” impianto di depurazione di sant’Antonino Ticino. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO SI DETERMINA QUANTO SEGUE 

 
1. La Società Arno S.p.A ha rendicontato la spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori 

inseriti nella terza fase dell’APQ - Tutela della acque e Gestione Integrata delle risorse 
idriche – con il codice LOMRKE11010 e la denominazione: “Opere necessarie per 
conseguire gli obiettivi di qualità allo scarico conformi al regolamento regionale n. 3/2006”, 
per complessivi € 4.486.101,00= (IVA esclusa); 

 
2. Resta pertanto un credito di € 1.278.094,24= necessario a coprire il costo 

complessivamente sostenuto: si richiede pertanto a Regione Lombardia ed al Ministero se 
risulta possibile il trasferimento della somma rimanente rispetto a quanto già trasferito e 
con riferimento della copertura delle spese che la Società Arno ha prodotto come 
rendicontazione; 

 
La documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione delle “Opere 
necessarie per conseguire gli obiettivi di qualità dello scarico conformi al R.R. n. 3/2006” è 
conservata presso questo Ufficio e messa a disposizione in qualsiasi momento per 
eventuali verifiche prodromiche al saldo del finanziamento di cui sopra. 
 
 

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


