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Prot. n. 1901  del 3 aprile 2015 

 

DETERMINAZIONE N. 9 DEL 3 Aprile 2015    

 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO – TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE 
INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - 3^ FASE - INTERVENTO LOMRJD106/VA:  COMUNE DI 
GOLASECCA, ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SUD LOCALITA’ BIZZORRA  - 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL 50% DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.  
         

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

PREMESSO che : 
 

- in data 23.12.2002 tra la Regione Lombardia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è stato sottoscritto un 
Accordo Di Programma Quadro denominato “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; 
 

- l’Allegato A della D.G.R. Regione Lombardia n. IX/3691 del 2.7.2012, avente ad oggetto: 
riprogrammazione delle economie generate dagli interventi di 1^,2^,3^ e 4^ fase 
dell’A.D.P.Q. denominato “Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche” 
accertate al monitoraggio del 31.12.2011, prevedeva il co-finanziamento, tra gli altri, 
del progetto di “adeguamento del depuratore Sud Località Bizzorra in Comune di 
Golasecca (VA)”;  

 
 
DATO ATTO che, a seguito di procedura di aggiudicazione svoltasi ex D.Lgs. 163/2006, con 
Determinazione n. 106 del 28.5.2014 a firma del responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni del Comune di Golasecca (VA), sono stati definitivamente aggiudicati i lavori di 
"ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. Bizzorra", da parte del Comune 
medesimo (stazione appaltante/ente attuatore) alla TECNECOS s.r.l. , (appaltatore)  avente  sede 
legale in via Piona n. 34/1 – 30030 Cazzago di Pianiga (VE), P.IVA 02270560267 . 
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CONSIDERATO che l’appaltatore, in sede di gara, ha offerto un ribasso d’asta del 24,343% 
sull'importo a base di gara di € 196.000,00, corrispondente ad un totale lavori offerti di € 
200.000,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.000,00) 
 
CONSIDERATO che i lavori sopra citati sono stati affidati dal Comune di Golasecca (VA) alla 
TECNECOS s.r.l. con contratto di appalto sottoscritto in data 3.9.2014 rep. n. 940; 
  
RICHIAMATA la circolare di Regione Lombardia – D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità, avente prot. 
n. Q1.2005.0016108 del 13.6.2005, dalla quale si evince che, in attuazione degli ADPQ di volta in 
volta considerati, le ATO versano ai soggetti beneficiari i contributi ricevuti da Regione Lombardia; 
 
DATO ATTO che, a seguito dell'aggiudicazione, si è provveduto alla rideterminazione dell'importo 
di contributo AdPQ regionale, così come da nuovo quadro economico di cui alla Determinazione n. 
106 del 28.5.2014 del Comune di Golasecca (sopra richiamata), e pertanto si evince che il nuovo 
finanziamento decurtato delle economie è pari a € 59.032,07, ottenuto dalla differenza tra € 
126.000,00 ed € 66.967.93 (economie totali: ribasso d’asta di € 47.712.28 ed I.V.A. di € 19.255,65); 
 
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 27 dell’1.10.2014, con la quale veniva erogato al 
Comune di Golasecca (VA), in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, una prima rata pari al 
30% del finanziamento AdPQ regionale netto di cui sopra, in seguito alla stipula del contratto 
d’appalto, e pari ad € 17.709,62; 
 
VISTA la richiesta di erogazione della quota del 50% del contributo regionale AdPQ, inoltrata dal 
Comune di Golasecca (VA) con nota prot. n. 1866 cat. 6 classe 5 del 25.3.2015 e pervenuta al 
protocollo dell’ATO Varese in data 26.3.2015 al n. 1720.  
 
RITENUTO che sussistono le condizioni per provvedere all’impegno della somma di € 29.516,04= a 
favore del Comune di Golasecca (VA), Ente Attuatore dei lavori, quale 2° rata del contributo 
assegnato con la D.G.R. Regione Lombardia n. IX/3691 del 2.7.2012 – allegato A, per la 
realizzazione dell’intervento di “ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. 
Bizzorra " (ossia il 50% del finanziamento netto), in quanto è stato effettuato il 50% dei lavori 
come da documentazione contabile allegata alla nota del Comune di Golasecca n. 1866 del 
25.3.2015 (1° S.A.L. approvato con Determinazione n. 242 del 10.12.2014 a firma del Responsabile 
del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del comune di Golasecca – VA -); 
 
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. 
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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 liquidare, a favore del Comune di Golasecca (VA) la somma di € 
29.516,04= a titolo di 2° rata pari al 50% del contributo regionale A.D.P.Q. , considerato il 1° S.A.L. 
relativo all’attuazione dei “lavori di ristrutturazione del depuratore Sud di Golasecca (VA) in loc. 
Bizzorra” (C.I.G.: 5742205976 e C.U.P. C19G12000030007) 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 € 29.516,04= a favore del Comune di 
Golasecca (VA) sul conto corrente avente codice IBAN IT39Z0306950300000000007915 - Banca 
Intesa San Paolo. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

            (dott.ssa Carla Arioli) 
 

                                               ………………………………………………………………….. 


