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Prot. n. 2681 del 05.06.2019 

 

 

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 05.06.2019 
 

 

OGGETTO: MAGGIORE SPESA PER LAVORI INTERVENUTI NEL CONTESTO DELLE 

OPERE DI COLLETTAZIONE "NORD" DEL COMPRENSORIO DI 

DEPURAZIONE DI BESOZZO - COLLETTORE BESOZZO - BEVERINA - 

COCQUIO TREVISAGO - 2° LOTTO - 1° STRALCIO NEL COMUNE DI 

BESOZZO, AI SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA UFFICIO 

D’AMBITO, COMUNE DI BESOZZO E VERBANO S.P.A. IN DATA 15 MAGGIO 

2015. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

RICHIAMATI: 

 

 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; 

 la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di 

interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 

sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.; 

 l'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 

conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni. 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.; 

 

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con Delibera 

P.V. 12 del 20 febbraio 2015; 

 

VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Rinnovo del Direttore dell'Ufficio 

d'Ambito ai sensi dell'art.14 dello Statuto"; 
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VISTA la delibera P.V. 30 del 15 ottobre 2012 di approvazione del Regolamento di contabilità 

dell'Ufficio d'Ambito; 

 

VISTO il vigente «Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi» approvato con 

deliberazione Consiglio di Amministrazione n.13 del 20/03/2019. 

 

PREMESSO che: 

 

 la somma da "Piano Stralcio" destinata alla progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto è 

pari a € 1.295.000,00= a favore del Comune di Besozzo, per la realizzazione di nuove reti e 

collettori nel Comune di Besozzo, al fine di risolvere l'infrazione legata ai terminali fognari che 

attualmente scaricano in ambiente, attraverso la collettazione ad un sistema di depurazione; ciò 

risulta dalla nota del Comune di Besozzo prot. 570 del 15/01/2013 ove il Comune presentava le 

"osservazioni al piano d'ambito conferenza dei comuni del 04/12/2012" ed ove venivano 

segnalate le situazioni di criticità territoriali. Tali scarichi in ambiente risultavano essere gli 

scarichi n. 6-9-10-35 nel territorio del Comune di Besozzo, come da progetto preliminare 

approvato con Deliberazione n. 208 del 30/12/2015 presentato dal medesimo Comune (prot. 

ATO n. 182 del 19/01/2016); 

 

 vista la nota della Società Verbano S.p.A., prot. Ato 1666 del 28 marzo 2019, con la quale la 

Verbano ha richiesto il parere all'Ufficio d'Ambito per la "Perizia - Soluzione 1" che comprende 

maggiori lavori intervenuti nel corso dell'esecuzione del contratto declinato nella delibera P.V. 

27/2015 (scavo in roccia, protezione tubazioni, lavori notturni, estensione rete con nuova 

tubazione, allacciamenti, ecc.) e parere preventivo per la "Perizia - Soluzione 2" (€ 

277.315,75=), che ricomprende oltre alla perizia n. 1 (€ 137.315,75=) di cui sopra, anche 

l'esecuzione delle opere (€ 140.000,00=) richieste dal Comune di Besozzo nell'ambito dei lavori 

di collettazione "Nord" del comprensorio di depurazione di Besozzo - Collettore Besozzo - 

Beverina - Cocquio Trevisago" 2° lotto - 1° stralcio, consistenti nella intercettazione degli 

scarichi delle abitazioni poste sul lato est di Via Marconi. 

 

RICHIAMATO l'Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese e 

l'ente attuatore Società Verbano S.p.A. relativo alla definizione degli impegni economici dei 

progetti riguardanti l'agglomerato di Besozzo, ovvero: l'ultimazione del collettore che permette la 

dismissione dell'impianto di depurazione di Cocquio Trevisago per collettarne i reflui all'impianto 

di depurazione di Besozzo, la realizzazione del collettore intercomunale di Malgesso, il 

potenziamento dell'impianto di depurazione di Besozzo e la dismissione dell'impianto di 

depurazione di Cocquio Trevisago, e visto il quadro economico allegato alla nota di cui al prot. n. 

1666 del 28 marzo 2019 sopra citato. 

 

CONSIDERATO che: 

 

 l’importo per i lavori relativi alla “Perizia - Soluzione 2” consistenti nella intercettazione degli 

scarichi delle abitazioni poste sul lato est di Via Marconi ed attualmente recapitanti nel Fiume 

Bardello, sommariamente stimato risulta pari a € 140.000,00=, e può essere finanziato con le 

somme derivanti, rispetto al finanziamento relativo al preventivo dei lavori € 1.200.000,00=, dal 

ribasso d’asta del 26,623% sommato alle somme a disposizione al'atto della gara, per un totale di 

€ 469.315,75=. Rispetto all'importo netto dei lavori (senza oneri per la sicurezza) a base di 

appalto pari a € 974.030,00= come risulta dal quadro economico di progetto, si dettaglia il 

calcolo relativo alla perizia Soluzione 1 pari a € 137.315,75= e il calcolo per la perizia soluzione 
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2 pari a € 140.000,00= per un totale complessivo di € 277.315,75= e che quindi non vi è 

necessità di ulteriori forme di finanziamento e oneri aggiuntivi; 

 

 i lavori richiesti dal Comune di Besozzo rispondono a criteri di logicità e necessarietà, 

permettendo così l'eliminazione dal Fiume Bardello di scarichi in ambiente, quindi inquinanti, e 

di ottemperare alla Direttiva Europea 91/271 ed alla 2000/60 occorre eliminare gli scarichi in 

ambiente esistenti per non incorrere in infrazione europea. 

 

 con delibera P.V. 24 del 29 aprile 2019 l’Ufficio d’Ambito ha approvato le opere in variante 

nell'ambito dei lavori di collettazione "Nord" del comprensorio di depurazione di Besozzo - 

Collettore Besozzo - Beverina - Cocquio Trevisago" 2° lotto - 1° stralcio, consistenti nella 

intercettazione degli scarichi delle abitazioni poste sul lato est di Via Marconi ed attualmente 

recapitanti nel Fiume Bardello, pari alla "Perizia - Soluzione 2" (€ 277.315,75=), che 

ricomprende la "Perizia - Soluzione 1" (€ 137.315,75=) per maggiori lavori intervenuti nel corso 

dell'esecuzione del contratto declinato nella delibera P.V. 27/2015; 

 

 risulta quindi possibile procedere al pagamento delle maggiori somme intervenute nel corso 

dell’esecuzione dei lavori (scavo in roccia, protezione tubazioni, lavori notturni, estensione rete 

con nuova tubazione, allacciamenti, ecc.), pari a € 137.315,75=; 

 

 per il beneficiario di tali somme, ossia la Verbano S.p.A., l’I.V.A. non costituisce un costo in 

quanto è importo scaricabile, come risulta dalla nota prot. 1334 del 20/10/2015 della società 

medesima. 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica e contabile del presente atto e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell'art. 49 e dell'147-bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale; 

 

DATO ATTO: 

 di non trovarsi, con riferimento all'assetto d'interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia e trasparenza; 

 di agire nel pieno rispetto del codice del comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 

dell'amministrazione, contratti d'appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente; 

 

VISTI l'art. 182 e ss del D. Lgs. 267/2000 di approvazione del Testo Unico degli Enti Locali; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere ad approvare la perizia n. 1 relativa alle maggiori opere 

intervenute nei lavori in oggetto ed assumerne impegno di spesa; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'Ambito: 

 Delibera C.d.A. Ato P.V. 68 del 20 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di esercizio del 

triennio 2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica; 

 Delibera del Consiglio Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018 di approvazione del bilancio 

preventivo/budget dell'Ufficio d'Ambito per il triennio 2018-2020; 
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 Delibera del C.d.A. Ato P.V. 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del bilancio 

preventivo per il triennio 2019/2021, 

 

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 della Verbano S.p.A., la 

somma pari a: 

€ 137.315,75=, 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 perizia 

di variante n. 1 relativa a maggiori lavori intervenuti nel contesto delle opere di collettazione 

"nord" del comprensorio di depurazione di Besozzo - Collettore Besozzo - Beverina - 

Cocquio Trevisago - 2° lotto 1° stralcio nel comune di Besozzo, ai sensi dell'accordo 

sottoscritto tra Ufficio d’Ambito, Comune di Besozzo e Verbano S.p.A. in data 15 maggio 

2015; 

2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 137.315,75= a favore della Società 

Verbano S.p.A., sul conto corrente avente codice IBAN IT92T0311110801000000064230. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

(dott.ssa Carla Arioli) 


