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Prot. n. 5196 del 22 novembre 2019 
 

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 22 NOVEMBRE 2019 
 
OGGETTO: PAGAMENTO SALDO OPERE A PRESENTAZIONE 4° STATO 

D’AVANZAMENTO LAVORI - "INTERVENTI IN INFRAZIONE EUROPEA 
RELATIVI AGLI SCARICHI IN AMBIENTE DEL COMUNE DI BESOZZO N. 
6-9-10-35 (COD. REGIONE RSFG0120130301, RSFG0120130601, 
RSFG0120133501, RSFG0120130701)" NEL COMUNE DI BESOZZO, AI 
SENSI DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA UFFICIO D’AMBITO, 
COMUNE DI BESOZZO E ALFA S.R.L. IN DATA 9 GENNAIO 2017. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 
VISTO il D. Lgs. 152/2006, integrativo e sostitutivo del D. Lgs. 152/1999 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. 
 
VISTA 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 sue successive modifiche e integrazioni 
(con particolare riferimento alle leggi della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21 e 
26 novembre 2014, n. 29); 
 
VISTO l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la 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.; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con 
Delibera PV 12 del 20 febbraio 2015; 
 
VISTA la delibera P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore 
dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese"; 
 
RICHIAMATA la delibera PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di 
contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
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 Delibera del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione del 
bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 

 

 Delibera del Consiglio Provinciale n. P.V. 27 del 30 luglio 2019; di approvazione del 
bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021; 

 
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); 

 

 il Comune di Besozzo, con prot. 1263 del 25/01/2016, ha richiesto una somma 
aggiuntiva di € 200.000,00=, da ricercarsi nelle economie dei progetti già finanziati e 
realizzati, da destinare al corretto dimensionamento della condotta di fognatura e 
cameretta per soggiorno pompe di rilancio che dallo scarico n. 6 permette l'allaccio 
delle portate degli scarichi, oggi recapitati all’impianto di Monvalle; tale impianto deve 
essere sgravato in quanto in sofferenza per l'eccessivo apporto di abitanti equivalenti; 

 

 l’Ufficio d’Ambito, con Delibera P.V. 18 del 21/03/2016 del Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato di devolvere un maggior finanziamento al Comune di Besozzo 
relativamente all'Intervento inserito nel "Piano Stralcio", approvato con delibera del 
Commissario Straordinario P.V. 34 del 30 luglio 2014 relativo alla realizzazione, da 
parte del medesimo Comune in qualità di ente attuatore, di collettori fognari mancanti 
l'importo di ulteriori € 200.000,00=; ciò al fine poter dimensionare il nuovo impianto di 
collettamento affinché convogli all'impianto di Besozzo gli scarichi oggi gravanti sul 
depuratore di Monvalle, oggi in sofferenza; 

 

 sulla base dello stanziamento dell'UdA, il progetto preliminare è stato rivisto e 
aggiornato e approvato con delibera della G.C. n° 91 del 25/07/2016 per un importo 
totale di € 1.495.000,00=. 

 
CONSIDERATO che: 
 

 tra l'Ufficio d'Ambito, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l., in data 9 gennaio 2017, è stato 
firmato l'accordo (P.V. 65 del 12/12/2016 del C.d.A. dell’Ufficio d’Ambito) relativo alla 
definizione degli impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea 
relativi agli scarichi in ambiente del comune di Besozzo n. 6-9-10-35 (cod. Regione 
RSFG0120130301, RSFG0120130601, RSFG0120133501, RSFG0120130701), 
dell’importo ridefinito di complessivi € 1.495.000,00=, a dedurre eventuali ribassi d'asta; 
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 nel succitato accordo, l'Ufficio d'Ambito individua il Comune di Besozzo quale 
responsabile della redazione della progettazione preliminare (oggi di fattibilità tecnica 
ed economica), definitiva ed esecutiva, successivamente da approvare e validare da 
parte di Alfa S.r.l.; 

 

 nel succitato accordo, l'Ufficio d'Ambito individua quale soggetto attuatore 
dell'intervento la Società Alfa S.r.l. che, accettando, si assume il compito di dare 
attuazione all'intervento in oggetto, che comprende la realizzazione delle opere, importo 
a base d'asta, IVA, somme a disposizione, imprevisti, arrotondamenti etc., nonché ruolo 
di Stazione Appaltante e RUP. 

 
VISTO che: 
 

 in data 27/01/2017, Alfa S.r.l. ha emesso verbale di verifica del progetto definitivo per i 
lavori in oggetto, a firma del RUP; 

 

 in data 07/07/2017, Alfa S.r.l. ha emesso verbale di verifica e validazione del progetto 
esecutivo (presentato in data 23/06/2017) per i lavori in oggetto, a firma del RUP; 

 

 con le delibere 96 e 97 del 12/07/2017, il Comune di Besozzo ha approvato i progetti 
esecutivi degli interventi, denominati rispettivamente “1° lotto – collettore in pressione”, 
dell’importo di € 705.000,00=, e “2° lotto – collettore a gravità”, dell’importo di € 
790.000,00=; 

 

 in data 25/10/2017, Alfa S.r.l. ha bandito la gara per l’esecuzione dei lavori in oggetto, 
suddivisa nei due lotti esplicitati in precedenza. 

 
CONSIDERATO che: 
 

 i lavori sopra citati sono stati affidati da Alfa S.r.l. con Contratto di Appalto del 
23/03/2018 all’Impresa Civelli Costruzione S.r.l. con sede legale in Viale Ticino n. 96, 
Gavirate (VA) per il 1° lotto, e in A.T.I. con Avanzini Costruzioni S.r.l., che hanno offerto 
un ribasso d’asta del 19,17% sull'importo a base di gara di € 454.565,00= per il 1° lotto, 
e un ribasso d’asta del 21,88% sull'importo a base di gara di € 512.156,00= per il 2° 
lotto; 

 
VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 19276 del 13 settembre 2018 (prot. 4834 del 
18/09/2018 dell’Ufficio d’Ambito), con la quale si trasmetteva lo Stato di Avanzamento 
Lavori n. 1 a tutto il 31/07/2018 per entrambi i lotti. 
Con la medesima nota, Alfa chiede l’erogazione della quota del 30% delle opere alla 
presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall’Ente attuatore pari ad almeno 
il 30% dei lavori, ai sensi dell’Art. 6, comma 3, lett. a) (“Finanziamento delle opere”) 
dell’accordo tra Comune, Ufficio d’Ambito ed Alfa stessa. 
L’importo totale dei due lotti è pari a € 966.721.00=; nella medesima nota sopracitata, Alfa 
S.r.l. specifica che l’importo ai fini dell’erogazione del finanziamento è da intendersi come 
somma dei SAL dei due lotti. Il 30% di finanziamento che è pertanto possibile erogare è 
pari a € 290.016,30=; 
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CONSIDERATO che, con determina P.V. 46 del 26 settembre 2018, l’Ufficio d’Ambito ha 
provveduto a liquidare la somma di € 290.016,30= (pari al 30% dell’importo di contratto) a 
favore di Alfa S.r.l. alla presentazione del SAL n. 1; 
 
VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 27270 del 17 dicembre 2018 (prot. 6381 del 19/12/2018 
dell’Ufficio d’Ambito), con la quale si trasmetteva lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a 
tutto il 31/10/2018 per entrambi i lotti. 
Con la medesima nota, Alfa chiede l’erogazione dell’ulteriore quota del 30% delle opere 
alla presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall’Ente attuatore pari ad 
almeno il 60% dei lavori, ai sensi dell’Art. 6, comma 3, lett. b) (“Finanziamento delle 
opere”) dell’accordo tra Comune, Ufficio d’Ambito ed Alfa stessa. 
L’importo totale dei due lotti è pari a € 966.721.00=; nella medesima nota sopracitata, Alfa 
S.r.l. specifica che l’importo ai fini dell’erogazione del finanziamento è da intendersi come 
somma dei SAL dei due lotti. Anche in questo caso, il 30% di finanziamento che è pertanto 
possibile erogare è pari a € 290.016,30=; 
 
CONSIDERATO che, con determina P.V. 70 del 18 dicembre 2018, l’Ufficio d’Ambito ha 
provveduto a liquidare la somma di € 290.016,30= (pari al 30% dell’importo di contratto) a 
favore di Alfa S.r.l. alla presentazione del SAL n. 2; 
 
VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 5071 del 4 marzo 2019 (prot. 1269 del 07/03/2019 
dell’Ufficio d’Ambito), con la quale si trasmetteva lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a 
tutto il 31/12/2018 per entrambi i lotti. 
Con la medesima nota, Alfa chiede l’erogazione dell’ulteriore quota del 20% delle opere 
alla presentazione dello stato avanzamento lavori approvato dall’Ente attuatore pari ad 
almeno l’80% dei lavori, ai sensi dell’Art. 6, comma 3, lett. b) (“Finanziamento delle opere”) 
dell’accordo tra Comune, Ufficio d’Ambito ed Alfa stessa; il SAL n. 3 corrisponde ad una 
percentuale di avanzamento lavori pari al 81%. 
L’importo totale dei due lotti è pari a € 966.721.00=; nella medesima nota sopracitata, Alfa 
S.r.l. specifica che l’importo ai fini dell’erogazione del finanziamento è da intendersi come 
somma dei SAL dei due lotti. Anche in questo caso, il 20% di finanziamento che è pertanto 
possibile erogare è pari a € 193.344,20=; 
 
CONSIDERATO che, con determina P.V. 20 del 2 aprile 2019, l’Ufficio d’Ambito ha 
provveduto a liquidare la somma di € 193.344,20= (pari al 20% dell’importo di contratto) a 
favore di Alfa S.r.l. alla presentazione del SAL n. 3; 
 
VISTA la nota di Alfa S.r.l. prot. n. 22623 del 24 settembre 2019 (prot. 4321 del 
02/10/2019 dell’Ufficio d’Ambito), con la quale si trasmetteva lo Stato di Avanzamento 
Lavori n. 4 a tutto il 31/07/2019 per entrambi i lotti; 
 
CONSIDERATO che: 
 

 gli interventi risultano conclusi, fatta eccezione per le modifiche e varianti intercorse 
durante i lavori per gli interventi di collettazione fognaria finalizzati alla rimozione 
degli scarichi in ambiente nell’agglomerato AG01201301_Besozzo segnalati dalla 
Direzione Lavori di Alfa S.r.l., approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio 
d’Ambito con Deliberazione P.V. 45 del 31 luglio 2019; 
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 ai sensi dell’Art. 6, comma 3, lett. d) (“Finanziamento delle opere”), l’importo a saldo 
viene erogato dall’Ufficio d’Ambito alla presentazione, da parte del soggetto 
attuatore, del collaudo tecnico-amministrativo finale, con il quadro economico 
definitivo da cui risultano le spese effettivamente sostenute; 

 

 Alfa S.r.l. richiede l’erogazione del saldo a fronte della conclusione dei lavori per i 
quali è stata inizialmente bandita la gara, pur avendo dovuto procedere con varianti 
in corso d’opera, motivo per cui il gestore unico non ha ancora potuto presentare 
Certificato di Regolare Esecuzione per la conclusione dei lavori e Stato di 
Avanzamento Lavori definitivo; 

 
VISTO che la nota di Alfa S.r.l. del 24 settembre 2019 di cui sopra conferma lo Stato di 
Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2019 per entrambi i lotti, con la conclusione dei lavori 
in oggetto, fatte salve le varianti in corso d’opera; 
 
RITENUTO che, per quanto espresso in precedenza, sussistono i presupposti per la 
liquidazione del saldo dell’importo di contratto, pari al 20% del totale (€ 193.344,20=); 
 
RICHIAMATA la delibera P.V. 68 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di esercizio 
2018/2020 che prevede l'adeguata disponibilità economica e la delibera del Consiglio 
Provinciale P.V. 8 del 29/01/2018; 
 
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: 
 

1. di provvedere ad impegnare e successivamente liquidare, a favore di Alfa S.r.l., la 
somma pari a: 

€ 193.344,20= (pari al 20% dell’importo di contratto, nonché saldo dei lavori), 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 gli 
"interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del comune di 
Besozzo n. 6-9-10-35 (cod. regione RSFG0120130301, RSFG0120130601, 
RSFG0120133501, RSFG0120130701)" nel comune di Besozzo, ai sensi 
dell'accordo sottoscritto tra Ufficio d’Ambito, comune di Besozzo e Alfa S.r.l. in data 
9 gennaio 2017; 

2. di dare mandato al Tesoriere di liquidare la somma di € 193.344,20= a favore di 
Alfa S.r.l., sul conto corrente avente IBAN n. IT27W0569610802000002504X49. 

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

 
Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da: 
Dott.ssa Carla ARIOLI –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


