
 

 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

N. 34 DEL 6 MAGGIO 2020  

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE E VARIANTI AI LAVORI IN 
CORSO D'OPERA, PREVISTI DALL'ACCORDO SOT TOSCRITTO IN 
DATA 9 GENNAIO 2017 TRA UFFICIO D'AMBITO , ALFA S.R.L. E 
COMUNE DI BESOZZO. VARIANTE PER IL COLLE TTAMENTO DI 
VIA DE BERNARDI (SCARICO 8) 

 

La presente seduta «a distanza» è avvenuta «nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità» 
definiti dal Presidente F.F. del C.d.A. e si è utilizzato un sistema informatico in grado di «identificare 
con certezza i partecipanti». E’ stata assicurata la regolarità nello svolgimento della seduta e si è data 
adeguata pubblicità alla riunione che, a norma dell'art. 97 del Tuel, è stata verbalizzata dal Direttore 
Generale anch’esso collegato in videoconferenza. 

 

L’anno duemilaventi addì sei del mese di Maggio alle ore 17:30, in videoconferenza, regolarmente 
convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

DEL TORCHIO RICCARDO  PRESIDENTE 
 

X 

ARIOLI CARLA  DIRETTORE X 
 

CERIANI CLAUDIO  COMPONENTE X 
 

SARTORIO PAOLO  COMPONENTE X 
 

ARANCIO DAVIDE  COMPONENTE X 
 

Presenti – Assenti   3 1 

 

Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 

RICHIAMATI: 



 

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e sue successive 
modifiche e integrazioni; 

- 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); 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di 
conversione 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- il R.R. n. 18 del 12 febbraio 2003; 
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con delibere del Consiglio di amministrazione 

dell'Ufficio d'Ambito P.V. 17 del 20/02/2015 e del Consiglio Provinciale P.V.4 del 24/04/2015; 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”; 

VISTA la deliberazione n. 17 del 29 marzo 2011 del Consiglio Provinciale di costituzione dell’Azienda 
Speciale dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese; 

VISTA la Direttiva Europea 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque 
reflue urbane, che ha per obiettivo quello di assicurare che le acque reflue urbane siano 
sottoposte a un trattamento appropriato in base ai criteri precisati nella direttiva, al fine di 
prevenire conseguenze negative sull'ambiente e di conseguenza sulla salute dei cittadini 
dell'UE; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito: 
• P.V. 18 del 21/03/2016 avente per oggetto: “Intervento inserito nel “piano stralcio”, approvato 

con delibera del Commissario Straordinario PV 34 del 30 luglio 2014 nel comune di Besozzo 
relativo alla realizzazione da parte del medesimo comune in qualità di ente attuatore di collettori 
fognari mancanti per l'importo di € 1.295.000,00=”; 

• P.V. 65 del 12/12/2016 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 
della provincia di Varese, il Comune di Besozzo e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli 
impegni economici dei lavori riguardanti interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in 
ambiente del Comune di Besozzo”; 

• P.V. 45 del 31/07/2019 avente per oggetto: “Approvazione delle modifiche e varianti ai lavori in 
corso d'opera, previsti dall'accordo sottoscritto in data 9 gennaio 2017 tra Ufficio d'Ambito, Alfa 
S.r.l. e Comune di Besozzo”; 

CONSIDERATO che: 
• con precedente nota della Società Alfa S.r.l. prot. 0013596/2019, acquisita al prot. n. 2807 del 

13 giugno 2019 dell’Ufficio d'Ambito, la Direzione Lavori relazionava in merito alle modifiche e 
varianti intercorse durante i lavori per gli interventi di collettazione fognaria finalizzati alla 
rimozione degli scarichi in ambiente nell’agglomerato AG01201301_Besozzo; 

• la nota delineava la suddivisione dei lavori in n. 2 lotti (importo netto lavori, comprensivo di oneri 
sicurezza ed esclusa IVA: 
� I lotto: collettore in pressione (importo netto lavori = € 454.565,00) 
� II lotto: collettore a gravità  (importo netto lavori = € 512.156,00) 
per un totale di € 966.721,00; 

• la stima complessiva della Direzione Lavori sulle lavorazioni/varianti in aggiunta, sulla cifra 
complessiva di € 966.721,00, risulta potersi attestare all’interno del 5% pari a € 48.336,00. 

VISTA la richiesta della Società Alfa S.r.l. di autorizzazione preventiva di un importo complessivo fino al 
5% pari a € 48.336,00, in quanto alcune delle lavorazioni in corso potrebbero modificare gli 
importi delle varianti; 



 

VISTA la successiva nota della Società Alfa S.r.l. acquisita al prot. n. 3177 del 12 luglio 2019 di questo 
Ufficio d'Ambito, con la quale la Direzione Lavori relaziona in merito alla variante di Via De 
Bernardi, che permetterà la collettazione dell’ulteriore scarico n. 8 in infrazione. 
In particolare, si sottolinea che il solo lotto a gravità per la Via De Bernardi porterà ad una 
variante pari al 39,5% sul previsto importo lordo dei lavori pari a € 650.000,00, da sommare al 
5% richiesto di cui sopra pari a € 48.336,00; 

VISTA la richiesta della Società Alfa S.r.l. di autorizzazione preventiva di un ulteriore importo di 
variante pari al 39,5% sul previsto importo lordo dei lavori pari a € 650.000,00; 

CONSIDERATO che, con la delibera P.V. 45 del 31 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Ufficio d’Ambito aveva approvato la richiesta della Società Alfa S.r.l. di autorizzazione 
preventiva di un ulteriore importo di variante pari al 39,5% sul previsto importo lordo dei lavori 
pari a € 650.000,00; 

VISTA la richiesta della Società Alfa S.r.l., inoltrata in data 14 febbraio 2020, depositata agli atti, di 
autorizzazione preventiva di un ulteriore importo di variante sul previsto importo lordo dei lavori 
pari a € 650.000,00. L’importo totale delle lavorazioni in variante risulta pari a € 248.891,27 (€ 
200.555,27 + l’importo di € 48.336,00, pari al 5%, già accordato) e comporta una variazione 
complessiva sui lavori del I° e del II° lotto pari al 44,24%, come da quadro economico inoltrato; 

RICHIAMATO l'Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune 
di Besozzo e l'ente attuatore Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei 
lavori riguardanti interventi in infrazione europea relativi agli scarichi in ambiente del Comune di 
Besozzo; 

CONSIDERATO che:  
• le varianti in oggetto risultano necessarie per la risoluzione delle problematiche degli scarichi in 

infrazione; 
• tali varianti richieste dal gestore rispondono a criteri di logicità e necessarietà, permettendo così 

l'eliminazione dal Fiume Bardello di scarichi in ambiente e quindi inquinanti; 
• dovendo ottemperare alla Direttiva Europea 91/271 ed alla 2000/60 occorre eliminare gli 

scarichi in ambiente esistenti per non incorrere in infrazione europea. 

VISTI i “pareri favorevoli” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore dell'Ufficio 
d'A.T.O., Dott.ssa Carla Arioli ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000: 

Tutto ciò premesso  

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

DELIBERA 

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui totalmente riprese e confermate, la 
variante ai lavori in corso d'opera, previsti dall'accordo sottoscritto in data 9 gennaio 2017 tra 
Ufficio d'Ambito, Alfa S.r.l. e Comune di Besozzo, per la somma di € 200.555,27=, ciò permette 
di completare gli interventi per uscire dall’Infrazione europea - parere motivato 2017/2181 - ; 

2. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del 
presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

3. di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti 
consequenziali; 

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi 
dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/18.08.2000; 

5. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

 

 



 

Deliberazione n. 34 del 6-05-2020 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente f.f Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito 

Dott. Riccardo Del Torchio  Dott.ssa Carla Arioli  

 

 

 

 

[X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile 

 

[ ]  Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il ventiseiesimo giorno di pubblicazione 

 

 

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito 

Dott.ssa Carla Arioli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa 


