
 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VA RESE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE  

 
NUMERO 42 DEL 8 GIUGNO 2020 

 
 

OGGETTO: 

LINEE DI INDIRIZZO DEL C.d.A. DELL'UFFICIO D'A.T.O.  PER 
L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO AL R.U.P. E AL C.d.A. IN MATERIA DI 
DEPURAZIONE - IMPIANTI - INFRASTRUTTURE - REALIZZAZ IONE 
INTERVENTI "PIANO STRALCIO" OVVERO RELATIVI ALLE 
INFRAZIONI EUROPEE, APPROVAZIONE PROGETTAZIONI, AI 
SENSI DEL D. LGS. 152/2006 ART. 158 BIS.  

 
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 otto del mese di giugno alle ore 18:00, 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 f.f. X 
 

ARIOLI CARLA  DIRETTORE X 
 

CERIANI CLAUDIO  COMPONENTE X 
 

SARTORIO PAOLO  COMPONENTE X 
 

ARANCIO DAVIDE  COMPONENTE X 
 

Presenti – Assenti   4 0 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. 
 



RICHIAMATI: 
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” e successive 

modificazioni 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; 

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

- il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dalla legge di conversione 14 settembre 
2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito, approvato con deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. 
n. P.V. 17 del 20 febbraio 2015 e del Consiglio Provinciale n. P.V.4 del 24 aprile 2015, 
articoli 14 e 15; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- le linee guida n. 4 emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi degli operatori economici", approvate con Deliberazione del Consiglio 
dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive deliberazioni n. 
206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;  

- il D. L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, convertito in legge dalla legge di 
conversione 17 dicembre 2012, n. 221, e sue successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, l’articolo 34, comma 20, secondo il quale “Per i servizi pubblici di rilevanza 
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 
l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di 
riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, 
pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza 
dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che 
definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, 
indicando le compensazioni economiche se previste”; 

- la propria deliberazione n. PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del Regolamento di 
contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.; 

PREMESSO che con determinazione del Direttore dell'Ufficio d'A.T.O. n. 13 del 28 gennaio 2020 
veniva conferito l'incarico di "attività di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. e al C.d.A. 
in materia di depurazione - impianti - infrastrutture - realizzazione interventi <piano stralcio> 
ovvero relativi alle infrazioni europee, approvazione progettazioni, ai sensi del D. Lgs. 
152/2006 art. 158 bis" allo Studio Ingg. Ambrosetti e Geom. Colombo di Varese, a seguito 
esperimento manifestazione di interesse; 

PRESO ATTO della relazione agli atti d'ufficio con la quale venivano elencati tutti gli 
inadempimenti contrattuali posti in essere dal summenzionato professionista in relazione 
all'incarico di cui sopra; 

CONSIDERATO che: 
• quale conseguenza dei fatti sopra elencati non potrà che essere la risoluzione del contratto 

in essere con il professionista, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 alla quale 
provvederà con separato atto il Direttore dell'Ufficio d'A.T.O.; 

• a seguito della risoluzione del contratto l'Ufficio d'A.T.O. rimarrà sprovvisto del consulente 
tecnico nelle materie sopra elencate; 

• si rende urgentissimo e necessario il supporto tecnico amministrativo in materia di 
pianificazione sia per questo Ufficio sia in supporto a tutti i Comuni della provincia di 



Varese e al Gestore unico Alfa, per supportare l'Ufficio d'Ambito nel percorso della 
costituzione, attuazione e controllo del Gestore Unico in tutte le sue attività tecniche di 
pianificazione ed attuazione delle opere soprattutto quelle in infrazione europea, perché 
non venga creato disservizio e danno all'Ufficio d'Ambito medesimo; 

• l’urgenza è dettata anche dal parere motivato ricevuto dalla Commissione Europea su 
diverse situazioni nel territorio provinciale; 

• l'importo dell'incarico da affidare risulta comunque inferiore alla soglia di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016; 

• ai sensi del medesimo art. 36 comma lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per tale 
importo è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico; 

VISTA la necessità di incaricare un consulente tecnico a cui affidare, per un anno, l'attività di 
supporto tecnico amministrativo al R.U.P. e al C.d.A. in materia di depurazione - impianti - 
infrastrutture - realizzazione interventi "piano stralcio" ovvero relativi alle infrazioni europee, 
approvazione progettazioni, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 158 bis. 

CONSIDERATO che appare congruo indicare quale importo annuo per la consulenza di cui sopra 
la cifra di € 19.980,00= oltre IVA e oneri di legge, importo di aggiudicazione della procedura 
ad evidenza pubblica precedentemente esperita;  

RICHIAMATO inoltre il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione studio o 
ricerca ovvero consulenza a esperti esterni all’amministrazione approvato con 
deliberazione del C.d.A. n. PV 39 del 31 luglio 2019 con particolare riferimento all’art. 5 
comma 1 lett.a); 

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; 

VISTI i “pareri favorevoli” in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore, 
Dott.ssa Carla Arioli, ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

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

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

1. di indicare quale modalità di affidamento dell'incarico, per la durata di anni uno, relativo 
all'attività di supporto tecnico amministrativo al R.U.P. e al C.d.A. in materia di depurazione 
- impianti - infrastrutture - realizzazione interventi "piano stralcio" ovvero relativi alle 
infrazioni europee, approvazione progettazioni, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 art. 158 bis., 
l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e di 
affidare all'Ing. Alessandro Balbo l'incarico de quo; 

2. Di determinare quale importo per la consulenza di cui al precedente punto 1) l'importo di 
aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica precedentemente esperita, ovvero €. 
19.980,00= oltre a IVA e oneri di legge; 

3. 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. 

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

5. 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. 267/2000; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 



 
Deliberazione n. 42 del 08-06-2020 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il PRESIDENTE Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito 
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 


