
 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

NUMERO 64 DEL 5 AGOSTO 2020 

 

OGGETTO: 

LINEE DI INDIRIZZO DEL C.d.A PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 
DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE 
INTENTATO DAL COMUNE DI VERGIATE CONTRO L'UFFICIO 
D'AMBITO E AMSC. 

 
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 cinque del mese di agosto 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 
 
FAVARON EDOARDO 

PRESIDENTE 
 
VICE PRESIDENTE 

X 
 
 

 
 

X 

CERIANI CLAUDIO COMPONENTE X 
 

SARTORIO PAOLO COMPONENTE X 
 

ARANCIO DAVIDE COMPONENTE X 
 

ARIOLI CARLA DIRETTORE X 
 

Presenti – Assenti   4 1 

 
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”; 

- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttivo”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito in legge dalla 
legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 133 del 12 settembre 2014, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11 novembre 2014, e, in particolare, il suo articolo 7 (“Norme 
in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 
2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di 
accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per 
l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati 
urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree 
metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione”; 

DATO ATTO che: 

• In data 29 giugno 2018 il Comune d Vergiate ha notificato all'Ufficio d'A.T.O. un atto di 
citazione presso il Tribunale di Varese al fine di vedere accertato che l'Amministrazione 
Comunale non sia tenuta a versare all’ATO le quote derivanti dall’accantonamento dei fondi 
ex Legge n. 388/2000 (gli “Accantonamenti CIPE”) R.G. n. 220/2018; 

• L'Ufficio d'A.T.O. si è ritualmente costituito al fine di respingere la domanda proposta dal 
Comune di Vergiate chiamando in causa anche l'allora gestore del servizio idrico del 
Comune di Vergiate A.M.S.C. s.p.a.; 

• Il giudice incaricato, Dott.ssa Marta M. Recalcati, con ordinanza del 3 giugno 2020, ha 
disposto lo svolgimento di una CTU contabile al fine di analizzare la documentazione 
prodotta in giudizio dalle parti e a tal fine, ha nominato quale perito la Dott.ssa Sara 
Piemonti, fissando – per il conferimento dell’incarico – l’udienza del 30 settembre 2020, ad 



ore 9:15, così come comunicato dai difensori dell'Ufficio d'Ambito Avv. M.C. Colombo e R. 
Ragozzino con mail del 3 giugno 2020 acquista a prot. ATO n. 3669 del 4 agosto 2020; 

• Si rende quindi urgente e necessario nominare un Consulente Tecnico di Parte al fine di 
tutelare l'Ufficio d'Ambito nelle operazioni peritali di cui sopra; 

• Vi è disponibilità del Dott. Fabio Russo ad esperire l'incarico di C.T.P. dell'Ufficio d'A.T.O., 
professionista associato dello Studio di consulenza aziendale e fiscale De Marchi, 
Rabuffetti, Russo, Bruno, Pugliese & Associati di Mornago, che già ha incarico di 
consulente fiscale e contabilite dell'Ufficio d'A.T.O. per una cifra di €. 6.500 oltre IVA, oneri 
di legge e spese forfettizzate del 15%, come da offerta presentata in data 27 giugno 2020 e 
acquista a prot. ATO n. 3682 del 4 agosto 2020; 

• Il valore dell'incarico da affidare risulta comunque inferiore alla soglia di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. a) del 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; 

• Il compenso dell'incarico è determinato sulla base del D.M. 30 maggio 2002 ed è pagato 
dalla parte processuale soccombente; 

VISTA la necessità di incaricare un consulente tecnico di parte a cui affidare l'attività di assistenza 
dell'Ufficio d'Ambito durante le varie fasi della consulenza tecnica disposta dal Giudice 
Istruttore; 

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 
 

1. richiamate tutte le argomentazioni nei termini tutti illustrati in premessa e qui totalmente ripresi, 
in considerazione del breve termine cui affidare l'incarico di C.T.P. dell'Ufficio d'A.T.O., di 
procedere tramite affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del 
d.lgs. 50/2016, al Dott. Fabio Russo associato dello Studio di consulenza aziendale e fiscale 
De Marchi, Rabuffetti, Russo, Bruno, Pugliese & Associati di Mornago; 

2. di indicare per lo svolgimento dell'incarico la retribuzione di cui alla tariffa minima 
professionale per un l’importo complessivo di €. 3.285,00= oltre IVA e oneri e spese; 

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 demandare al Direttore l'effettuazione degli atti consequenziali alla presente deliberazione; 

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, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/18.08.2000. 

 

 
 



Deliberazione n. 64 del 05-08-2020 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 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 


