
 

 

UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

N. 70 DEL 14 OTTOBRE 2020  

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIUTILIZZO DELLE 
ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA PER 
L’ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLA VIA MEUCCI, IN 
FRAZIONE BOLLADELLO IN CAIRATE - VARIANTE IN AUMENTO, 
RISPETTO AI LAVORI IN ATTO NELLE VIE FERMI, MAMELI E COMO 

 

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». È 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 quattordici del mese di Ottobre alle ore 12.30, 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  

FAVARON EDOARDO  VICE PRESISENTE x  

CERIANI CLAUDIO  COMPONENTE x  

SARTORIO PAOLO  COMPONENTE x  

ARANCIO DAVIDE  COMPONENTE  x 

ARIOLI CARLA DIRETTORE X  

Presenti – Assenti   4 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 15/05/2017 avente per oggetto: “Accordo tra l'Ufficio d'ambito territoriale ottimale 

della provincia di Varese, il Comune di Cairate e Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni 
economici dei lavori riguardanti: interventi relativi ad impianti non conformi rispetto alla Direttiva 
Europea 91/271, Monitoraggio delle Infrazioni Europee: realizzazione di nuove reti/collettori in 
comune di Cairate per l'integrazione della copertura del servizio di fognatura nelle seguenti vie: 
Verdi/Pola/Vivaldi/Leonardo da Vinci/Vignola/Mameli/Fermi/ Sant'Ambrogio”; 

CONSIDERATO che: 
• con precedente nota del Comune di Cairate prot. 8848 del 6 agosto 2020, acquisita al prot. n. 

3777 del 10 agosto 2020 dell’Ufficio d’Ambito, il Servizio Tecnico del Comune ha richiesto la 
disponibilità a utilizzare parte delle economie derivanti dal ribasso di gara per prolungare di 
circa 150 metri il collettore di raccolta delle acque reflue in via Meucci allo stato attuale previsto 
dal progetto lungo circa 30 metri; 

• con nota prot. 3899 del 14 agosto 2020, l’Ufficio d’Ambito ha richiesto un'integrazione 
documentale per esprimere, tramite deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, le 
proprie valutazioni di competenza. In particolare, è stata richiesta una quantificazione della 
spesa e la condivisione della documentazione ad oggi disponibile relativamente agli interventi in 
corso; 

• con nota della Società Alfa S.r.l. prot. 0042423/2020, acquisita al prot. n. 4398 del 23 settembre 
2020 dell’Ufficio d'Ambito, il Progettista e la Direzione Lavori relazionano in merito alla proposta 
di variante per l’ampliamento della rete di collettazione fognaria della frazione Bolladello in 
Comune di Cairate; 

• la nota delinea che il progetto originario prevedeva l’estensione della rete esclusivamente ai 
primi 50m di Via Meucci, per mancanza di copertura finanziaria da parte del contratto firmato in 
data 23 giugno 2017, che prevede un importo totale di € 752.000,00=; 

• sempre nella nota, si segnala che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori con uno sconto pari al 
29,133% dell’importo messo a gara (pari a € 661.193,08=, di cui € 82.856,86= costi per la 



 

sicurezza, come figura dalla documentazione presentata da Alfa) si sono generate economie 
per € 168.486,92=, per le quali il Comune, sentito il Gestore, richiede parziale utilizzo per un 
importo pari a € 68.198,89=; 

VISTA la richiesta della Società Alfa S.r.l. di autorizzazione preventiva di un importo complessivo pari a 
€ 68.198,89, per la variante in ampliamento della rete di collettazione fognaria della frazione 
Bolladello in Comune di Cairate; 

RICHIAMATO l'Accordo tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Varese, il Comune 
di Cairate e l'ente attuatore Alfa S.r.l. relativo alla definizione degli impegni economici dei lavori 
riguardanti la “realizzazione di nuove reti/collettori in Comune di Cairate per l’integrazione della 
copertura del servizio di fognatura nelle seguenti vie: Verdi/Pola/Vivaldi/Leonardo da 
Vinci/Vignola/Mameli/Fermi/Sant’Ambrogio”; 

CONSIDERATO che: 
• la variante in oggetto risulta migliorativa e rispondente ai criteri della Direttiva Europea 91/271 

ed alla 2000/60, andando a regolarizzare il collettamento di una porzione inserita all’interno 
dell’agglomerato AG01209001_Lonate Pozzolo (art. 3 della 91/271/CEE "tra gli altri obblighi, 
che gli stati membri provvedano affinché, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, tutti gli 
agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 10.000 che scaricano in 
acque recipienti considerate sensibili ai sensi dell'articolo 5 della direttiva, siano provvisti di rete 
fognaria per le acque reflue urbane" e art. 4 "tra gli altri obblighi, che gli Stati membri 
provvedano affinché le acque urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima 
dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente"); 

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 23 giugno 2017 tra 
Ufficio d'Ambito, Alfa S.r.l. e Comune di Cairate, per la somma di € 68.198,89=; 

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. 70 del 14-10-2020 

 

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 


