COPIA

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
PROV.DI VARESE
N. 91 del 29/06/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: 'REALIZZAZIONE FOGNATURA ZONA SUD-OVEST' - 1° LOTTO FUNZIONALE:
'Potenziamento della rete idrica di Via Marconi, con la predisposizione per il
collegamento intercomunale con il Comune di Somma Lombardo' . Approvazione bozza
di Accordo con 'ALFA srl' per l'attuazione mediante affidamento 'in house'.
L’anno 2018 il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 09.45 nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Claudio Montagnoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti signori:

Presenti
X

Assenti

1

MONTAGNOLI CLAUDIO

Sindaco

2

ROSSO MARTINO

Vicesindaco

3

COLOMBO GIOVANNA

Assessore

X

4

BORGHI PAOLA

Assessore

X

5

VANOSSI ROBERTO

Assessore

X

X
3

2

Assiste il Segretario Comunale dott. BAI MARINA.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che il Comune di Arsago Seprio nel proprio Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2018-2020 e relativo Elenco Annuale 2018, ha previsto la realizzazione dell’opera: ‘Fognatura
comunale zona sud-ovest’;
CONSIDERATO che tale progetto, per complessivi €. 671.100,00 è risultato beneficiario di un
cofinanziamento per €. 562.959,00 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito
del Patto Territoriale OGMA Malpensa- Sempione -Valle Olona- Medio Verbano del quale la
Provincia di Varese è ‘Soggetto Responsabile’ come da Decreto n° 1777 del 10.04.2017;
TENUTO CONTO che il Comune di Arsago Seprio fa parte dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
della Provincia di Varese secondo quanto stabilito dall’art. 47 comma1 della L.R. 12.12.2003 n° 26;
ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs n° 152/2006, l’ATO organizza i servizi idrici ed esercita le proprie
prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico per il tramite dell’Ufficio d’Ambito;
PRESO ATTO CHE
- l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese è stato costituito con
delibera Consiglio Provinciale n° 17 del 29.03.2011;
- con atto del 10.06.2015 è stato costituito il gestore unico del servizio idrico integrato ‘Alfa
srl’ ;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 28 del 29.06.2015 è stato affidato il Servizio
Idrico Integrato alla detta società ‘Alfa srl’ la quale gestisce le infrastrutture idriche ,
fognarie e gli impianti di depurazione della Provincia di Varese;
- la società Alfa srl è costituita secondo il così detto modello inhouse ed è a partecipazione
esclusiva al capitale sociale da parte degli Enti locali compresi nell’ATO della Provincia di
Varese; ALFA S.r.l. ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutti i Comuni
dell’Ambito ottimale; cura la captazione, l’adduzione e la distribuzione dell’acqua e gestisce
la fognatura e la depurazione delle acque reflue. Oltre a gestire il Servizio Idrico Integrato,
ALFA pianifica, progetta e realizza nuove reti e impianti e cura la manutenzione di quelli
esistenti.
VERIFICATO CHE
-

l’intervento denominato ‘Realizzazione fognatura comunale zona sud-ovest’ risulta inserito
nel Programma del Piano d’Ambito approvato dall’ATO di Varese;

-

il Contratto di Servizio per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e la Società ‘Alfa srl’
prevede all’art. 21 ‘Realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito’(per estratto):
. comma 1 : ‘Sono in capo al Gestore….l’onere e l’obbligo della progettazione, della
direzione lavori, della realizzazione…dell’eventuale collaudo…degli interventi previsti nei
Programmi di intervento facenti parte dei Piani d’Ambito ...

VISTO l’Accordo (approvato con D.G.C. n° 123/2017) sottoscritto con ‘Alfa srl’, società inhouse
degli enti locali dell’A.T.O. Servizi idrici della Provincia di Varese, che regola le attività di redazione,
progettazione e realizzazione dell’opera in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e competenze
tecniche a disposizione dei soggetti interessati, sempre nel rispetto delle disposizioni del vigente
‘Codice dei Contratti’, D.Lgs. n° 50/2016 nonché delle specifiche Linee guida di ANAC, al fine di
garantire criteri di efficacia, economicità e tempestività dell’intervento;
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RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di Giunta Comunale n° 87 del 19.06.2018, con la
quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’opera Realizzazione di fognatura nella
zona Sud-Ovest del territorio comunale – Arsago Seprio”, che prevede tra l’altro, quale primo lotto
funzionale, nell’importo di netti € 28.285,78 il potenziamento della rete idrica di Via Marconi, con la
predisposizione per il collegamento intercomunale con il Comune di Somma Lombardo;
VISTA la bozza dell’Accordo (ALL. A) tra il Comune di Arsago Seprio e la Soc. ALFA srl che
definisce i rispettivi compiti per l’attuazione del primo lotto funzionale dell’intervento di cui sopra,
mediante affidamento in house, ricorrendo i presupposti;
VISTA la Relazione Istruttoria di Congruità (ALL. B), redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica, in
merito all’affidamento cui sopra;
VISTO il D.Lgs. n° 50/2016 ‘Codice dei Contratti’ con particolare riferimento all’art. 192. Regime
speciale degli affidamenti in house;
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile
dell’Area Tecnica sotto il profilo della regolarità tecnica;
CON voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare la bozza dell’Accordo (ALL. A) tra il Comune di Arsago Seprio e la Soc. ALFA
srl che definisce i rispettivi compiti per l’attuazione - mediante affidamento in house - del
primo lotto funzionale ‘Potenziamento della rete idrica di Via Marconi, con la
predisposizione per il collegamento intercomunale con il Comune di Somma Lombardo’,
nell’importo di netti € 28.285,78, nell’ambito dell’opera “Realizzazione di fognatura nella
zona Sud-Ovest del territorio comunale”, già approvata con D.G.C. n° 87 del 19.06.2018;
2. di prendere atto in tale senso, della Relazione Istruttoria di Congruità (ALL. B), redatta dal
Responsabile dell’Area Tecnica, in merito all’affidamento cui sopra;
3. di demandare al Sig. Sindaco la formale sottoscrizione dell’Accordo stesso;
4. di demandare ai Servizi interessati, l’assunzione degli atti per l’effettiva attuazione dei
contenuti dell’accordo approvato, nonché la pubblicazione sul profilo del committente nella
sezione Amministrazione trasparente, degli atti connessi all'affidamento di cui trattasi, ai
sensi dell’art. 192 comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016;
5. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato reso favorevolmente il parere di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
6. di dichiarare con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – ultimo comma – Decreto Legislativo n. 267/2000.

Pag. 3/2

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Provincia di Varese

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 29/06/2018

DELIBERAZIONE N. 91 del 29/06/2018
OGGETTO: 'REALIZZAZIONE FOGNATURA ZONA SUD-OVEST' - 1° LOTTO FUNZIONALE:
'Potenziamento della rete idrica di Via Marconi, con la predisposizione per
il collegamento intercomunale con il Comune di Somma Lombardo' .
Approvazione bozza di Accordo con 'ALFA srl' per l'attuazione mediante
affidamento 'in house'.
***************************************************

PARERI

ART. 49 del D. L.gls n. 267/2000

Il Responsabile
Parere di Regolarità TECNICA:FAVOREVOLE

Fto MAURIZIO LANARO

Il Responsabile
Parere di Regolarità CONTABILE:NON DOVUTO
***************************************************
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Redatto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
MARINA BAI
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-07-2018 08:41:30
Approvo il documento

Firmato da:
CLAUDIO MONTAGNOLI
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-06-2018 12:02:41
Approvo il documento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
MARINA BAI
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-07-2018 08:42:00
Approvo il documento

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione:
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma D.to
Lgs.267/2000
non è stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
MARINA BAI
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-07-2018 08:42:29
Approvo il documento

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
 trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che sia stata presentata alcuna opposizione
(art.134, comma 3°-Decreto Legislativo n. 267/2000)
Arsago Seprio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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