
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 
del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 1 del 10 gennaio 2023 

 

OGGETTO: 

AdPQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”. 

Determinazione del contributo a saldo spettante a SAL srl per la 

realizzazione dell’intervento denominato “Realizzazione di un impianto di 

trattamento in comune di Castelgerundo” – CUP D44E13000360006. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che l’intervento denominato “Realizzazione di un impianto di trattamento in Comune 

di Castelgerundo” è incluso nel Programma degli Interventi del 2014-2037, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 15.04.2014, per un importo complessivo di € 2.050.000,00 e 

risulta così finanziato: 

 per € 608.961,13 dal Gestore d’Ambito; 

 per € 1.441.038,87 dall’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata 

delle risorse idriche” (4^ fase – 1° stralcio) come da DGR n. X/1006 del 29.11.2013; 

RICHIAMATE: 

- la propria determinazione n. 162 del 12 ottobre 2016 con la quale, nell’ambito della 

compensazione tra debiti e crediti con il Gestore d’Ambito, SAL srl, l’Ufficio d’Ambito ha 

liquidato in acconto € 860.000,00 a valere sui contributi AdPQ; 

- la propria determinazione n. 164 del 20 dicembre 2018 con la quale, nell’ambito della 

compensazione tra debiti e crediti con il Gestore d’Ambito, SAL srl, l’Ufficio d’Ambito ha 

anticipato ulteriori € 150.000,00 a valere sui contributi AdPQ; 

- la DGR n. XI/6274 del 11 aprile 2022 con la quale, a seguito delle economie derivanti dal 

ribasso contrattuale, pari a € 177.358,32, il contributo AdPQ è diminuito a € 1.263.680,55; 

VISTA la nota prot. 15456 del 29 dicembre 2022, acquisita al prot. 2730 in pari data, con la quale 

SAL srl comunica che l’opera risulta conclusa e trasmette copia del Certificato di Regolare 

Esecuzione e gli atti di contabilità finale dell’opera in oggetto; 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi del Protocollo d’Intesa sottoscritto con Regione Lombardia per l’attuazione 

dell’Accordo di Programma Quadro e della Circolare regionale prot. Q1. 2005.0016108 del 

13.06.2005 le economie che si realizzano nell’attuazione dell’intervento sono attribuite alla 

quota di finanziamento AdPQ; 

- il finanziamento complessivo viene rideterminato sulla base dei costi effettivi delle opere 

risultanti dalla contabilità finale e/o dal collaudo tecnico amministrativo dei lavori; 



 
 

 

VISTO il prospetto di determinazione finale del contributo, allegato alla presente sotto la lettera A), 

che quantifica in € 2.411.257,65 il costo finale dell’opera, in € 1.263.680,55 il contributo AdPQ 

finale e in € 253.680,55 il contributo a saldo da liquidare a SAL srl; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

VISTO il Bilancio dell’esercizio 2021 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 10 

del 29 aprile 2022; 

DETERMINA 

1. di approvare la rendicontazione finale dei contributi assegnati all’intervento denominato 

“Realizzazione di un impianto di trattamento in comune di Castelgerundo” - CUP 

D44E13000360006 - come risultante dal prospetto allegato alla presente sotto la lettera A); 

2. per quanto sopra, di liquidare a SAL srl l’importo di € 253.680,55 a saldo del contributo AdPQ 

“Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” (IV fase – 1° stralcio) destinato 

alla realizzazione dell’intervento in oggetto, disponendo il pagamento di seguito indicato sul c/c 

aperto presso la BCC Lodi: 

Competenza economica 

Importo liquidato 
di cui  

competenza anno precedente 

di cui  

competenza anno in corso 

€ 253.680,55 € 253.680,55 € // 

 

3. di non aver generato nuove economie da mettere a disposizione di Regione Lombardia ai fini 

della loro riprogrammazione; 

4. di dare atto che con la presente risulta chiuso l’intervento in oggetto e stralciato il debito con 

SAL srl di € 253.680,55 ad esso connesso. 

 

IL DIRETTORE 

Dr. Ing. Ettore Ravazzolo 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

 (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 

Denominazione 
Codice Fiscale 

Partita IVA 

Estremi 

documento 
Importo in € Modalità pagamento 

SAL srl 
C.F.-P.I. 

05486580961 

Nota 

del 29/12/2022 
€ 253.680,55 

bonifico bancario 

IBAN: IT 17 Z 08794 

20300 000000801396 



All. A) D.D. 1 del 10 gennaio 2023

1)
Quadro economico iniziale

(DGR X/1006 del 29/11/13)

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 2.050.000,00 € 608.961,13

100% 30%

2)
Aumento costo dell'opera 

col progetto definitivo (Det. 

n. 183 del 18/11/2016)

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 2.250.000,00 € 808.961,13

100% 36%

3)
Aumento costo dell'opera 

col progetto esecutivo 
(Nota prot.638 del 12/04/18)

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 2.400.000,00 € 958.961,13

100% 40%

4)

Ribasso d'asta (02/04/19) 

Tali economie sono state 

riprogrammate con DGR XI/6274 

del 11/04/22

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

-€ 177.358,32 € 2.222.641,68 € 958.961,13

100% 43%

5)
Variante in corso d'opera
(Nota prot.1398 del 14/07/21)

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 2.342.495,25 € 1.078.814,70

100% 46%

6) Quadro economico finale

importo opera 

finale al 

31.08.2022  

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 2.411.257,65 € 1.147.577,10

100% 48%

Conributo 

pubblico

Determine 

acconti
Valore acconti

Residuo da 

liquidare

AdPQ
D.D. 162/2016

D.D. 164/2018
€ 1.010.000,00 € 253.680,55

64%

€ 1.441.038,87

contributo pubblico (AdPQ)

contributo pubblico (AdPQ)

€ 1.263.680,55

57%

SAL srl - Realizzazione di un impianto di trattamento in Cavacurta

determinazione saldo contributo

CUP D44E13000360006

€ 1.441.038,87

60%

contributo pubblico (AdPQ)

€ 1.263.680,55

54%

52%

contributo pubblico (AdPQ)

€ 1.441.038,87

70%

contributo pubblico (AdPQ)

€ 1.263.680,55

contributo pubblico (AdPQ)


