
 
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 112 del 7 ottobre 2019 

 

OGGETTO: 

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

Determinazione del contributo a saldo spettante a SAL srl per la 

realizzazione delle “Opere di collettamento fognario nella frazione 

Pantigliate di Livraga” – CUP D93J12000320006. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che l’intervento denominato “Opere di collettamento fognario nella frazione 

Pantigliate di Livraga” è incluso nel Programma degli Interventi del triennio 2014-2017, approvato 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.04.2014, per un importo complessivo di €. 

675.400,00 e risulta così finanziato: 

− per €. 202.620,00 dal Gestore d’Ambito; 

− per €. 472.780,00 dall’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata 

delle risorse idriche” (2^ fase) come da DGR n. IX/3691 del 02.07.2012; 

RICHIAMATE: 

- la propria determinazione n. 187 del 15 novembre 2012 con la quale sono stati liquidati in 

acconto a SAL srl – in qualità di Gestore d’Ambito – la somma di €. 400.000,00 a valere sui 

contributi AdPQ; 

- la DGR n. XI/942 del 3 dicembre 2018 con la quale, a seguito delle economie generatesi 

sull’intervento in questione, pari a €. 41.834,19, il contributo AdPQ è diminuito ad €. 

430.945,81; 

VISTA la nota prot. 7587 del 10 settembre 2019, acquisita al prot. 1593 in pari data, con la quale 

SAL srl, nel comunicare che l’opera risulta conclusa, richiede il saldo del contributo AdPQ e 

trasmette il 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 €. 635.118,91 il costo finale dell’opera, in €. 430.945,81 il contributo AdPQ finale 

e in €. 30.945,81 l’importo residuo del contributo AdPQ da liquidare; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

VISTO il Bilancio dell’esercizio 2018 approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 4 

del 16 aprile 2019; 

DETERMINA 

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

“Opere di collettamento fognario nella frazione Pantigliate di Livraga” – CUP 

D93J12000320006 – come risultante dal prospetto allegato al presente provvedimento sotto la 

lettera A); 

2. di liquidare a SAL srl l’importo di €. 30.945,81 a saldo del contributo AdPQ “Tutela delle acque 

e gestione integrata delle risorse idriche” (II fase) destinato alla realizzazione dell’intervento in 

oggetto, disponendo il pagamento di seguito indicato sul c/c aperto presso la BCC Laudense: 

 

Competenza economica 

Importo liquidato 
di cui  

competenza anno precedente 

di cui  

competenza anno in corso 

€. 30.945,81 €. 30.945,81 €. // 

3. di dare atto che con la presente risultano saldati tutti i contributi assegnati all’opera. 

 

IL DIRETTORE 

Roberto Midali 
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 

10/09/2019 

€. 30.945,81 

bonifico bancario 

IBAN:  IT 17 Z 08794 

20300 000000801396 



All. A) D.D. 112 del 7 ottobre 2019

1)
Quadro economico iniziale
(DGR IX/3691 del 02/07/12)

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 675.400,00 € 202.620,00

100% 30%

2)
Variante in corso d'opera

(nulla osta del 08/02/18)

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 676.885,04 € 204.105,04

100% 30%

3)
Riprogrammazione 

economie AdPQ
(DGR XI/942 del 03/12/18)

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 635.050,85 € 204.105,04

100% 32%

4) Quadro economico finale

importo opera 

finale al 

04.10.2019  (IVA 

esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 635.118,91 € 204.173,10

100% 32%

Conributo 

pubblico

Determine 

acconti

Valore 

acconti

Residuo da 

liquidare

AdPQ D.D. 187/2012 € 400.000,00 € 30.945,81

SAL srl - Opere di collettamento fognario nella frazione Pantigliate di Livraga

determinazione saldo contributo

contributo pubblico (AdPQ)

€ 472.780,00

70%

CUP D93J12000320006

€ 430.945,81

contributo pubblico (AdPQ)

€ 430.945,81

68%

contributo pubblico (AdPQ)

€ 472.780,00

70%

contributo pubblico (AdPQ)

68%


