
 
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 31 del 10 marzo 2020 

 

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 “Impianto di trattamento nel 

comune di Mairago e Turano Lodigiano” – CUP E46B04000010006. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che l’opera denominata “Impianto di trattamento nel comune di Mairago e Turano 

Lodigiano” è inclusa nel Programma degli Interventi triennale 2011-2013, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8 maggio 2012, nel quale risulta 

essere finanziata per € 137.525,00 dall’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e 

gestione integrata delle risorse idriche” 4^ fase – 2^ stralcio (DGR n. VIII/9952 del 29 luglio 2009 

che aumenta il contributo iniziale di € 120.000,00 assegnato con DGR n. VIII/6030 del 5 dicembre 

2007); 

RICHIAMATE: 

- la DGR n. IX/3691 del 2 luglio 2012 con la quale, a seguito dell’assegnazione all’intervento in 

questione di quota parte delle economie generatesi dagli interventi ricompresi nell’AdPQ in 

oggetto ricadenti nel territorio lodigiano, il contributo AdPQ è aumentato a € 220.257,27; 

- la propria determinazione n. 188 del 16 novembre 2012 con la quale sono stati liquidati in 

acconto a SAL srl, in qualità di Gestore d’Ambito, € 187.000,00 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 € 51.661,31, il contributo AdPQ è diminuito a € 168.595,96; 

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

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

Gestore il credito di € 18.404,04 dovuto alla differenza tra l’importo del contributo AdPQ 

anticipato con determinazione n. 188/2012 e il contributo rideterminato da Regione Lombardia 

con la DGR n. XI/942 del 3 dicembre 2018; 

VISTA la nota prot. 140 del 10 gennaio 2020, acquisita al prot. 40 in pari data, con la quale SAL srl 

comunica che l’opera risulta conclusa e trasmette copia del certificato di collaudo 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 € 837.347,93 il costo finale dell’opera, in € 168.595,96 il contributo AdPQ finale e 

nullo il contributo 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 

“Impianto di trattamento nel comune di Mairago e Turano Lodigiano” - CUP 

E46B04000010006 - come risultante dal prospetto allegato alla presente sotto la lettera A); 

2. di dare atto che il quadro economico finale dell’intervento in questione non ha né originato il 

diritto di SAL ad esigere alcunché a titolo di saldo del contributo in oggetto né generato nuove 

economie da mettere a disposizione di Regione Lombardia ai fini della loro riprogrammazione; 

3. di dare atto che il presente atto esaurisce l’intervento. 

 

IL DIRETTORE 

Roberto Midali 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

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



All. A) D.D. 31 del 10 marzo 2020

1)
Quadro economico iniziale
(DGR VIII/6030 del 05/12/07)

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 300.000,00 € 180.000,00

100% 60%

2)

Aumento contributo post

riprogrammazione 

interventi 

4^fase 2°stralcio
(DGR VIII/9952 del 29/07/09)

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 300.000,00 € 162.475,00

100% 54%

3)
Aumento costo dell'opera 

col progetto esecutivo

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 599.730,00 € 462.205,00

100% 77%

4)

Aumento contributo post

riprogrammazione 

economie AdPQ
(DGR IX/3691 del 02/07/12)

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 599.730,00 € 379.472,73

100% 63%

5)
Variante in corso d'opera
(Nota prot.1619 del 24/11/17)

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 887.454,98 € 667.197,71

100% 75%

6)
Riprogrammazione 

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

importo opera 

finanziato

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 835.793,67 € 667.197,71

100% 80%

7) Quadro economico finale

importo opera 

finale al 

06.03.2020  

(IVA esclusa)

tariffa S.I.I.

€ 837.347,93 € 668.751,97

100% 80%

Conributo 

pubblico

Determine 

acconti
Valore acconti

Residuo da 

liquidare

AdPQ
D.D. 188/2012

D.D. 164/2018
€ 168.595,96 € 0,00

€ 168.595,96

contributo pubblico (AdPQ)

€ 168.595,96

contributo pubblico (AdPQ)

€ 137.525,00

contributo pubblico (AdPQ)

€ 137.525,00

€ 220.257,27

37%

23%

contributo pubblico (AdPQ)

SAL srl - Impianto di trattamento nel comune di Mairago e Turano Lodigiano

determinazione saldo contributo

CUP E46B04000010006

€ 220.257,27

25%

46%

20%

contributo pubblico (AdPQ)

€ 120.000,00

40%

contributo pubblico (AdPQ)

20%

contributo pubblico (AdPQ)


