
Determinazione conclusiva n. 93 del 12/12/2018 

Oggetto: Riprogrammazione delle economie dell’Accordo di Programma Quadro Tutela delle 
acque e gestione integrata delle risorse idriche per l’intervento “Adeguamento dell’impianto 
di depurazione del comune di Martinengo 1° Lotto”. 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BERGAMO 

PREMESSO che: 

 l’Autorità d’Ambito della Provincia di Bergamo ha disposto l’affidamento “in house” della 
gestione del S.I.I. per 30 anni in favore di Uniacque S.p.A. o Gestore unico d’Ambito, con la Delibera n. 
4 del 20.03.2006, approvando altresì il Contratto di Servizio, per la gestione di reti e infrastrutture 
oltre che per l’erogazione dei servizi, in applicazione delle previsioni di cui alla L. n. 36/1994 – Legge 
Galli al D.L.vo n. 152/2006 (T.U. Ambiente) e alla L.R. Lombardia n. 26/2003 e ai relativi regolamenti 
di attuazione; 

 la legge regionale 21/2010, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis della legge 23.12.2009, n. 
191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate dalle Autorità d’Ambito a 
decorrere dal 1 gennaio 2011; 

 la Provincia di Bergamo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha 
provveduto alla costituzione dell’Azienda Speciale nei termini previsti dall’art. 114, comma 1 del 
D.L.vo 267/2000, denominata “Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo”, per l’esercizio delle 
funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto dall’art. 1, comma 1 lett. i) 
della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 1 luglio 2011; 

 il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’ambito con delibera n. 1 del 27.01.2015, ha 
confermato all’ing. Norma Polini l’incarico di Direttore dell’Ufficio d’ambito a decorrere dal 
27.01.2015 e fino alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 dello statuto 
vigente dell’Azienda Speciale “Ufficio d'ambito della Provincia di Bergamo"; 

VISTA: 

 la direttiva comunitaria 91/271/CEE concernete il trattamento delle acque reflue urbane, con 
l’obbiettivo di ridurre l’inquinamento dei corpi idrici superficiali; 

 la direttiva comunitaria 2000/60/CEE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria in materia di acque; 

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia Ambientale”; 

 la legge regionale 12.12.2003 n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”; 

 l’Accordo di programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche” 
sottoscritto in data 23.12.2002, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 
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Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la Regione Lombardia e i successivi atti regionali di 
programmazione degli interventi pertinenti al servizio idrico integrato; 

 il protocollo d’Intesa sottoscritto con la Regione Lombardia per l’attuazione dell’Accordo di 
programma e la Circolare regionale Q1 2005.00161108 del 13.06.2005; 

 la DGR n. XI/942 del 03.12.2018, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la 
riprogrammazione delle economie, accertate dal monitoraggio del 30.06.2018, a seguito 
dall’attuazione dell’AdPQ “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”; 

 la DGR n. XI/942 del 03.12.2018, di riprogrammazione delle economie dell’Accordo di 
Programma Quadro Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche risorse idriche, per 
complessive economie applicate sul territorio regionale pari a € 11.731.408,20, di cui per € 
282.101,63 per l’intervento “Adeguamento dell’impianto di depurazione del comune di Martinengo 
1° lotto”, per l’Ambito di Bergamo; 

 la DGR n. XI/942 del 03.12.2018, di riprogrammazione delle economie dell’Accordo di 
Programma Quadro Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche risorse idriche, per 
l’intervento “Adeguamento dell’impianto di depurazione del comune di Martinengo 1° lotto”, per 
l’Ambito di Bergamo, del costo complessivo pari a € 403.000,00 cosi suddiviso: 
 l. r. 26/2003 (economie)  € 282.101,63; 
 tariffa del S.I.I. (Uniacque)  € 120.898,37 (pari al 42,85% di 282.101,63); 
 totale complessivo   € 403.000,00. 

VISTO il Contratto di Servizio del SII sottoscritto tra A.A.T.O. e Uniacque S.p.A. in data 01.08.2006, che 
regola i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo e la Società 
Uniacque S.p.A. affidataria della gestione delle reti e dell’erogazione del Servizio in forma di Servizio 
Idrico Integrato (ex art. 11, co. 2, l. n. 36/1994 e art. 48, comma 2, lett. c) l.r. n. 26/2003) – modificato 
alla luce della delibera n. 7 della Conferenza d’Ambito del 27/04/2007; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 165 del 20.12.2013, per il quinquennio 2013-
2017 e 2018-2022, Piano degli Interventi successivamente riapprovato con la deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 98 del 16.12.2015 e successive varianti approvate dal CdA con seduta del 
26.04.2017; 

PRESO ATTO che: 

 la DGR n. XI/942 del 03.12.18, assegna dei termini di inizio e fine degli interventi, per 
l’intervento “Adeguamento dell’impianto di depurazione del comune di Martinengo 1° lotto”, inizio 
lavori 01/10/2018 fine lavori 31/05/2019, termini che saranno aggiornati per l’avvio e la fine dei 
lavori, come indicati nell’allegato A dell’atto deliberativo, con successivo atto dirigenziale di Regione 
Lombardia; 

 secondo quanto disposto dalla legge regionale 34/1978 e s.m.i., l’intervento che beneficia di 
un finanziamento pari o superiore al 50% dell’importo progettuale si applicano le disposizioni di cui 
alla legge regionale 5/2007 e s.m.i., per ciò che concerne l’assoggettabilità ai pareri da parte degli 
organi competenti; 

RICHIAMATO il Contratto di Servizio sottoscritto con Uniacque S.p.A. in data 1.08.2006, e il Piano 
d’Ambito vigente; 

VISTE le competenze svolte dall’Ufficio d’Ambito in materia di regolazione e pianificazione del 
Servizio Idrico Integrato; 

CONSIDERATO che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente 

Determina Dirigenziale; 
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VISTA la legge 241/90 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.L.vo 267/2000 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTA la normativa emanata in materia di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 
infiltrazioni criminali (C.f.r. legge 136/2010, D. L. 187/2010, e legge 217/2010); 

VISTO lo Statuto aziendale dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e, la relativa copertura degli oneri derivanti dalla 
riprogrammazione dell’economia, somma già trasferita da Regione Lombardia allo scrivente Ufficio; 

DETERMINA 

1. che il finanziamento è reso disponibile dall’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque 
e gestione integrata delle risorse idriche” e dalla DGR n. XI/942 del 03.12.18; 

2. di indicare di seguito l’intervento da realizzare ed il relativo costo in capo al soggetto 
affidatario del S.I.I. Uniacque S.p.A.: 
 intervento di “Adeguamento dell’impianto di depurazione del comune di Martinengo 

1° lotto”; 
 l. r. 26/2003 (economie)  € 282.101,63; 
 tariffa del S.I.I. (Uniacque S.p.A.) € 120.898,37 (pari al 42,85% di 282.101,63); 
 costo complessivo intervento   € 403.000,00. 

3. che l’intervento di cui sopra dovrà rispettare inderogabilmente, l’inizio dei lavori e la fine dei 
lavori come da Decreto Regionale e/o Determinazione in via di emanazione, nel frattempo 
Uniacque S.p.A., dovrà aggiornare l’inizio e la fine dei lavori, comunicando allo scrivente 
Ufficio la nuova programmazione, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente 
determinazione dirigenziale; 

4. di specificare che in conformità a quanto previsto nel Protocollo di Intesa sottoscritto tra la 
regione Lombardia e l’Autorità d’Ambito per l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro, 
le economie che si realizzeranno nell’attuazione dell’intervento, compresi i ribassi d’asta, 
saranno attribuite alla quota finanziamento regionale, secondo le modalità previste dalla 
circolare Regionale del 13.06.2005; 

5. di erogare alla società Uniacque S.p.A. un acconto/i in base alla trasmissione dei SAL, per una 
somma complessiva pari al 90% della quota a carico dell’AdPQ, rideterminata, tenuto conto di 
quanto sopra e in percentuale alla somma AdPQ, calcolata sull’importo contrattuale; 

6. di specificare che il saldo pari al 10% della quota a carico dell’AdPQ, rideterminata, tenuto 
conto di quanto sopra, verrà liquidato alla società Uniacque S.p.A., entro 30 giorni dal 
ricevimento della dichiarazione di fine lavori e di conformità delle opere sopra citate; 

7. di stabilire che il Gestore si impegna a comunicare in tempo utile i dati necessari al 
monitoraggio dell’andamento dei lavori e delle spese secondo quanto previsto dall’Accordo 
Quadro; 
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8. di stabilire inoltre che eventuali varianti in corso d’opera, ammessi ai sensi della normativa 
vigente, che comportino o meno variazioni del quadro economico del progetto, dovranno 
essere tempestivamente comunicate all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo, per 
l’approvazione; 

9. di stabilirne la pubblicazione sull’Albo Pretorio online dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di 
Bergamo, per un periodo di 15 giorni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
provvedimento. 

Il Direttore 
Ing. Norma Polini 


