
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Nº. 64 del 29-05-2020

Oggetto: REALIZZAZIONE DI RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE SITA IN VIA DONIZETTI.
APPROVAZIONE ACCORDO DI MANDATO ALLA SOCIETA' CAP HOLNDING S.P.A.

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore  9:10, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 D.L. 18 del 17.03.2020 e del Decreto Sindacale n. 11 del 24.03.2020.

Per l’assunzione di questo atto risultano:

COGNOME E NOME CARICA Presente
Assente

Lara Carano SINDACO Assente
Mario Burgazzi ASSESSORE Presente
Marco La Rosa ASSESSORE Presente
Donatella Santagostino ASSESSORE Presente
Rosaria Incarbone ASSESSORE Assente

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Presenti con diritto di voto nº.   3

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mariagrazia Macrì, in qualità di Segretario Generale.
Mario Burgazzi assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
all’interno del territorio comunale è presente una piattaforma ecologica sita in Via Donizetti, di proprietà-
comunale, che garantisce alla cittadinanza di effettuare la raccolta differenziata e lo smaltimento dei
rifiuti;
devono essere effettuati dei lavori necessari al fine di garantire un adeguamento normativo, consistente-
nella realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia a seguito delle
prescrizioni, previste dal “Rinnovo con variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06,
dell’ Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15)
di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso la piattaforma ubicata nel comune di Assago (MI) - Via
Donizetti 18” rilasciata da Città Metropolitana di Milano in data 09/08/2019 R.G. 5668  (Fasc n.
9.11/2018/416);
la prescrizione in questione prevede che i lavori di adeguamento della rete fognaria vengano iniziati entro-
il termine del 09/08/2020;

DATO ATTO che:
la Società CAP Holding S.p.A., con sede in Via del Mulino 2 – palazzo U10 – Assago,  è il soggetto-
affidatario della gestione del servizio idrico integrato nei Comuni della Città Metropolitana di Milano,
con decorrenza 1.1.2014 e per la durata di anni 20 fino al 31.12.2033, in forza della Convenzione di
affidamento del servizio idrico integrato, sottoscritta in data 20.12.2013, successivamente aggiornata con
atto sottoscritto in data 29.6.2016 in adempimento alle indicazioni dell’Autorità per l'Energia Elettrica il
Gas e il Sistema Idrico;
ai sensi dell'art. 4 del vigente statuto societario, CAP Holding S.p.A. ha per oggetto l’esercizio delle-
attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, e
può altresì svolgere tutte le attività di natura strumentale o funzionale al raggiungimento di quanto
previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla progettazione di impianti, quelle di gestione di
impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque, lo studio, sviluppo, gestione e
commercializzazione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente;
il Comune di Assago è socio di CAP Holding S.p.A. che gestisce, nel suddetto Comune, i servizi di-

acquedotto, fognatura e depurazione;

CONSIDERATO CHE:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 25/02/2019 è stato approvato lo schema di accordo di-
mandato che prevede lo svolgimento da parte della Soc. CAP Holding S.p.A. dell’attività di progettazione
esecutiva e direzione lavori per la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche della
piattaforma ecologica;
in data 24/02/2020 è stato sottoscritto tra il Comune di Assago e la Società Cap Holding S.p.A. il suddetto-
accordo di mandato (protocollo comunale n. 3815 del 24/02/2020) ;
la Soc. CAP Holding S.p.A. ha trasmesso il progetto esecutivo della riqualificazione del sistema fognario-
della piattaforma ecologia sita in via Donizetti, acquisito al protocollo comunale con   Prot. n. 2987 del
26/02/2020;
i lavori in argomento devono essere effettuati urgentemente al fine di garantire il prescritto della-
normativa e ottemperare alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione sopracitata rilasciata da Città
Metropolitana di Milano;
la Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato sopracitata, nel definire il perimetro delle-
attività affidate, all’art. 4.4. prevede espressamente la possibilità per il Gestore di svolgere altri lavori e



servizi attinenti o collegati o riconducibili a sevizi idrici realizzati per conto di terzi, tra cui anche attività
di drenaggio urbano;

RITENUTO:
in considerazione delle competenze altamente specialistiche della società Soc. CAP Holding S.p.A.-
nell’esecuzione di rete fognarie, che sia vantaggioso conferire alla Società stessa un mandato senza
rappresentanza per eseguire i lavori necessari alla realizzazione della rete fognaria della piattaforma
ecologica a fronte del finanziamento dell’opera a carico del Comune;
l’esecuzione posta in capo alla società CAP Holding S.p.A. garantisce il comune dal rischio legato-
all’esecuzione dell’opera pubblica, in quanto il mandatario assume gli obblighi derivanti dall’accordo
oggetto del presente atto, con il vantaggio ulteriore che trattandosi di un organizzazione più strutturata la
società in questione riesce a garantire tempi più rapidi per lo svolgimento delle procedure di affidamento e
conseguentemente per il completamento dell’opera;

PRECISATO che i lavori in questione sono previsti nel programma delle opere pubbliche 2020-2022 e
nell’elenco annuale 2020, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2020, e saranno a totale
carico dell’Ente per un costo pari a € 195.200,00;

VISTO lo schema di contratto di mandato, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, all.01, con cui il Comune di Assago intende conferire incarico senza rappresentanza, ai sensi
dell’art. 1705 del C.C., alla soc. CAP Holding S.p.A. demandando alla stessa l’esecuzione dei lavori di
realizzazione della rete di smaltimento delle acque della piattaforma ecologica comunale sita in Via Donizetti;

DATO ATTO CHE la Soc. CAP Holding S.p.A., in qualità di mandatario, dovrà compiere tutti gli atti necessari
per l’espletamento del mandato, tutte le procedure per l’appalto delle opere nel rispetto degli obblighi di legge e,
in particolare, delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visti:
lo Statuto Comunale;-

il D.Lgs 18/08/2000, n. 267, in particolare l’articolo 48 ;-
l’art. 1705 del codice Civile-

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000, resi rispettivamente dai Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica e dalla Responsabile dell’Area
Finanziaria;

CON voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di demandare alla soc. CAP Holding S.p.A. l’esecuzione in nome e per conto dell’Ente dei lavori di2.
realizzazione della rete di smaltimento delle acque della piattaforma ecologica comunale sita in Via
Donizetti al fine di adempiere alle prescrizioni previste nel “Rinnovo con variante non sostanziale, ai sensi
dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, dell’ Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13)
e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso la piattaforma ubicata nel



comune di Assago (MI) - Via Donizetti 18” rilasciata da Città Metropolitana di Milano in data 09/08/2019
R.G. 5668  (Fasc n. 9.11/2018/416);
di approvare, a tal fine, l’allegata bozza del contratto di mandato che conferisce l’incarico senza3.
rappresentanza, ai sensi dell’art. 1705 del C.C., alla soc. CAP Holding S.p.A. per procedere all’ esecuzione
dei lavori di cui al precedente punto 2 consistenti nella realizzazione di  un sistema fognario separato, di
una vasca di prima pioggia, di una vasca di raccolta per le seconde piogge, con relativi impianti di
pompaggio presso la piattaforma ecologica di proprietà comunale sita in Via Donizetti;
di precisare che i lavori in questione sono previsti nel programma delle opere pubbliche 2020-2022 e4.
nell’elenco annuale 2020, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2020, e saranno
a totale carico dell’Ente per un costo prevedendone il relativo finanziamento pari a € 195.200,00;
di incaricare il Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica del compimento degli atti successivi conseguenti e5.
necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la trasmissione del presente provvedimento alla
società CAP Holding S.p.A. e la sottoscrizione del contratto in nome e per conto dell’Ente;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
State l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
Con separata votazione unanime favorevole resi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Il VICE SINDACO Il Segretario Generale
Mario Burgazzi Dott.ssa Mariagrazia Macrì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3̊ comma D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mariagrazia Macrì


