
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Nº. 69 del 08-06-2020

Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA TOMBINATURA DELLA ROGGIA CORIO, NEL
TRATTO COMPRESO TRA VIA SICILIA E VIA SARDEGNA. APPROVAZIONE
ACCORDO DI MANDATO DA SOTTOSCRIVERSI CON LA SOCIETA' CAP HOLNDING
S.P.A.

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di giugno alle ore 13:00, 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 Presente
Mario Burgazzi ASSESSORE Presente
Marco La Rosa ASSESSORE Presente
Donatella Santagostino ASSESSORE Presente
Rosaria Incarbone ASSESSORE Presente

SINDACO E ASSESSORI ASSEGNATI n° 5

Presenti con diritto di voto nº.   5

Partecipa alla seduta la dott.ssa Stefanea Laura Martina, in qualità di Segretario Generale.
Lara Carano assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO 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;
Il Comune di Assago è socio di CAP Holding S.p.A. che gestisce, nel suddetto Comune, i servizi di-
acquedotto, fognatura e depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito
dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ed ha, tra i suoi obblighi, altresì quello di realizzare investimenti
infrastrutturali destinati all’ampliamento ed al potenziamento delle reti nonché interventi di
ristrutturazione e valorizzazione necessari a garantire nel tempo le caratteristiche funzionali delle stesse e
delle apparecchiature ad esse propedeutiche al regolare funzionamento;

CONSIDERATO CHE:

CAP Holding Spa, nell’ambito delle sue specifiche competenze relative all’esecuzione di lavori relativi al-

servizio idrico integrato, deve eseguire il progetto n. 5744/2 per il “Collettamento reflui ex roggia
Pobbiera al Depuratore di Assago”, su terreni di proprietà comunale, relativi a lavori di funzionalità
idraulica;

la Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato sopracitata, nel definire il perimetro delle-
attività affidate a CAP, 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;

Il Comune di Assago ha manifestato a CAP Holding la necessità di realizzare interventi integrativi-

rispetto a quanto già pianificato da CAP Holding con particolare riferimento alla tombinatura del tratto
della Roggia Corio, cui confluisce la Roggia Pobbiera, al fine di riqualificare l’ambito urbano esistente;

la Società CAP Holding ha pertanto trasmesso un progetto di fattibilità tecnica ed economica, acquisito al-

protocollo comunale in data 08/04/2019 al n. 7737, composto da relazione strutturale, computo metrico,
tavola progetto, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 01 che espone un costo
complessivo pari a € 314.770,41 esclusa IVA, per complessivi € 384.019,00, di cui:

€ 207.036,59 oltre IVA per complessivi € 252.584,64, necessari per la sistemazione dell’alveo della
Roggia Corio, come completamento degli interventi di cui al Progetto 5744/2 “Collettamento reflui ex
roggia Pobbiera al Depuratore di Assago” nell’ambito del più ampio Piano degli interventi afferente al
Servizio idrico Integrato;

€ 107.733,82 oltre IVA per complessivi € 131.435,26 necessari per la realizzazione della copertura
della tombinatura del tratto compreso tra via Sicilia e via Sardegna e degli ulteriori interventi di
riqualificazione urbana connessi di competenza comunale;

DATO ATTO CHE:
i lavori in questione sono stati introdotti nel programma delle opere pubbliche 2020-2022 e nell’elenco
annuale 2020, approvato con delibera di consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2020, per l’importo



complessivo di € 314.770,41 esclusa IVA, finanziato da CAP Holding per l’importo € 207.036,59 e per
euro 107.733,82 con fondi propri di bilancio;
l’importo indicato nel programma delle opere pubbliche non ricomprende l’IVA;
si rende pertanto necessario modificare il suddetto programma delle opere pubbliche 2020-2022 e
l’elenco annuale 2020 al fine di inserire al suo interno l’importo corretto comprensivo di IVA pari, per
complessivi € 384.019,90, dando atto che la quota a carico del comune, da finanziare con fondi propri di
bilancio, ammonta a € 131.435,26 compresa IVA ;

TENUTO CONTO delle competenze altamente specialistiche della Soc. CAP Holding S.p.A. nella
progettazione e nell’esecuzione di rete fognarie oltre che della possibilità di beneficiare di economie di scala nel
caso in cui l’Ente utilizzi i contratti di esecuzione lavori già affidati da detta Società e di minimizzare potenziali
interferenze dovute alla presenza di più cantieri da coordinare;

RITENUTO pertanto opportuno in quanto vantaggioso per l’Ente conferire apposito incarico a CAP Holding
Spa per la progettazione definitiva-esecutiva, affidamento ed esecuzione dei lavori di tombinatura della Roggia
Corio nel tratto ricompreso tra la Via Sicilia e la Via Sardegna;

VISTO a tale proposito lo schema di contratto di mandato, allegato quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione (All. 2), ai sensi del quale il Comune conferisce incarico senza rappresentanza, ai sensi
dell’art. 1705 del C.C., alla soc. CAP Holding S.p.A., al fine di procedere a progettazione definitiva-esecutiva,
affidamento ed esecuzione dei lavori di tombinatura della Roggia Corio nel tratto ricompreso tra la Via Sicilia e
la Via Sardegna;

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, acquisire tutte le autorizzazioni, svolgere le procedure per l’appalto delle opere
nel rispetto degli obblighi di legge e delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno previa
approvazione dell’organo competente, ai sensi dell’art. 5 comma 9 lettera e) del DM 16 gennaio 2018 n. 4.

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra,:
Di approvare il suddetto studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto dalla Società CAP Holding-
pervenuto presso l’Ente in data 08/04/2019 al prot. n. 7737, composto da relazione strutturale, computo
metrico, tavola progetto, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 01;
di conferire alla Società stessa un mandato senza rappresentanza per eseguire le attività di Progettazione-
definitiva – esecutiva, affidamento ed esecuzione dei lavori di tombinatura della Roggia Corio nel tratto
ricompreso tra la Via Sicilia e la Via Sardegna di ml. 75 circa;
di approvare a tale scopo lo schema di contratto di mandato, allegato quale parte integrante e sostanziale alla-
presente deliberazione (All. 2);
di demandare al Consiglio Comunale la modifica, nei termini di cui sopra, del programma delle opere-
pubbliche 2020-2021-2022 e dell’elenco annuale 2020 approvato con delibera di CC n. 10 del 15/04/2020;

DATO ATTO che con successivo atto si procederà alla variazione del Bilancio di Previsione 2020-2022
approvato con delibera di CC n. 13 del 15/04/2020, per un importo pari alla variazione del programma delle
opere Pubbliche di € 23.701,4, al fine di finanziare la spesa complessiva di €. 131.435,26 necessaria per la
realizzazione della tombinatura in argomento e contemporaneamente alla riduzione della entrata di €.
207.036,59



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 forma parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economico, trasmesso da Cap Holding e pervenuto presso2.
l’Ente in data 08/04/2019 al prot. n. 7737, composto da relazione strutturale, computo metrico, tavola
progetto, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante e allegato alla presente per farne
parte sostanziale e integrante, all. 01, che espone un costo complessivo pari a € 384.019,90 incluso IVA
di cui:

€ 252.584,64 comprensivo IVA necessari per la sistemazione dell’alveo della Roggia Corio, come
completamento degli interventi di cui al Progetto 5744/2 “Collettamento reflui ex roggia Pobbiera
al Depuratore di Assago” nell’ambito del più ampio Piano degli interventi afferente al Servizio
idrico Integrato;

€ 131.435,26 comprensivo IVA necessari per la realizzazione della tombinatura e degli ulteriori
interventi di riqualificazione urbana di competenza comunale;

Di conferire, per la ragioni in premessa, alla Società CAP Holdig SpA un mandato senza rappresentanza3.
per eseguire le attività di Progettazione definitiva – esecutiva, affidamento ed esecuzione dei lavori di
tombinatura della Roggia Corio nel tratto ricompreso tra la Via Sicilia e la Via Sardegna di ml 75 circa;

Di approvare a tale scopo la bozza del contratto di mandato, allegato alla presente atto per farne parte4.
sostanziale e integrante all. 02;

Di demandare al Consiglio Comunale la modifica del Programma  delle opere pubbliche 2020-2021-20225.
e dell’elenco annuale 2020 approvato con delibera di CC n. 10 del 15/04/2020, al fine di inserire al suo
interno, con riferimento agli interventi in argomento, l’importo corretto comprensivo di IVA pari,
pertanto, a complessivi  € 384.019,90, dando atto che la quota a carico del comune, da finanziare con
fondi propri di bilancio, ammonta a € 131.435,26 compresa IVA, mentre la quota di € 252.584,64,
compresa IVA, sarà finanziata dalla Società CAP Holding, in qualità di soggetto affidatario del servizio
idrico integrato;

Di dare atto che con successivo atto si procederà alla variazione del Bilancio di Previsione 2020,6.
approvato con delibera di CC n. 13 del 15/04/2020, per un importo pari alla variazione del programma



delle opere Pubbliche di € 23.701,40, al fine di finanziare la spesa complessiva di €131.435,26 necessaria
per la realizzazione della tombinatura in argomento e contemporaneamente alla riduzione della entrata di
€. 207.036,59;

di incaricare il Responsabile dell’Area Edilizia Pubblica del compimento degli atti successivi conseguenti7.
e 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, all. 02, 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 voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Il SINDACO Il Segretario Generale
Lara Carano  Dott.ssa Stefanea Laura Martina

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 Stefanea Laura Martina


