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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 208 DEL 15/05/2020 

 

 

OGGETTO: ECOCENTRO COMUNALE DI VIA TONALE  PRESA Dâ€™ATTO DEL  

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO 

DEL SISTEMA FOGNARIO E DI DRENAGGIO, CON SEPARAZIONE DELLE 

ACQUE METEORICHE E REFLUI. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

 

Nominato con decreto del Sindaco n. 1/2020 prot. 327 del 09.01.2020 con scadenza il 31/12/2020; 

 

Vista la deliberazione C.C n. 20 del 10.04.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2019-2020-2021”; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 10.04.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021”; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 in data 25.07.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e 

Piano delle Performance e quindi definiti ed assegnati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei 

servizi; 

Vista la delibera di G.C. N. 6 del 16.01.2020 avente per oggetto “ ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 

AGOSTO 2000 N. 267 - AGGIORNAMENTO ALLO SCHEMA DEL  DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 181 DEL 

20.12.2019”; 

 

Vista la delibera di G.C. N. 7 del 16.01.2020 avente per oggetto “ APPROVAZIONE SCHEMA DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEL PIANO 

DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO”; 
 

Vista la delibera di G.C. N. 8 del 16.01.2020 avente per oggetto “ ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020”  e s.m.i.; 

 

Preso e dato atto che i documenti programmatici su indicati prevedono tra gli obiettivi assegnati al 

sottoscritto Responsabile del settore l’adozione degli atti relativi al Settore Tecnico; 

 

Premesso che il Comune di Vittuone è proprietario della piattaforma ecologica per la raccolta 

differenziata di R.S.U. ubicata in via Tonale, per la raccolta e deposito temporaneo dei rifiuti, e che 

lo stessa risulta essere gestita, a seguito di convezione, dal Consorzio dei Comuni dei Navigli di cui 

il comune di Vittuone è consorziato; 

 

Considerato che risulta necessario provvedere al rinnovo dell’Autorizzazione Unica  ai sensi 

dell’art. 208 del  D.lgs.152/06, all’esercizio dell’ecocentro comunale di via Tonale da parte di Città 

Metropolitana di Milano, previo recepimento dei nulla osta da parte degli Enti competenti coinvolti 

nell’iter procedurale, e che risulta opportuno, a seguito delle ultime disposizioni in materia 

ambientale e di convogliamento delle acque meteoriche e reflui, adeguare il sistema esistente della 

rete fognaria con interventi di manutenzione straordinaria ed ammodernamento delle reti di 

sottosuolo a servizio dell’ecocentro medesimo, ottemperando alle prescrizioni vigenti in materia, al 

fine di ottenere nulla osta al rinnovo di esercizio dell’ecocentro comunale; 

 



Vista la nota pervenuta dal Consorzio dei Navigli da parte di ATO - Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano, Azienda Speciale di competenza, dove ha ribadito, dopo aver visionato 

varie soluzioni progettuali alternative a causa della presenza del metanodotto SNAM, presentate dal 

tecnico incaricato dal  Consorzio dei Navigli, la necessità di percorrere la soluzione progettuale che 

consente il rispetto totale delle ultime disposizioni di legge, senza alcuna deroga ad esse stante la 

presenza del metanodotto SNAM, eseguendo interventi radicali di ammodernamento del sistema 

fognario di convogliamento acque e di drenaggio delle stesse; 

 

Ricordato che,  in riferimento all’art. 4 del Contratto di servizio in essere tra il Comune di Vittuone 

e il Consorzio dei Navigli, di cui si riporta uno stralcio “…Il CNN provvede alla gestione di 

esercizio in propria titolarità ed all’esecuzione degli eventuali investimenti, anche su impianti di 

proprietà comunale, nel rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del CNN, previa 

autorizzazione all’esecuzione degli stessi da parte dell’Amministrazione comunale, con 

determinazione anche del periodo di ammortamento da ripartire sui relativi Piani Finanziari di 

tariffazione del servizio…”; i lavori di manutenzione straordinaria presso l’Ecocentro comunale 

verranno realizzati direttamente dal Consorzio con proprie risorse tecniche ed economiche ed 

ammortizzato per anni 5, con recupero della relativa quota annuale nell’ambito della fatturazione 

della TARI a corrispettivo agli utenti di Vittuone, senza quindi impegno di risorse da parte del 

Comune;  

 

Visto il progetto definitivo di manutenzione straordinaria ed adeguamento del sistema fognario e di 

drenaggio con separazione delle acque meteoriche e reflui a servizio della piattaforma per la 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in via Tonale, agli atti del comune, redatto per conto 

del Consorzio dei Navigli, dall’ing. Paolo Piccioli Cappelli in data 6.02.2020, che non comporta 

alcun onere a carico del Comune, composto dai seguenti elaborati: 

 

1) Elab. 0A - Relazione generale contenente: 

 relazione idrogeologica e idraulica 

 prime indicazioni in materia di sicurezza 

 Cronoprogramma dei lavori 

 Quadro incidenza manodopera 

 Quadro economico di progetto 

2) Elab 0B  - Computo metrico estimativo; 

3) Tav. 01 – Planimetria stato di fatto; 

4) Tav. 02  - Planimetria di progetto; 

5) Tav. 03 – Planimetria di confronto; 

6) Tav. 04  - Particolari idraulici; 

7) Tav. 05  - Particolare costruttivo berlinese; 

 

da cui risulta un importo di € 132.941,28.= al netto IVA, a totale carico del Consorzio dei Comuni 

dei Navigli inserito nel Piano di investimenti pluriennali per Vittuone; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, ed in particolare: 

• l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 

• l’articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle funzioni e 

agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 



Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione 

G.C. N° 21 in data 31/01/2019, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, 

comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e smi) ; 

 

Precisato: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali 

abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita 

sotto-sezione di amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, del progetto definitivo di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento del sistema fognario e di drenaggio con separazione delle acque 

meteoriche e reflui a servizio della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

in via Tonale, agli atti del comune, redatto per conto del Consorzio dei Navigli, dall’ing. Paolo 

Piccioli Cappelli e consegnato in data 6.02.2020, composto dai seguenti elaborati: 

 

1)  Elab. 0A - Relazione generale contenente: 

 relazione idrogeologica e idraulica 

 prime indicazioni in materia di sicurezza 

 Cronoprogramma dei lavori 

 Quadro incidenza manodopera 

 Quadro economico di progetto 

2)  Elab 0B  - Computo metrico estimativo; 

3)  Tav. 01 – Planimetria stato di fatto; 

4)  Tav. 02  - Planimetria di progetto; 

5)  Tav. 03 – Planimetria di confronto; 

6)  Tav. 04  - Particolari idraulici; 

7)  Tav. 05  - Particolare costruttivo berlinese; 

 

da cui risulta un importo di € 132.941,28.= al netto IVA, a totale carico del Consorzio dei Comuni 

dei Navigli; 

 

2) di dare atto che il Settore tecnico porrà in essere tutti gli atti ed operazioni necessarie a garantire 

il coordinamento ed il controllo della procedura con gli Enti competenti per addivenire 

all’approvazione della pratica e successivo controllo dei lavori ai fini della corretta esecuzione a 

regola d’arte; tutto ciò per l’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione da parte di Città 

metropolitana di Milano dell’ecocentro comunale; 

 

3) di dare atto che l’intera spesa sarà a totale carico del Consorzio dei Comuni dei Navigli che 

provvederà al riparto e inserimento in fatturazione TARI nell’ambito del proprio Piano di 

investimenti pluriennale a favore del Comune di Vittuone; 

 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui  

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del regolamento 

comunale sui controlli interni , la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 



regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; 

5) di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile ai sensi dell’art.3 

della legge n.241/1990 è il dott. Arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di interesse anche 

solo potenziali che ne impongono l’astensione; 

 

6) di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità 

da parte del Responsabile del Settore Tecnico; 

7) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Vittuone all’albo on line per 15gg. consecutivi nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi 

di gara e contratti -” ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e dell’art.37 del D. Lgs. n° 33/2013 

e ss.mm.ii. 

 

 

Il Responsabile 

Settore Tecnico 

Carlo Motta 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

MOTTA CARLO;1;106827511060331905561614135562503979677


