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OGGETTO: SUBENTRO DI S.EC.AM. S.P.A. ALLA SOCIETA’ MULTISERVIZI ALTA VALLE S.P.A. NEL
SERVIZIO DEPURAZIONE DEI COMUNI DI BORMIO VALDIDENTRO VALDISOTTO E VALFURVA

L’anno 2018, il giorno 13 del mese di SETTEMBRE, alle ore 18:00, presso la sala riunioni della Provincia di

Sondrio sita in via Trieste n. 8 – quarto piano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito

previa convocazione nelle forme previste dallo Statuto aziendale. 

Sono presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Simone Spandrio Presidente X

Pietro Carnini Vice Presidente X

Floriano Faccenda Consigliere X

Stefano Fioletti Consigliere X

Nora Tognela Consigliere X

Assume la presidenza il sig. Simone Spandrio nella sua qualità di Presidente dell’Ufficio d’Ambito.

Partecipa alla seduta il Direttore Paolo Andrea Lombardi che svolge funzioni di verbalizzante, coadiuvato

dalla dipendente Francesca Ljoka, ai sensi dell'art.14 dello Statuto aziendale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  Presidente dichiara aperta la seduta per trattare il punto

all’o.d.g.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:

• la deliberazione di Consiglio provinciale n.11 del 04 aprile 2014, con la quale è stato  approvato il
Piano  d'Ambito  dell'ATO  di  Sondrio  composto  da  Relazione  Generale,  Allegato  1  –  Tabelle
Ricognizione, Allegato 2 - Tavole Agglomerati, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario;

• la deliberazione di Consiglio provinciale n.12 del 04 aprile 2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio
alla società S.Ec.Am. S.p.A. dal 01 luglio 2014 per venti anni, composto da n.34 articoli e n.4 allegati
(Allegato  1  –  Elenco  Comuni  appartenenti  all’ATO  di  Sondrio,  Allegato  2  –  Deliberazione  del
Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ufficio  d’ambito  n.1  del  13/01/2014,  Allegato  3  -  Protocollo
d’intesa/disciplinare per la gestione del SII, Allegato 4 - Disciplinare tecnico del SII);
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• la stipula della convenzione sopra citata, avvenuta il giorno 25 giugno 2014, a firma del Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio e dell'Amministratore Delegato di
S.Ec.Am. S.p.A., che definisce i rapporti tra l'Ente responsabile dell'ATO e il gestore d'ambito;

• la deliberazione di Consiglio provinciale n.7 del 28 aprile 2017, con la quale è stata  approvata la
revisione del Piano d'Ambito dell'ATO di Sondrio composta da  Relazione Generale, Allegato 1 –
Tabelle Ricognizione 2011, Allegato 2 – Elaborati grafici, Allegato 3 – Piano Economico Finanziario,
Allegato 4 – Piano degli  Interventi 2016-2019, Allegato 5 – Elenco dei mutui a valere sulla tariffa
d'ambito;

DATO ATTO CHE la convenzione di affidamento, all’art.10 comma 1, prevede il termine della gestione del
servizio  depurazione  nei  comuni  di  Bormio,  Valdidentro,  Valdisotto  e  Valfurva  da  parte  della  Società
Multiservizi Alta Valle S.p.A., con subentro del gestore d’ambito S.Ec.Am. S.p.A., alla data del collaudo delle
opere di ampliamento dell’impianto di depurazione di Valdisotto;

VISTA la nota prot.793 del 11 ottobre 2017 della Società Multiservizi Alta Valle S.p.A., con la quale viene
comunicato che il  contratto stipulato tra la predetta società  e il  RTI  (Veolia  Water  Technologies  S.p.A.  -
Tecam s.r.l.  -  GAL Costruzioni  s.r.l.)  per  la  realizzazione dell’intervento  di   ampliamento  dell’impianto di
depurazione di Valdisotto prevede anche la gestione in esercizio sperimentale degli  impianti  di Valdisotto
(loc. Breno) e Bormio (loc. Passo dello Stelvio) per un minimo di 12 mesi con decorrenza dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori e regolare funzionalità e termine il 31 dicembre successivo a quello del
rilascio del certificato;

VISTA la nota prot.821 del 06 settembre 2018 della Società Multiservizi Alta Valle S.p.A., con la quale viene
comunicato che il collaudo verrà emesso entro il 31 dicembre 2018, pertanto con conseguente termine della
gestione in esercizio sperimentale dei due impianti da parte del RTI il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO CHE:

• sino ad avvenuto subentro di  S.Ec.Am. S.p.A alla  Società Multiservizi  Alta Valle S.p.A. i costi di
funzionamento di quest’ultima per la gestione del servizio in oggetto sono posti a carico della tariffa
d’ambito e pertanto rimborsati da S.Ec.Am. S.p.A. ai sensi dell’art.156 del D.Lgs. 152/2006;

• nel protocollo di intesa stipulato tra le predette Società in esecuzione della Convenzione sottoscritta
tra Ufficio d’Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. in data 25 giugno 2014 fu riportata una previsione di spesa
semestrale  –  escludendo  ammortamenti  e  mutui  -  pari  ad  euro  412.014,00  per  l’impianto  di
depurazione di Valdisotto in loc. Breno e pari ad euro 29.557,00 per l’impianto di depurazione di
Bormio in loc. Passo dello Stelvio;

• in conseguenza di quanto sopra la pianificazione d’ambito del servizio idrico integrato per l’ATO di
Sondrio ha originariamente previsto un costo per il secondo semestre 2014 pari ad euro 441.571,00
e per gli anni successivi un costo annuale pari ad euro 883.142,00;
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VISTA la nota prot.810 del 28 maggio 2018 della Società Multiservizi Alta Valle S.p.A., con la quale viene
comunicato che gli importi chiesti a rimborso a S.Ec.Am. S.p.A. sono stati:

• per l’anno 2014 II semestre euro 482.486,90

• per l’anno 2015 euro 1.060.442,00

• per l’anno 2016 euro 1.128.993,00

• per l’anno 2017 euro 1.024.153,00

CONSIDERATO CHE:

• l’importo chiesto a rimborso è sempre stato più elevato rispetto la previsione, in particolare del 9%
per il 2014 II semestre, del 20% per il 2015, del 28% per il 2016 e del 16% per il 2017;

• la causa di tali  scostamenti  è da ricercarsi secondo la Società Multiservizi  nell’”aver lievemente
sottostimato  i  costi  di  gestione  del  secondo  semestre  2014,  con  il  conseguente  effetto  di
ampliamento sul periodo di un anno intero e di trascinamento per gli anni a venire”;

• l’analisi degli importi chiesti dalla Società Multiservizi ai Comuni soci dal 2012 al 2014 – I semestre
e  a  S.Ec.Am.  S.p.A.  dal  2014  –  II  semestre  al  2017  dimostra  un  comportamento  rigido  delle
richieste di rimborso, con una differenza massima in aumento rispetto alla media contenuta entro il
7%  registrata  nell’anno  2013,  avvalorando  la  tesi  della  sottostima  degli  importi  contenuti  nel
protocollo d’intesa fornita dalla Società Multiservizi;

RITENUTO opportuno che la Società Multiservizi Alta Valle S.p.A. continui nella gestione del contratto con il
RTI (Veolia Water Technologies S.p.A. - Tecam s.r.l. - GAL Costruzioni s.r.l.) in tutte le sue fasi e dunque sino
alla data oggi prevista del 31 dicembre 2019;

RITENUTO adeguatamente motivato lo scostamento delle richieste di rimborso formulate negli anni dal 2014
– II semestre al 2017 dalla Società Multiservizi  a S.Ec.Am. S.p.A. per la gestione del servizio in oggetto
rispetto all’importo previsto nel protocollo d’intesa firmato dalle stesse Società, e pertanto di autorizzare il
gestore d’ambito a rimborsare la Società Multiservizi delle somme qui sopra esposte;

RITENUTO INFINE di stabilire che per l’annualità 2018, tuttora in corso, il  gestore d’ambito sia tenuto a
rimborsare  la Società  Multiservizi  previo  ottenimento  da  parte  di  quest’ultima  di  un nulla  osta rilasciato
dall’Ufficio d’Ambito, mentre per l’annualità 2019 la Società Multiservizi debba sottoporre a S.Ec.Am. S.p.A. il
bilancio  di  previsione  entro  30  giorni  dalla  sua  approvazione  al  fine  di  prendere  visione  dell’entità  del
rimborso  previsto,  il  quale  non dovrà  discostarsi  sensibilmente  rispetto  a  quanto  richiesto  in  media  nei
precedenti 3 anni (2016-2018);

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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DELIBERA

1. che il  subentro  di  S.Ec.Am.  S.p.A.  alla  Società  Multiservizi  Alta  Valle  S.p.A.  nella  gestione  del
servizio depurazione dei comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, e più precisamente
nella gestione degli impianti di depurazione ubicati in Valdisotto (loc. Breno) e Bormio (loc. Passo
dello Stelvio), avverrà a partire dal 01 gennaio 2020;

2. che  la  data  di  cui  al  punto  n.1  potrà  essere  modificata  dall’Ufficio  d’Ambito  occorrendone  i
presupposti;

3. che dalla data di cui al punto n.1 S.Ec.Am. S.p.A. subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
della Società Multiservizi Alta Valle S.p.A.;

4. che la Società Multiservizi Alta Valle S.p.A. è tenuta – a partire dalla data di cui al punto n.1 ed entro
6 mesi da questa - a trasferire a S.Ec.Am. S.p.A. il patrimonio conoscitivo detenuto per l’ottimale
conduzione degli impianti di Valdisotto (loc. Breno) e Bormio (loc. Passo dello Stelvio);

5. che i costi della Società Multiservizi Alta Valle S.p.A. per la gestione del servizio in oggetto saranno
riconosciuti a valere sulla tariffa d’ambito sino alla data di cui al punto n.1 e, più precisamente:

a) di autorizzare S.Ec.Am. S.p.A. a rimborsare la Società Multiservizi delle somme esposte in
premessa per gli anni dal 2014 – II semestre al 2017;

b) di  autorizzare  S.Ec.Am.  S.p.A.  a  rimborsare  la  Società  Multiservizi  per  i  costi  sostenuti
nell’anno 2018, tuttora in corso, previo ottenimento da parte di quest’ultima di un nulla osta
rilasciato dall’Ufficio d’Ambito;

c) di  disporre  che per  l’annualità  2019 la Società  Multiservizi  debba sottoporre  a S.Ec.Am.
S.p.A.  il  bilancio di previsione entro 30 giorni dalla  sua approvazione al fine di prendere
visione dell’entità del rimborso previsto, il quale non dovrà discostarsi sensibilmente rispetto
a quanto richiesto in media nei precedenti 3 anni (2016-2018);

6. di trasmettere copia della presente deliberazione a S.Ec.Am. S.p.A., alla  Società Multiservizi  Alta
Valle S.p.A. e ai Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva;

7. di  disporre  che  la  presente  deliberazione  venga  pubblicata  in  apposito  spazio  presso  la  sede
dell'Azienda e avvalendosi dell'Albo Pretorio on-line.
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione        Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito

       Geom. Simone Spandrio            Ing. Paolo Andrea Lombardi  

Sondrio, 13 settembre 2018

______________________________________________________________________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che copia  della  presente  deliberazione  viene pubblicata  in  data  odierna  nell'apposito  spazio
presso la sede dell'azienda e all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 17 settembre 2018

                         Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito

                               Ing. Paolo Andrea Lombardi  


