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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
27 MAGGIO 2015 

I Deliberazione n. 10 del 27.05.2015 -Atti n. 7009 del 27.05.2015 - Fascicolo 2.10/2015/248 

Oggetto: Informativa in ordine all'affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Paola 
Matino - Disci linare d'incarico del 31-10-2014 prot. 12016 

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 10.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell 'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale; il Consiglio si è riunito presso la sede 
Cap Holding spa in Viale del Mulino n. 2 - Assago, previa convocazione inviata per mezzo di posta 
elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il 
giorno 15 maggio 2014 (Prot. Uff. ambito n. 6360 del 14 maggio 2015). 

Sono presenti: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Giancarla Marchesi Presidente X 
Sonia Maria Cagnoni Vicepresidente X 
Federico Lorenzini Consigliere X 
Vincenzo Rocco Consigliere X 
Giuseooe Russomanno Consigliere X 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori: 

Nominativo Ruolo Presente Assente 

Pietro Pilello Presidente X 
Pio Di Donato Componente X 
Luigia Riva Componente X 

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le 
funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di 
Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formu late; 
RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decision i al 
riguardo; 
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VISTI i pareri di regola rità tecnica e di regola rità contabile espressi da l Direttore Generale Avv. Italia Pepe a i 
sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000; 

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente 

DELlBERA 

1) di a pprovare la proposta di deliberazione redatta a ll ' in terno, dichia ra ndola parte in tegra nte del 
presente atto; 

2) di inca ricare il Direttore Generale ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti 
consequenzia li; 

3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata 
votazione, imm ediata mente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Oggetto: Informativa in ordine all' affidamento di incarico professionale alla dott.ssa Paola 
Matino - Disci linare d' incarico del 31-10-2014 rot. 12016 

REL AZIONE T ECNICA: 

Premesso che in data 01 novembre 2014 è stato conferito un incarico professionale alla Dott.ssa 
Paola Matino (cfr. Disciplinare d' Incarico del 31.10.2014 prot. 12016) per lo svolgimento delle 
seguenti atti vi tà: 

ATTIVITA' N. 1 - TARIFFA DEL SII 

Attività I. I 
Con riferimento alle determinazioni tariffarie di cui alla metodologia MTI dell ' AEEGSI ed in particolare alla 
determinazione AEEGSI n. 375/20 14/R/Idr, il collaboratore dovrà provvedere, entro il 31 dicembre 2014, 
alla rideterminazione delle quote di conguaglio/PONI proposte dall 'Ufficio d'Ambito all 'Autorità stessa in 
sede di trasmissione dei dati in attuazione della deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/Idr, ovvero di 
provvedere a formulare e mettere in atto soluzioni alternative tese all 'adeguamento della proposta tariffaria 
dell 'Ufficio d 'Ambito alle prescrizioni della sopra menzionata deliberazione n. 375. L'attività richiesta dovrà 
tener conto della decisione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di costituzione in 
giudizio avverso la deliberazione AEEGSI n. 375/2014/R/Idr e di altri eventuali adempimenti dipendenti 
dall ' esito del contenzioso. 

Attività 1.2 
Entro il termine del rapporto contrattuale il collaboratore dovrà provvedere alla progettazione e alla 
realizzazione di un modello di omogeneizzazione delle tariffe del SII degli oltre 140 ambiti tariffari oggi 
esistenti nell'ATO per giungere ad un'unica tariffa d 'Ambito; l'attività richiesta discende dalla necessità di 
pervenire alla definizione di un unico costo di accesso al SII per tutti gli utenti, considerato che a seguito 
dell 'affidamento del SII al Gestore unitario deve essere garantita la medesima qualità del servizio su tutto il 
territorio. Nel vecchio Piano d'Ambito era stato predisposto un processo di convergenza verso un'unica 
tariffa media ponderata d'Ambito delle tariffe medie esistenti in ciascun comune; tale processo, peraltro 
interrotto dalla metodologia MTT di cui alla deliberazione AEEGSI n. 585/2012/R/ldr, non prevedeva però 
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l'omogeneizzazione delle singole componenti tariffarie che rimangono attualmente differenziate. Risulta 
pertanto prioritario messa in opera di un modello di omogeneizzazione delle "quote variabili" delle tariffe del 
SII secondo le regole dettate dalla deliberazione AEEGSI n. 643/2013/Rfldr che tenga conto anche della 
necessità di uniformare gli scaglioni di consumo. Dovrà essere predisposto un modello di omogeneizzazione 
delle cd "quote fisse" e delle "quote antincendio" anch'esse differenziate in quanto a suo tempo applicate da 
differenti e numerose gestioni (oggi confluite nel Gestore unitario CAP Holding). 

Attività 1.3 
A seguito dell'acquisizione, da parte dell'Ufficio d 'Ambito, dei dati economici e di bilancio del Gestore Cap 
Holding e dell'operatore residuale Brianzacque in relazione all'esercizio 2013, il collaboratore dovrà 
procedere, entro il 31 dicembre 2014, alla verifica e alla comparazione degli stessi dati con quelli acquisiti in 
sede di determinazione delle tariffe 2014-2015 al fine di valutarne eventuali scostamenti nonché per 
valutarne gli effetti a livello tariffario rispetto alle determinazioni assunte per l'anno 2015. L' elaborazione dei 
dati dovrà avvenire secondo i disposti della sopraccitata deliberazione AEEGSI n. 643, ovvero secondo 
eventuali nuove modalità definite dall'Autorità stessa. 

Attività 1.4 
L'ufficio d'Ambito sarà a breve chiamato all'adeguamento delle tariffe per lo scarico di reflui industriali in 
pubblica fognatura, pertanto è richiesta, entro il termine di conclusione del rapporto contrattuale, un'analisi 
delle problematiche connesse a tale adeguamento sulla scorta dei contenuti del Documento di consultazione 
AEEGSI n. 299/2014/Rfldr e in base alle determinazioni di prossima emanazione, identificando ed attuando 
le azioni da intraprendere per l'aggiornamento tariffario. 

ATTIVITA' n. 2 - Controllo di gestione 
Entro il 31 dicembre 2014 il collaboratore dovrà predisporre un documento contenente tutte le procedure da 
mettere in atto per il controllo dell'operato del Gestore unitario CAP Holding e dell'operatore residuale 
Brianzacque nonché contenente le risultanze delle indagini effettuate. E' richiesta la verifica del Piano 
Economico Finanziario redatto in sede di determinazione delle tariffe 2014-2015 in base ai dati a consuntivo 
degli investimenti effettuati; è richiesta pertanto una valutazione degli investimenti eseguiti/in corso di 
esecuzione dal punto di vista della contabilità del Gestore e/o dell'operatore residuale. 

ATTIVITA' n. 3 - Convenzione di affidamento del SII 
Entro il termine del rapporto contrattuale è richiesta la valutazione della Convenzione per l'affidamento del 
Servizio Idrico Integrato, sottoscritta in data 20 dicembre 2013, in relazione ai contenuti del Documento di 
consultazione AEEGSI n. 171/2014/RJidr evidenziando e predisponendo eventuali rettifiche/integrazioni 
tenendo peraltro conto delle Linee di indirizzo per la gestione del piano investimenti di cui alla convenzione 
di affidamento del servizio idrico integrato dei comuni dell 'ambito della provincia di Milano. L'analisi 
richiesta dovrà tener conto delle determinazioni di prossima emanazione da parte dell'Autorità. 

Dal momento che l'attività n. 2 ed in particolare la verifica del Piano Economico Finanziario è 
subordinata all 'acquisizione, da parte dell'Ufficio d'Ambito, dei dati a consuntivo degli 
investimenti realizzati nonché dell'assestamento della programmazione degli interventi disciplinata 
dalle "Linee di indirizzo per la gestione del piano investimenti di cui alla convenzione di affidamento del 
servizio idrico integrato dei comuni dell'ambito della provincia di Milano ". 
Considerato che i termini per la trasmissione delle informazioni di cui al punto precedente da parte del 
Gestore Cap Holding SpA, fissate al 28 febbraio 2015, sono slittati al mese di giugno a causa della necessità 
del Gestore stesso di acquisire/verificare i fabbisogni (in termini di interventi) dei comuni dell ' ATO. 
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Visto che l'incarico conferito alla Dott.ssa Paola Matino ha durata di mesi 8, dal 01 novembre 2014 
al 30 giugno 2015. 
Tenuto conto che per i motivi sopraesposti la durata del contratto non è compatibile con il completo 
svolgimento dell 'attività n. 2. 
Si ritiene congrua l'estensione della durata dell'incarico alla dott.ssa Paola Matino al 31luglio2015 
per il completamento delle attività sopra indicate. 
L'estensione dell ' incarico non comporterà alcuna variazione del compenso pattuito. 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda 
Speciale 

Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D .Lgs. 33/2013. 

Il Direllore Generale 
Avv. Italia Pepe 

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra presenta la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente 
provvedimento 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale 

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale 

Visti: 
- lo Statuto dell 'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano; 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull 'ordinamento degli Enti 
Locali"; 

Visto l'esito della votazione 
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DELIBERA 

1) Di prendere atto della necessità di estendere la durata dell'incarico conferito alla dott.ssa 
Paola Matino, dal 30 giugno 2015 al 31 luglio 2015, per completare le attività di verifica del 
Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito per le motivazioni indicate nella relazione 
tecnica di cui al presente atto; 

2) Di prendere atto che l'estensione della durata dell'incarico non comporta alcuna variazione 
del compenso pattuito con la professionista; 

3) Di dare mandato al Direttore Generale di predisporre una nota integrativa al Disciplinare di 
incarico in modo da darne formale comunicazione alla Dr.ssa Matino a cui dovrà essere 
inviata per conoscenza anche la presente deliberazione; 

4) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile; 

5) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento 111 

Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all 'Azienda; 
Visto l'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA TECNICA/AMMINISTRATIVA 
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Italia Pepe 

data 27/05/2015 firma 

PI SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO 

NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Data 27/05/2015 

r Favorevole 

r Contrario 

nome Avv. Italia Pepe 

IL DIRETTORE GENERALE 

firma 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(inserito nell'atto ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

data 
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IL DIRETTORE GENERALE 

firma 

IL DIRETTORE GENERALE 
Avv. Italia Pepe 
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PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 
mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi 
dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 

Milano lì 27/05/2015 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

IL DIRETTORE GENERALE 

P' in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4 ° comma dell'art.134 del D. Lgs. 
n.267 /2000. 

r per decorrenza. dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000. 

Milano lì 27/05/2015 IL DIRETTORE GENERALE 
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