
Allegato A Deliberazione n. 7 del 16/12/2019 

SCRITTURA PRIVATA  

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO OPERATIVO AMBIENTE FONDO SVILUPPO E 
COESIONE (FSC) 2014-2020 «MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO» 

TRA 

Ing. Egidio Fedele Dell’Oste nato a Udine (UD) il 29/03/1949, in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, Codice Fiscale (P.I.) 

08342040964, con sede legale in Viale Piceno n. 60, Milano (MI), come da Decreto di nomina del Sindaco 

Metropolitano del 20/09/2016 (Rep. Gen. n. 217/216 - Atti n. 211701/2016-2.10/2016/78). 

E 

Dott. Alessandro Russo nato a Milano (MI) il 22/04/1982, in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione di CAP Holding S.p.A., che in seguito sarà indicata più brevemente "CAP Holding", con sede 

legale in Assago, via del Mulino n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. 13187590156, come da verbale del Consiglio 

di Amministrazione della medesima società del 14/06/2017. 

PREMESSO CHE 

CAP Holding è il gestore del Servizio Idrico Integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni 

dell'Ambito della Città Metropolitana di Milano per venti anni decorrenti dal 1 gennaio 2014, e dunque fino 

al 31 dicembre 2033, in forza della Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2013, aggiornata (e sottoscritta 

in data 29 giugno 2016) in base alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR. 

In base a quanto disposto dalla suddetta Convenzione agli artt. 2 e 10.6, il Gestore CAP Holding si impegna a 

“realizzare il Programma degli investimenti e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità 

agli utenti”, e “Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’Ambito 

saranno reperite attraverso: la tariffa; l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali, 

della Regione, dello Stato o dell’Unione Europea; qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall’Ente 

responsabile dell’ATO o dall’EGA o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di finanza di progetto o ad altre 

forme di finanziamento; […]”. 



La Regione Lombardia con D.g.r. n. X/7903 del 26 febbraio 2018 “Approvazione degli interventi e dello schema 

di accordo di programma per l’attuazione del piano operativo ambiente fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-

2020 «Miglioramento del servizio idrico integrato»” ha approvato lo schema di Accordo di Programma «Per 

la realizzazione degli interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato», l’elenco degli interventi che 

costituiscono il Piano Operativo Ambiente – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 e le relative 

«Schede interventi» contenenti le informazioni di dettaglio degli stessi interventi (cronoprogramma 

procedurale, cronoprogramma finanziario ecc), il cui contenuto si intende qui interamente richiamato.  

 

Ai fini dell’attuazione degli interventi che costituiscono il Piano Operativo Ambiente – Fondo per lo Sviluppo 

e la Coesione (FSC) 2014-2020, per il territorio della Città Metropolitana di Milano, la suddetta D.g.r. n. 

X/7903 del 26 febbraio 2018, individua l’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano quale soggetto 

beneficiario a cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) 

trasferisce le risorse finanziarie.  

L’Ufficio d’Ambito viene infatti identificato come organismo responsabile dell’avvio, dell’attuazione degli 

interventi – per il tramite del Gestore del Servizio Idrico Integrato - e della rilevazione di tutti i dati inerenti 

gli stessi interventi e ne assicura veridicità, affidabilità e coerenza. 

Al gestore del Servizio Idrico Integrato CAP Holding, come richiesto dai criteri, condivisi tra Regione 

Lombardia e MATTM, per la selezione degli interventi inseriti nel Piano Operativo Ambiente fondo FSC 2014-

2020 ed in virtù della sopraindicata convenzione di affidamento del SII, compete invece la progettazione, la 

realizzazione ed il collaudo delle opere ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” 

e s.m.i.  

  

Gli interventi rientranti nel Piano Operativo Ambiente Fondo FSC 2014-2020 per la Città Metropolitana di 

Milano, di seguito elencati, afferiscono al territorio in cui opera il gestore CAP Holding e fanno parte del Piano 

degli investimenti del Piano d’Ambito, approvato con Deliberazione n. 5 del 11 giugno 2018 dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano e con successivo verbale di 

deliberazione di parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni dell’Ambito n. 3 della 

medesima data. 

 Cod. prog. n. 5339 “Completamento dei lavori di sostituzione della rete idrica in comune di San 

Giuliano Milanese via Liberazione” – Risorse P.O. Ambiente FSC 2014-2020 pari a 198.000 euro; 

 Cod. prog. n. 5329 “Completamento dei lavori di sostituzione della rete idrica in comune di San 

Giuliano Milanese via Volturno e via Po” – Risorse P.O. Ambiente FSC 2014-2020 pari a 211.000 euro; 

 Cod. prog. n. 5650_1 “Ex TASM Locate Triulzi: interventi di ristrutturazione” – Risorse P.O. Ambiente 

FSC 2014-2020 pari a 240.000 euro. 

 



Il MATTM in data 17 luglio 2018 ha approvato l’Accordo di Programma «Per la realizzazione degli interventi 

di miglioramento del Servizio Idrico Integrato», sottoscritto in data 13 luglio 2018, tra il MATTM, la Regione 

Lombardia e gli Enti di Governo dell’Ambito di diverse province, compreso l’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano. 

In data 07 maggio 2019 (prot. Uff. Ambito n. 5279) il MATTM ha trasmesso all’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano le “Linee Giuda per il Beneficiario”, il cui contenuto si intende qui interamente 

richiamato. 

L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano con nota del 05 giugno 2019 (prot. Uff. Ambito n. 

6556) ha provveduto ad inviare al gestore CAP Holding le suddette “Linee Giuda per il Beneficiario” per 

l’attuazione e la rendicontazione degli interventi al fine di non incorrere in revoche dei finanziamenti concessi 

e/o in sanzioni. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO: 

1) L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano ed il Gestore Cap Holding sono tenuti al rispetto 

delle “Linee Guida per il Beneficiario”, ciascuno secondo responsabilità. 

2) Il Gestore CAP Holding si impegna a realizzare gli interventi sopra elencati, rientranti nel Piano Operativo 

Ambiente e le eventuali opere oggetto di successiva riprogrammazione delle economie che si potranno 

realizzare sui medesimi interventi oggetto del presente accordo. 

3) Il Gestore CAP Holding è responsabile in via esclusiva del corretto svolgimento delle procedure di 

appalto e di realizzazione dei lavori in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

“Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.  

4) Il Gestore CAP Holding si impegna altresì a rispettare i cronoprogrammi procedurali e finanziari 

trasmessi al MATTM e relativi ai medesimi interventi, comunicando tutte le informazioni, riguardanti lo 

stato di attuazione delle opere, necessarie all’espletamento delle procedure di monitoraggio, nonché al 

rispetto di tutto quanto riportato nelle “Linee Giuda per il Beneficiario”.  

5) L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, qualora sia destinatario di sanzioni da parte del 

MATTM per cause imputabili al Gestore che generino ritardi nell’attuazione degli interventi, mancato 

rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari ovvero tardiva trasmissione della documentazione 

attestante lo stato di avanzamento dei lavori, le imputerà al Gestore CAP Holding. 

6) L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano si impegna ad erogare nei confronti del Gestore 

CAP Holding i finanziamenti concessi, relativi agli interventi di cui al punto 1), per stati di avanzamento 



lavori e secondo le proprie disponibilità di cassa e in funzione dei trasferimenti di risorse effettuati dal 

MATTM. 

 

Milano, il _____________  

      IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO  
                                                                             DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

                                                                                                              (Ing. Egidio Fedele Dell’Oste)  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELLA SOCIETA’ CAP HOLDING S.P.A 

(Dott. Alessandro Russo) 


