
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 116 del 10 settembre 2007 
 
 
Oggetto: “Adeguamento impianto di depurazione di Peschiera del Garda – 3° lotto ” 

(B.2-C-16) 
 Importo intervento: a carico di AGS S.p.A. € 3.262.159,17* pari al 50% del 

totale (€ 6.524.318,33*) 
 DGR n. 4253 del 28 dicembre 2006. L.R. 27 marzo 1998, n. 5, art. 13, 

comma 6 bis. Ciclo integrato dell'acqua. Annualità 2006  
 Importo finanziamento € 2.195.000,00* 

 Approvazione Progetto Definitivo 
 
 
VISTO il Progetto Definitivo “Interventi di adeguamento idraulico e di miglioramento 
dello scarico del depuratore di Peschiera del Garda – 3° lotto” trasmesso all’Autorità in 
data 24.12.2003 (Prot. AATO n. 1455/03), con il seguente quadro economico di spesa: 
 

LAVORI  
Lavori a base d'asta  €          605.5681,91 
Oneri Sicurezza  €            112.131,38 

TOTALE OPERE  €         5.718.700,29 
  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
   
Spese tecniche (6%)  €           343.122,02 
Spese per pubblicità  €               5.000,00 
Fondo per accordi bonari (3%)  €           171.561,01 
Imprevisti (5%)  €           285.935,01 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €           805.618,04 
   

IMPORTO COMPLESSIVO  €        6.524.318,33 
QUOTA AGS SpA (50%)   €        3.262.159,17 

 
PRESO ATTO che l’intervento in oggetto: 
 

- rientra nella pianificazione d’ambito, e in particolare corrisponde ad un terzo lotto 
dell’intervento codificato B.2-C-16 “Disinquinamento e salvaguardia Lago di Garda 
– Ampliamento ed ottimizzazione impianto di Peschiera del Garda”, previsto nel 
programma degli interventi rev. 1 approvato dall’Assemblea d’Ambito con 
Deliberazione n. 8 3 del 1 luglio 2005; 

- è inserito nel POT 2007-2009 di AGS S.p.A., approvato dall’Assemblea d’Ambito 
con Deliberazione n. 8 del 2 luglio 2007; 

- è stato approvato da AGS SpA con deliberazione del CdA n. 105/15 del 
10.12.2003, 
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- è stato approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente Regionale della 
Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua n. 120 del 16.04.2004 e ha ottenuto il parere 
favorevole n. 3210 del 19.02.2004 dalla Commissione Tecnica Regionale Sezione 
Ambiente; 

 
CONSIDERATO che la Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 4253 del 
23.12.2006, ha ammesso l’intervento in oggetto a contributo regionale per un importo 
pari a € 2.195.000,00 e ha individuato l’AATO Veronese quale Soggetto Gestore del 
Programma; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 dello Schema di Disciplinare allegato alla 
suddetta DGRV n. 4253 del 28.12.2006 il contributo verrà formalmente concesso con 
provvedimento del Dirigente della Direzione Regionale Tutela Ambiente, previa 
richiesta del Soggetto Gestore del Programma, con allegato il provvedimento di 
approvazione, da parte dello stesso, del progetto definitivo; 
 
RILEVATO che, ai sensi della L.R. 27/2003, così come modificata dalla L.R. 17/2007, 
l’opera in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse regionale” e di 
“competenza delle Autorità d’Ambito” e che quindi l’approvazione dei progetti definitivi 
è di competenza dell’Autorità d’Ambito; 
 
RITENUTO, per tutto quanto premesso, che il progetto sia meritevole di approvazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge, 
con la quale l’Assemblea dell’Autorità d’ambito Veronese ha affidato la gestione del 
servizio idrico integrato per i comuni della area gestionale del “Garda” alla società AGS 
S.p.A, e la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato stipulata tra 
l’Autorità d’Ambito Veronese e la predetta società AGS S.p.A in data 15 febbraio 2006; 
 
VISTI: 
 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 152/2006; 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 
- il DPR n. 554/1999; 
- la L.R. n. 5/1998; 
- la L.R. n. 27/2003; 
- il vigente Statuto Consortile dell’AATO Veronese; 

 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e 
facenti parte integrale, formale e sostanziale del presente provvedimento: 

1) DI APPROVARE, in linea tecnico-amministrativa, il progetto definitivo di 
“Adeguamento impianto di depurazione di Peschiera del Garda – 3° lotto ” (B.2-
C-16); 

2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista dal progetto definitivo 
stesso, come risulta dai quadro economico riportato in premessa, è così 
costituita: 
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a. opere in appalto: €    5.718.700,29 
b. somme a disposizione: €       805.618,04 
  totale €    6.524.318,33 

3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione delle opere di 
progetto, pari a € 6.524.318,33* , verrà finanziata come segue: 

− per € 3.262.159,17* con fondi GARDA UNO S.p.A.;  
− per € 2.195.000,00* mediante il contributo regionale di cui alla DGRV    n. 

4265 del 28.12.2006; 
− per € 1.067.159,17* con fondi propri di AGS S.p.A., a carico della tariffa del 

servizio idrico integrato e sostegno economico dell’AATO Veronese; 

4) DI DARE ATTO che la realizzazione dell’intervento avverrà a cura di AGS 
S.p.A., attuale gestore del servizio idrico integrato nel territorio di competenza; 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Veneto ed AGS 
S.p.A.. 

 
 
 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 


