
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 135 del 13 novembre 2007 
 
 
Oggetto:  AZIENDA GARDESANA SERVIZI spa - “Rifacimento dei sottoservizi 

pavimentazione ed arredo urbano della frazione di Castelletto ” 1° 
STRALCIO - 1° LOTTO 

 Codice AATO:D.2-C-24 
  Importo intervento: € 192.000,00 
 Deliberazione CdA AATO n. 5 del 22.03.2007 – Sostegno economico alla 

realizzazione degli interventi urgenti di fognatura e depurazione. Ultimi 
provvedimenti. Annualità 2007 – allegato B - identificativo n. 6 

 Importo finanziamento € 116.000,00* 

 Approvazione Progetto Definitivo 
 
 
VISTO il Progetto Definitivo predisposto da Azienda Gardesana Servizi spa relativo a 
opere di “Rifacimento dei sottoservizi pavimentazione ed arredo urbano della frazione 
Castelletto – 1° Stralcio – 1° lotto“ trasmesso all’Autorità in data 30.07.2007 (Prot. 
AATO n. 1204), con il seguente quadro economico di spesa: 
 

LAVORI  
Lavori a base d'asta (a corpo ed a misura)  €          145.348,81 
Oneri Sicurezza  €              2.906,99 

TOTALE OPERE  €         148.255,80 
  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
   
Spese tecniche  €          23.720,93 
Fondo ex art.18 109/94  €               355,81 
Iva su spese tecniche (20%) €            4.744,19 
Iva su lavori (10%) €          14.825,58 
Contributo Autorità di vigilanza €                 50.00 
arrotondamento €                 47,69 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          43.744,20 
 

IMPORTO COMPLESSIVO  €        192.000,00 
 
PRESO ATTO che l’intervento in oggetto: 
 

- rientra nella pianificazione d’ambito, e in particolare corrisponde all’intervento 
codificato D.2-C-24 “Rifacimento dei sottoservizi pavimentazione ed arredo urbano 
della frazione Castelletto – 1° stralcio”, inserito nell’elenco degli interventi ammessi 
a finanziamento con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 22 
marzo 2007, allegato B identificativo n. 6; 
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- appare rispondente alle esigenze che hanno determinato la predisposizione del 
progetto complessivo e che nello specifico l’intervento proposto nel 1° lotto del 1° 
stralcio, che prevede solo il rifacimento dei sottoservizi, rimandando di fatto la parte 
relativa alla pavimentazione e l’arredo urbano ad un lotto successivo di importo da 
determinarsi, appare sicuramente rispondente alle finalità di questa Autorità 
d’Ambito; 

-  
PRESO ATTO altresì per quanto attiene alla copertura finanziaria delle opere in parola 
l’eventuale nuovo lotto di completamento dovrà essere finanziato da AGS spa, 
direttamente o tramite Comune, come per altro già necessario relativamente alle 
somme già eccedenti il finanziamento AATO assegnato, che risulta essere pari ad € 
116.000,00 su € 192.000,00 complessivi; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 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; 
 
RICHIAMATO che l’intervento in oggetto rientra nella piano operativo triennale di AGS 
spa, relativo al periodo 2007 – 2009, approvato dall’AATO Veronese con deliberazione 
n. 8 del 2 luglio 2007, esecutiva,all’identificativo BRENZ, per un importo di € 192.000, 
di cui € 100.000 nell’esercizio 2007 e € 92.000 nel 2008; 
 
RITENUTO, per tutto quanto premesso, che il progetto sia meritevole di approvazione; 
 
VISTI: 
 

- il D. Lgs. 18 aprile 2000, n. 267; 
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
- il DPR 21 dicembre 1999, n. 554; 
- la L.R. 27 marzo 1998, n. 5; 
- la L.R. 7 novembre 2003, n. 27; 
- il vigente Statuto Consortile dell’AATO Veronese; 
- il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici; 

DETERMINA 

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

1) DI APPROVARE, in linea tecnico-amministrativa, per quanto di competenza di 
questa Autorità d’ambito, il progetto definitivo relativo al “Rifacimento dei 
sottoservizi pavimentazione ed arredo urbano della frazione Castelletto – 1° stralcio 
– 1° lotto” per un importo complessivo pari ad € 192.000,00”; 

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: €  145.348,81 
b. oneri per la sicurezza €   2.906,99 
c. somme a disposizione: € 43.744,20 
 totale € 192.000,00 

3) DI DARE ATTO che, per la realizzazione delle opere, come si evince dagli elaborati 
progettuali, non è necessario procedere ad acquisire aree private mediante 
procedure espropriative; 

4) DI DARE ATTO che l’acquisizione di ogni altra approvazione necessaria a rendere 
realizzabili le opere oggetto del progetto definitivo dovranno essere raccolte a cura 
di AGS spa ; 

5) DI DARE ATTO che la validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR 21 dicembre 1999, n. 554; e la successiva approvazione del progetto 
esecutivo è di competenza della società di gestione AGS spa, che si occuperà 
anche della successiva fase di realizzazione dell’intervento; 

6) DI DARE ATTO che le somme di progetto eccedenti il finanziamento AATO (€ 
116.000,00) saranno reperite da AGS spa come ovviamente le eventuali altre 
somme destinate al completamento del 1° stralcio ( 2° lotto - arredo urbano e 
pavimentazioni); 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico 
dell’AATO Veronese. 

 

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 


