
 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Determinazione n. 32 del 16/04/2009 

 
Oggetto: AGS SpA - “Sostituzione rete idrica da Pozzo Fornace a località 

Castello” 
 Importo intervento: € 100.000,00 (IVA esclusa) 
 Codice AATO: C-5-C-17 
 Importo POT 2009-2011: € 100.000,00 
  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con la quale 
l’Assemblea dell’Autorità d’ambito Veronese ha affidato la gestione del servizio idrico 
integrato per i comuni dell’area gestionale del Garda alla Società AGS S.p.A.; 

RICHIAMATA la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato stipulata tra 
l’Autorità d’Ambito Veronese e la società AGS S.p.A. in data 15 febbraio 2006; 

VISTO il progetto preliminare-definitivo di “Sostituzione rete idrica da Pozzo Fornace a 
località Castello”, redatto dall’Ing. Andrea Agosti, progettista interno della società AGS 
S.p.A., e pervenuto a questo Ente in data 2 marzo 2009 (prot. AATO n. 309/2009) e 
che risulta composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica; 
- Estratto catastale – estratto PRG – Corografia - Planimetria rete idrica di 

progetto – Particolari costruttivi; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Computo metrico estimativo; 
- Documentazione fotografica; 
- Screening – Verifica incidenza sui SIC e ZPS 

VISTA l’integrazione alla documentazione progettuale, trasmessa da AGS SpA in data 
06.04.2009 (prot. AGS n. 1376) e giunta all’Autorità in data 06.04.2009 (prot. AATO 
n. 524/09), costituita da: 

- Relazione tecnica REV.1; 
- Profilo longitudinale; 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

CONSIDERATO che il quadro economico del progetto definitivo, di importo pari a 
€ 275.000,00 (IVA esclusa), risulta come di seguito dettagliato: 

LAVORI   
Scavi – reinterri – posa tubazioni  €                   59.481,61  
Posa valvolame - allacci  €                   10.518,39  

Totale lavori  €                   70.000,00  
Oneri sicurezza  €                     1.400,00  

Totale lavori in appalto  €                   71.400,00  
SOMME A DISPOSIZIONE   
Acquisto tubazioni  €                   22.000,00  
Spese Tecniche  €                              -  
Imprevisti  €                     5.600,00  
Accordi bonari, spese di gara, servitù  €                     1.000,00  

Totale Somme a disposizione  €                   28.600,00  
TOTALE PROGETTO  €                 100.000,00  
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PRESO ATTO che l’intervento in parola è inserito nella programmazione d’Ambito alla 
voce “Rifacimento tratte di condotte acquedotto in Rivoli capoluogo” di importo pari a 
€ 150.000,00 (IVA esclusa) e codice C-5-C-17 del Piano d‘Ambito, approvato 
dall’Assemblea d’Ambito con Deliberazione n. 3 del 1 luglio 2005 , esecutiva ai termini 
di legge; 

PRESO ATTO che l’intervento è altresì inserito nel Piano Operativo Triennale 2009 – 
2011 di AGS S.p.A, approvato con delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 15 del 
22.12.2008, esecutiva ai termini di legge, alla voce “Sostituzione rete idrica da pozzo 
Fornaci a località Castello” per un importo di € 100.000,00 (IVA esclusa); 

DATO ATTO che il progetto definitivo in parola è stato approvato dalla società AGS 
S.p.A., con Determinazione del Direttore Generale n. 20/2009 del 27.02.2009; 

RICHIAMATO che il progetto preliminare è stato approvato dal CdA di questa Autorità 
d’Ambito con la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’AATO Veronese 
n. 19 del 19 marzo 2009; 

CONSIDERATO che il progetto definitivo appare conforme al progetto preliminare; 

VERIFICATA la completezza degli elaborati progettuali ai sensi del DPR n. 554/99 artt. 
25-34; 

RILEVATO che, ai sensi della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, così come modificata dalla 
L.R. 20 luglio 2007, n. 17, 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; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’AATO Veronese n. 2 del 28.01.2008 
esecutiva ai sensi di legge, con cui vengono attribuite al Direttore Generale dell’AATO 
Veronese le competenze in materia di “approvazione dei progetti definitivi relativi agli 
interventi inseriti nella pianificazione di ambito, anche ai fini, qualora necessario, della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e della delega a favore della società di 
gestione relativa al singolo intervento oggetto del progetto approvato”; 

RITENUTO, in conclusione, il progetto definitivo “Sostituzione rete idrica da Pozzo 
Fornace a località Castello” meritevole di approvazione, per quanto di competenza di 
questa Autorità d’ambito; 

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 D.P.R. 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: 
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1. DI APPROVARE in linea tecnica ed amministrativa, per quanto di competenza di 
questa Autorità d’Ambito, il progetto “Sostituzione rete idrica da Pozzo Fornace a 
località Castello” (C.5-C-17) di importo pari a € 100.00,00 (IVA esclusa); 

2. DI DARE ATTO che l’acquisizione di ogni altra approvazione necessaria a rendere 
realizzabili le opere oggetto del progetto esecutivo dovranno essere raccolte a cura 
di AGS S.p.A.; 

3. DI DARE ATTO ALTRESI’ che, per la realizzazione delle opere, come si evince 
dagli elaborati progettuali, non è necessaria l’acquisizione di aree private mediante 
procedure espropriative; 

4. 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 di AGS S.p.A., che si occuperà anche della successiva 
fase di realizzazione dell’intervento; 

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

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad AGS S.p.A. ed al Comune di 
Rivoli Veronese. 

 

Verona, 16 aprile 2009 

 Il Direttore 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 


