
 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Determinazione n. 49 del 18/05/2009 

 
Oggetto: AGS SpA - “Estensione della rete fognaria di Via Tenente Massa del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella” 
 Importo intervento: € 50.000,00 (IVA esclusa) 
 Codice AATO: B.4-C-10 
 Importo POT 2009-2011 rev.1: € 50.000,00 
  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 “Estensione della rete fognaria di Via 
Tenente Massa del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella”, 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. 311/2009 prot. AGS n. 825 del 27.02.2009) e che risulta 
composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica; 
- Estratto catastale – estratto PRG – Corografia; 
- Planimetria rete fognaria – profili longitudinali - Particolari costruttivi; 
- Piano particellare; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Computo metrico estimativo; 
- Documentazione fotografica; 

VISTA l’integrazione alla documentazione progettuale, trasmessa da AGS SpA in data 
11.05.2009 (prot. AGS n. 1795) e giunta all’Autorità in data 11.05.2009 (prot. AATO 
n. 730/09), costituita da: 

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

CONSIDERATO che il quadro economico del progetto definitivo, di importo pari a 
€ 50.000,00 (IVA esclusa), risulta come di seguito dettagliato: 

 
LAVORI   
Acque nere  €                   18.527,76  
Acque bianche  €                   19.440,42  
Lavori in economia  €                     1.031,82  

Totale lavori  €                   39.000,00  
Oneri sicurezza  €                        780,00  

Totale lavori in appalto  €                   39.780,00  
SOMME A DISPOSIZIONE   
Spese Tecniche  €                     9.220,00  
Accordi bonari, spese di gara, servitù  €                     1.000,00  

Totale Somme a disposizione  €                   10.220,00  
TOTALE PROGETTO  €                   50.000,00  
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PRESO ATTO che l’intervento in parola rientra nella programmazione d’Ambito come 
stralcio dell’intervento generale “Ristrutturazione reti fognarie miste nell’Area Veronese 
Centrale VR/2” di importo complessivo pari a € 15.500.000,00 (IVA esclusa) e codice 
B.4-C-10 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 Rev.1 di AGS S.p.A, approvato con delibera dell’Assemblea d’Ambito n. 3 del 
02.04.2009, esecutiva ai termini di legge, alla voce “Interventi sulle reti idriche e 
fognarie Via Ten. Massa” per un importo di € 50.000,00 (IVA esclusa); 

DATO ATTO, altresì, che il progetto in parola è stato approvato dalla società Azienda 
Gardesana Servizi S.p.A., con determinazione del Direttore Generale n. 19/2009 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. 18 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”; 

CONSIDERATO che il progetto preliminare-definitivo in oggetto prevede la necessità di 
procedere all’acquisizione o all’utilizzo di alcune aree private, per cui si rende 
necessario avviare le procedure espropriative previste dal DPR 327/2001 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’AATO 
Veronese n. 18 del 19 marzo 2009 Azienda Gardesana Servizi S.p.A. è stata delegata 
per tutte le attività espropriative necessarie per la realizzazione dell’intervento 
“Estensione della rete fognaria in Via Tenente Massa - Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella”, ed è stato deliberato l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio 
sulle aree private interessate al passaggio delle condotte di progetto, previa verifica 
positiva, da parte della medesima Società di Gestione, della congruità del progetto con 
lo strumento urbanistico locale; 

VISTA la nota prot. n. 2009/6365 del 15.05.2009 del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella che attesta la conformità dell’intervento con lo strumento urbanistico locale 
vigente; 

PRESO ATTO che l’approvazione del presente progetto preliminare costituisce 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in oggetto, ai fini espropriativi, ai sensi del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii.; 
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RITENUTO, in conclusione, il progetto definitivo “Estensione della rete fognaria in Via 
Tenente Massa - Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella” 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: 

1. DI APPROVARE in linea tecnica ed amministrativa, per quanto di competenza di 
questa Autorità d’Ambito, il progetto definitivo “Estensione della rete fognaria in Via 
Tenente Massa - Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella” (B.4-C-10) di importo 
pari a € 50.00,00 (IVA esclusa); 

2. DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto definitivo in oggetto costituisce 
dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.; 

3. 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.; 

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 
Sant’Ambrogio di Valpolicella. 

 

Verona, 18/05/2009 

 Il Direttore 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 


