
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 61 del 16/06/ 2009 
 
Oggetto: AGS SpA - “Realizzazione fognature Domegliara e Ponton” 
 Codice AATO: B.1-A-09 + B.1-A-64 + B.1-A-66 
 Importo intervento: € 1.500.000,00 (IVA esclusa) 
 
 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 
 

VISTA la DGR n. 3824/2004, esecutiva, con la quale è stato approvato il programma 
annuale per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi ed 
iniziative di altri soggetti pubblici in materia di impianti ed infrastrutture relativi al ciclo 
idrico integrato dell’acqua per le annualità 2004-2005, ai sensi dell’art. 13, c. 6bis, della 
L.R. n. 5/1998 e successiva deliberazione della Giunta Regionale di errata corrige ed 
integrazioni n.577 del 25.02.05; 

VISTO l’Allegato 1 alla DGR n. 577/2005 con la quale la Regione Veneto ha previsto il 
contributo di € 750.000,00 per la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione 
fognature Domegliara e Ponton” nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

VISTO il progetto definitivo “Costruzione della fognatura a servizio delle frazioni di 
Domegliara e Ponton – 2° stralcio” presentato dal Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella con nota prot. 15424 del 24.11.2005 (prot. AATO n. 1941 del 28.11.2005), 
approvato dal Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella con delibera di Giunta n. 203 
del 24.11.2005, di importo pari a € 1.500.000,00 (IVA inclusa), e con il seguente 
quadro economico: 

 
PROGETTO 
DEFINITIVO 

OPERE A BASE D'ASTA  
Lavori soggetti a ribasso  €   1.154.578,65  
Oneri sicurezza  €        25.421,35  

TOTALE LAVORI  €   1.180.000,00  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTAZIONE  
Spese tecniche  €        98.377,44  
Spese per indagini geologiche  €         5.500,00  
Spese per bandi, pubblicità e collaudo  €        12.000,00  
Spese per imprevisti  €        64.147,07  
Fondo incentivi art. 18 legge 109/94  €         2.300,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      182.324,51  
TOTALE PROGETTO (IVA ESCLUSA)  €   1.362.324,51  
IVA 10% sui lavori  €      118.000,00  
IVA 20% su spese tecniche  €        19.675,49  
  €      137.675,49  
TOTALE PROGETTO (IVA INCLUSA)  €   1.500.000,00  

 

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Attività Estrattive 
n. 402 del 09.12.2005 di formale concessione all’AATO Veronese del contributo di 
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€ 750.000,00 ai sensi della DGR n. 3824/2004 per la realizzazione del progetto in 
oggetto; 

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 della area gestionale del “Garda” alla Società AZIENDA 
GARDESANA SERVIZI SpA; 

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

VISTA la nota del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella prot. n. 1395 del 
01.02.2007 (prot. AATO n. 186 del 06.02.2007) di richiesta di cambio del beneficiario 
finale del contributo di cui alla DGR n. 3824/04, a favore di AGS SpA; 

VISTO il progetto esecutivo “Costruzione della fognatura a servizio delle frazioni di 
Domegliara e Ponton – 2° stralcio” presentato da AGS SpA in data 11.05.2009 (prot. 
AATO n. 729 del 11.05.2009), di importo pari a € 1.500.000,00 (IVA inclusa), con il 
seguente quadro economico: 

 

  PROGETTO 
ESECUTIVO  

OPERE A BASE D'ASTA  
Lavori soggetti a ribasso  €   1.291.974,21  
Oneri sicurezza  €       54.817,17  

TOTALE LAVORI  €   1.346.791,38  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTAZIONE  
Spese tecniche  €       80.000,00  
Spese per indagini geologoche  €         3.500,00  
Spese per bandi, pubblicità e collaudo  €         6.000,00  
Spese per imprevisti  €       63.708,62  
Fondo incentivi art. 18 legge 109/94  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      153.208,62  

TOTALE PROGETTO (IVA ESCLUSA)  €   1.500.000,00  

 

PRESO ATTO che le modifiche al quadro economico sono dovute esclusivamente 
all’aggiornamento dei prezzi, che nel progetto definitivo erano riferiti all’anno 2005, e 
non comportano alcuna variazione all’importo complessivo del progetto in quanto i 
maggiori costi sono recuperati dalla voce IVA, ora esclusa dal quadro economico; 

DATO ATTO, altresì, che il progetto esecutivo in parola è stato approvato dalla società 
AGS SpA, con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 15/4 del 30.04.2009; 

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 è di competenza dell’Autorità d’Ambito; 

RITENUTO, in conclusione, opportuno prendere atto e approvare il nuovo quadro 
economico del progetto in esame; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18 aprile 2000, n. 267; 
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- 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, per quanto di competenza di questa Autorità d’Ambito, il 
nuovo quadro economico del progetto esecutivo “Costruzione della fognatura a 
servizio delle frazioni di Domegliara e Ponton – 2° stralcio” di seguito riportato: 

  PROGETTO 
ESECUTIVO  

OPERE A BASE D'ASTA  
Lavori soggetti a ribasso  €   1.291.974,21  
Oneri sicurezza  €       54.817,17  

TOTALE LAVORI  €   1.346.791,38  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTAZIONE  
Spese tecniche  €       80.000,00  
Spese per indagini geologoche  €         3.500,00  
Spese per bandi, pubblicità e collaudo  €         6.000,00  
Spese per imprevisti  €       63.708,62  
Fondo incentivi art. 18 legge 109/94  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      153.208,62  

TOTALE PROGETTO (IVA ESCLUSA)  €   1.500.000,00  

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

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad AGS SpA, al Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, al Genio Civile di Verona e alla Regione Veneto. 

 

Verona, 16/06/2009 

 

 Il Direttore 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 


