
 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Determinazione n. 105 del 05/10/2010 

 
Oggetto: AGS SpA - “Nuovo impianto di potabilizzazione presso Serbatoio 

Molinet – Comune di Garda” 
 Importo intervento: € 930.000,00 (IVA esclusa) 
 Codice AATO: C-5-C-26 
 Importo POT 2010-2012: € 1.150.000,00 
  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 definitivo “Nuovo impianto di potabilizzazione presso Serbatoio 
Molinet – Comune di Garda”, redatto dallo Studio Galli Ingegneria, a firma del Dott. Ing. 
Alberto Galli, su incarico di AGS S.p.A., e pervenuto a questo Ente in data 3 settembre 
2010 (prot. AATO n. 1.427/10) e che risulta composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa e quadro economico; 
- Schema di contratto; 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
- Elenco prezzi; 
- Computo metrico estimativo; 
- Relazione tecnica: impiantistica delle strutture e degli impianti elettrici; 
- Relazione geologica-tecnica; 
- Piano particellare; 
- Relazione di fattibilità ambientale; 
- Corografia, estratto catastale, Estratto PRG, planimetria catastale di progetto; 
- Planimetria dello stato di fatto e rilievo plano altimetrico; 
- Planimetria generale con ubicazione delle opere di progetto; 
- Planimetria di progetto con collegamenti idraulici e sezioni; 
- Cabina elettrica di consegna ENEL; 
- Schema tecnologico di funzionamento; 
- Schema unifilare elettrico. 

PRESO ATTO che il quadro economico presenta un importo complessivo pari a  
€ 930.000,00 (IVA esclusa), così definito: 

  PROGETTO 
DEFINITIVO  

OPERE IN APPALTO   
Opere edili  €         283.281,75  
Opere idrauliche  €           91.350,00  
Opere elettromeccaniche  €         298.440,00  
Opere elettriche  €           99.000,00  

TOTALE OPERE IN APPALTO  €         772.071,75  
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Progettazione esecutiva compreso PSC  €           17.928,25  
  €         790.000,00  

Oneri sicurezza  €           15.000,00  

TOTALE LAVORI  €         805.000,00  
    
SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
Imprevisti  €           45.000,00  
Allacciamenti ai pubblici servizi  €             7.000,00  
Acquiesizione di aree  €           22.000,00  
Spese Tecniche  €           45.000,00  
Spese di gara e oneri vari  €             6.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €         125.000,00  
    

TOTALE GENERALE  €         930.000,00  
 

PRESO ATTO che l’intervento in parola rientra nella programmazione d’Ambito alla 
voce “Impianto di potabilizzazione Molinet” di importo pari a € 1.000.000,00 (IVA 
esclusa) e codice C.5-C-26 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 risulta inserito nel POT 2010-2012 di Azienda 
Gardesana Servizi SpA, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 14 
del 14.12.2009, esecutiva ai sensi legge, alla voce “Potabilizzatori prese a lago” per un 
importo di € 1.150.000,00 (IVA esclusa) ; 

DATO ATTO, altresì, che il progetto in parola è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di Azienda Gardesana Servizi SpA con deliberazione n. 33/8 del 
26.08.2010; 

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. 16 del 20.04.2010; 

CONSIDERATO che il progetto definitivo appare conforme, dal punto di vista tecnico, 
al progetto preliminare; 

PRESO ATTO che l’importo complessivo del progetto, pari a € 930.000,00, risulta 
superiore di € 30.000,00 rispetto all’importo del progetto preliminare, ma comunque 
compatibile sia con la pianificazione d’Ambito sia con la pianificazione operativa 
triennale di AGS SpA; 

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

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”; 



 

 3

CONSIDERATO che il progetto 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 si rende necessaria la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in 
oggetto, ai fini espropriativi, ai sensi del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO, in conclusione, il progetto definitivo “Nuovo impianto di potabilizzazione 
presso Serbatoio Molinet – Comune di Garda” 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 “Nuovo impianto di 
potabilizzazione presso Serbatoio Molinet – Comune di Garda” (C.5-C-26) di 
importo pari a € 930.00,00 (IVA esclusa); 

2. DI DARE ATTO ALTRESI’ che, per la realizzazione delle opere, si procederà 
all’acquisizione e/o all’utilizzo di alcune aree private, seguendo le procedure 
espropriative previste dal DPR 327/2001 e ss.mm.ii., per le quali AGS SpA 
risulta delegata; 

3. DI DARE ATTO che il presente atto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, 
ai sensi del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.; 

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

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

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad AGS SpA e al Comune di 
Garda. 

Verona, 5 ottobre 2010 

 Il Direttore 
F.to Dott. Ing. Luciano Franchini 


