IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 37 del 30 giugno 2015
Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl - “Adeguamento di reti di fognatura e
acquedotto nel Comune di Marano di Valpolicella – 1° stralcio”
Importo Progetto 1° stralcio:
Importo finanziamento:
Codice Piano d’Ambito:
Codice PdI 2014-2017:
CUP: I33J10000150009

€ 432.300,00 (IVA esclusa)
€ 360.250,00 (DGRV n. 3483/2010)
A.1-14 + D.2-14a + B.5-22a
n. 93146100

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 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 “Veronese” alla società Acque Veronesi
Scarl;
RICHIAMATA la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato stipulata tra
l’Autorità d’Ambito Veronese e la società Acque Veronesi Scarl in data 15 febbraio
2006;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Adeguamento di reti di fognatura e
acquedotto nel Comune di Marano di Valpolicella – 1° stralcio”, a firma del Dott. Ing.
Filippo Toso dello Studio Inver Srl con sede a Verona, che ha redatto il progetto su
incarico di Acque Veronesi Scarl, pervenuto al Consiglio di Bacino Veronese in data
10.12.214 (prot. CBVR n. 1716/15, prot. Acque Veronesi n. 19097 del 09.12.2015) e
che risulta composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione generale;
Documentazione fotografica;
Schema di contratto;
Capitola speciale d’appalto – Norme Tecniche;
Cronoprogramma dei lavori;
Quadro di incidenza della manodopera;
Lista delle categorie (lavorazioni e forniture);
Manuale per la restituzione dati reti idrica e fognaria;
Manuale d’uso e Piano di Manutenzione dell’Opera;
Relazione tecnica idraulica;
Relazione tecnica di fattibilità ambientale;
Screening di Vinca;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Elenco prezzi unitari e Analisi dei Prezzi;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico;
Corografia generale di CTR – interventi di fognatura;
Corografia generale di CTR – interventi di acquedotto;
Planimetria stato di fatto interventi fognatura;
Planimetria stato di fatto interventi acquedotto;
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-

Planimetria stato di progetto interventi fognatura;
Planimetria stato di progetto interventi acquedotto;
Particolari costruttivi fognatura;
Particolari costruttivi acquedotto;
Attraversamento su impalcato;
Profili longitudinali Via Giaretta e Via Graziani – Valgatara;
Planimetria individuazione interferenze interventi fognatura;
Planimetria individuazione interferenze interventi acquedotto;
Uso programmatico del suolo (PRG);
Carta dei vincoli;
Uso del suolo;
Layout di cantiere interventi fognatura;
Layout di cantiere interventi acquedotto;
Planimetria catastale interventi fognatura;
Planimetria catastale interventi acquedotto.

PRESO ATTO che il quadro economico presenta un importo di € 432.300,00 (IVA
esclusa) come di seguito dettagliato:
LAVORI

PD-PE
1° STRALCIO

Fognatura Valgatara Via Graziani
Fognatura Valgatara Via Giardini
Fognatura Valgatara Via San Marco
Fognatura Valgatara Piazzetta Arzilla
Fognatura Valgatara Via Giaretta
Acquedotto San Rocco Via Tonei
Acquedotto San Rocco Via Longori

€ 91.749,06
€ 19.851,59
€ 15.355,35
€ 32.329,15
€ 38.532,06
€ 31.873,60
€ 102.910,20

Totale lavori
Oneri sicurezza
TOTALE LAVORI IN APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Risoluzione interferenze e allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Oneri ed indennizzi per acquisizione terreni

€ 332.601,01
€ 16.685,63
€ 349.286,64

Spese tecniche
Restituzione dati cartografici
Rilievi topografici
Spese tecniche per accertamenti geologici
Contributo CNAPIA (4%)
Contributo EPAP (2%)
Spese per attività tecnico amministrative
Spese per commissioni aggiudicatrici
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO (IVA ESCLUSA)

€ 32.300,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.432,00
€
30,00
€
100,00
€
225,00
€ 3.000,00
€
14,49
€ 83.013,36
€ 432.300,00

€ 10.000,00
€ 30.911,87

VISTE la nota di richiesta di integrazione della documentazione del Consiglio di Bacino
Veronese (prot. CBVR n. 169/15 del 10.02.2015) e la nota di integrazione della
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documentazione di Acque Veronesi prot. n. 9431 del 15.06.2015 (prot. CBVR n. 810/15
del 15.06.2015);
PRESO ATTO che gli elaborati progettuali inerenti la Vinca sono stati aggiornati
secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2299/14, e integrati da Acque Veronesi con
nota prot. n. 8977 del 08.06.2015 (prot. CBVR n. 773/15 del 09.06.2015);
VISTO il nulla osta alla realizzazione dei lavori rilasciato dal Comune di Marano di
Valpolicella (prot. n. 2077 del 26.03.2015);
PRESO ATTO che Acque Veronesi con nota prot. n. 767 del 18.01.2015 ha richiesto
alla Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Adige Po di Verona il nulla osta per
l’attraversamento del corso d’acqua demaniale “Vaio Sbolgirotto”, e che la
Commissione Tecnica Regionale Decentrata per i LL.PP. ha espresso parere
favorevole con voto n. 32 durante a seduta del 23.04.2015;
VISTI i nulla osta rilasciati dalla Provincia di Verona per gli scavi sulla SP n. 34 al km 1440 e al km 7+785, prot. n. 6110 – pratica n. 910/2015 e prot. n. 6107 – pratica n.
911/2015;
VISTA l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Marano di Valpolicella
prot. n. 1946 del 23.03.2015;
PRESO ATTO che le opere in oggetto rientrano nella pianificazione di Piano d’Ambito,
approvato dall’Assemblea con Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, approvato
dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresenta vari stralci
delle diverse voci:
- A.1-14 “Estensione rete idrica in località Longuri” di importo pari a € 80.000,00
(IVA esclusa);
- D.2-14 “Rifacimento nuova fognatura e acquedotto in via Graziani e Piazza
Arzilla” di importo pari a € 450.000,00 (IVA esclusa);
- B.5-22 “Interventi di miglioramento della rete fognaria di Marano di Valpolicella” di
importo pari a € 827.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che l’intervento risulta inserito nel Piano degli Interventi 2014-2017 di
Acque Veronesi Scarl, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 6 del
15.04.2014, esecutiva, con codice n. 93146100 e importo € 432.300,00 (IVA esclusa)
con previsione per la realizzazione dei lavori nell’anno 2015;
DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato dalla società Acque
Veronesi Scarl, con provvedimento del Direttore Generale n. 768/14 del 16.10.2014;
PRESO ATTO che il progetto in esame risulta essere un primo stralcio funzionale del
progetto preliminare approvato dall’AATO Veronese con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 2 del 16.02.2012, e che le opere, appaiono conformi a quanto già
approvato con medesima Deliberazione n. 2/2012;
PRESO ATTO, in particolare, che il 1° stralcio di opere prevede la separazione della
fognatura in Via Graziani a Valgatara, l’allacciamento di nuove utenze alla rete fognaria
in Via Giaretta a Valgatara, il potenziamento della rete acquedotto in Via Tomei a San
Rocco e l’estensione della rete acquedotto in Via Longori a San Rocco;
PRESO ATTO che la Regione Veneto con DGR n. 3483 del 30.12.2010 ha stanziato il
contributo di € 360.250,00 per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento ed
estensione reti dio fognatura e acquedotto” di importo pari a € 720.500,00;
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PRESO ATTO che Acque Veronesi ha proposto di realizzare un primo stralcio
funzionale di opere di importo pari a € 432.300,00;
PRESO ATTO che risulta necessario procedere con la richiesta alla Regione Veneto
affinché il contributo regionale suddetto venga devoluto alla realizzazione del solo
primo stralcio di opere;
PRESO ATTO della completezza degli elaborati progettuali, alla luce del Regolamento
sui Lavori Pubblici di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e della verifica documentale
allegata all’istruttoria tecnica di Acque Veronesi prot. n. 746/14 del 09.10.2014;
PRESO ATTO che le opere di progetto interessano sedimi stradali in parte di proprietà
privata, e che con la suddetta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del
16.02.2012 Acque Veronesi, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR n. 327/2001 e
ss.mm.ii., è stata delegata per tutte le attività espropriative eventualmente necessarie
per la realizzazione dell’intervento ed è stato apposto il vincolo preordinato
all’esproprio;
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”;
VISTA la LR 27 aprile 2012, n. 17 e in particolare il comma 5 dell’art. 1 che attribuisce
ai Consigli di Bacino le funzioni amministrative, prima in capo alle Autorità d’Ambito,
relative alla programmazione e al controllo del servizio idrico integrato di cui agli artt.
147 e seguenti del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
VISTO l’art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 “Approvazione dei progetti degli interventi e
individuazione dell’autorità espropriante” inserito dall’art. 7 del Decreto Legge 12
settembre 2014 n. 133 (Sblocca Italia), convertito in legge;
RITENUTO, in conclusione, il progetto definitivo “Adeguamento di reti di fognatura e
acquedotto nel Comune di Marano di Valpolicella – 1° stralcio” meritevole di
approvazione, per quanto di competenza di questo Consiglio di Bacino;
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;
il DPR 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;
la L.R. 7 novembre 2003, n. 27;
la L.R. 27 aprile 2012, n. 17;
il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
il DPR 8 giugno 201, n. 327;
la vigente Convenzione del Consiglio di Bacino Veronese;
il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici;
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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 il progetto definitivo denominato “Adeguamento di reti di
fognatura e acquedotto nel Comune di Marano di Valpolicella – 1° stralcio” di
importo pari a € 432.300,00 (IVA esclusa);
2. DI DARE ATTO che le opere interessano sedimi stradali in parte di proprietà
privata;
3. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR n. 327/2001 e
ss.mm.ii., con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del
16.02.2012 Acque Veronesi è stata delegata per tutte le attività espropriative
eventualmente necessarie per la realizzazione dell’intervento ed è stato
apposto il vincolo preordinato all’esproprio;
1. DI DICHIARARE la pubblica utilità dell’intervento “Adeguamento di reti di
fognatura e acquedotto nel Comune di Marano di Valpolicella – 1° stralcio”;
1. DI DARE ATTO che la Regione Veneto con DGR n. 3483 del 30.12.2010 ha
stanziato il contributo di € 360.250,00 per la realizzazione dell’intervento
“Adeguamento ed estensione reti dio fognatura e acquedotto” di importo pari a
€ 720.500,00;
2. DI DARE ATTO che l’intervento verrà finanziato per € 360.250,00 con
contributo regionale di cui alla DGRV 3483/2010 e per la rimanente quota con
fondi di Acque Veronesi;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a
carico del Consiglio di Bacino Veronese;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl, al
Comune di Marano di Valpolicella, e alla Regione Veneto - Dipartimento
Ambiente – Sezione Tutela Ambiente.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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