IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 41 del 15 luglio 2015
Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl - “Estensione rete idrica in Via Menago Comune di Casaleone”
Importo Progetto:
Codice Piano d’Ambito:
Codice PdI 2014-2017:

€ 150.000,00 (IVA esclusa)
A.1-69a
n. 33191400

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;
VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati
Consigli di Bacino;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale
prevede che “I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive
delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in
conformità alla disciplina vigente”;
VISTO l’art. 158bis 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;
RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Veronese prot. n. 1616/14 del 25.11.2014
che precisa le nuove procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Estensione rete idrica in Via
Menago - Comune di Casaleone”, a firma dell’Arch. Mario Mattioli con studio a
Sanguinetto (VR), che ha redatto il progetto su incarico di Acque Veronesi Scarl,
pervenuto al Consiglio di Bacino Veronese in data 30.04.2015 (prot. CBVR n. 584/15,
prot. Acque Veronesi n. 5844 del 10.04.2015) e che risulta composto dai seguenti
elaborati:
-

Relazione generale;
Corografia generale;
Indagine geologica e ambientale ai sensi della DGRV 2424/08;
Rilievo fotografico – Stato di fatto;
Planimetria di PRG;
Libretto rilievo quotato;
Planimetria rilievo quotato su maglia catastale;
Planimetria rilievo quotato su ortofoto Google;
Relazione idraulica;
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-

Planimetria di progetto;
Profilo longitudinale;
Particolari;
Restituzione dati delle reti di progetto;
Cronoprogramma;
Relazione sulle interferenze;
Carta delle interferenze distribuite;
Elenco prezzi;
Computo metrico estimativo;
Quadro economico;
Elenco prezzi unitari;
Incidenza della manodopera;
Lista delle categorie;
Capitolato speciale d’appalto;
Schema di contratto;
Piano di manutenzione;
Piano di Sicurezza e Coordinamento – Parte generale e fascicolo informazioni.

PRESO ATTO che il quadro economico dell’intervento presenta un importo di
€ 150.000,00 (IVA esclusa) come di seguito dettagliato:
PROGETTO
DEFINITIVO
ESECUTIVO

LAVORI
Estensione rete idrica in Via Belfiore
Attraversamento fiume Menago e tratto B-C
Estensione rete idrica tratto C-D
Totale lavori

€ 93.725,15
€ 7.739,58
€ 18.600,94
€ 120.065,67

Totale lavori in appalto

€ 7.213,10
€ 127.278,77

Imprevisti
Spese tecniche progettazione, DL, sicurezza
Contributo CNPAIA
Restituzione dati cartografici
Spese per attività tecnico amministrative
Spese per commissioni aggiudicatrici
Spese per pubblicità
Spese laboratorio e collaudi
Totale Somme a disposizione

€ 4.469,23
€ 15.800,00
€
672,00
€ 1.000,00
€
300,00
€
30,00
€
150,00
€
300,00
€ 22.721,23

TOTALE PROGETTO

€ 150.000,00

Oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE

PRESO ATTO che le opere in oggetto rientrano nella pianificazione di Piano d’Ambito,
approvato dall’Assemblea dell’AATO Veronese con Deliberazione n. 6 del 20.12.2011,
come stralcio dell’intervento più ampio “Adeguamento ed estensione della rete
acquedottistica (ad integrazione degli interventi sulla rete consortile in Comune di
Casaleone)” con codice A.1-69 e importo € 1.066.000,00 (IVA esclusa);;
PRESO ATTO che l’intervento risulta inserito nel Piano quadriennale degli interventi
2014-2017 di Acque Veronesi Scarl, approvato con deliberazione dell’Assemblea
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d’Ambito n. 6 del 15.04.2014, esecutiva, con codice n. 33191400 e importo di
€ 150.000,00 (IVA esclusa);
DATO ATTO che il progetto definitivo è stato approvato dalla società Acque Veronesi
Scarl, con provvedimento del Direttore Generale n. 315/15 del 26.03.2015;
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. 284/15 del 18.03.2015;
PRESO ATTO che il progetto in esame risulta essere conforme progetto preliminare
approvato dal Consiglio di Bacino Veronese con Deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 22 del 08.09.2014;
PRESO ATTO che le opere interessano esclusivamente pubbliche;
VISTA la concessione idraulica (prot. n. 16683 del 23.09.2014) rilasciata dal Consorzio
di Bonifica Veronese per l’attraversamento del Fiume Menago;
PRESO ATTO che la Provincia di Verona – Unità Concessioni e autorizzazioni, ha
acquisito la richiesta di Acque Veronesi al prot. n. 79345 del 07.08.2014 per la
manomissione della SP 47, definita “a manomissione consentita/consigliata”;
PRESO ATTO che il Comune di Casaleone ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica
semplificata con nota prot. n. 3784 del 24.04.2015;
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;
RITENUTO, in conclusione, il progetto definitivo “Estensione rete idrica in Via Menago
- Comune di Casaleone” 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;
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- la vigente Convenzione del Consiglio di Bacino 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 questo Consiglio di Bacino, il
progetto definitivo denominato “Estensione rete idrica in Via Menago - Comune
di Casaleone” di importo pari a € 150.000,00 (IVA esclusa);
2. DI DARE ATTO che il progetto definitivo in esame interessa esclusivamente
aree pubbliche;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl e al
Comune di Casaleone.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente

4

