IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 108 del 5 dicembre 2016
Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl - “Interventi per l’adeguamento del sistema
depurativo di Villa Bartolomea – Comune di Villa Bartolomea”
Importo Progetto:
Importo finanziamento:

€ 1.000.000,00 (IVA esclusa)
€ 800.000,00 (DGR 2728 del 29.12.2014)

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 preliminare-definitivo dei lavori di “Interventi per l’adeguamento del
sistema depurativo di Villa Bartolomea – Comune di Villa Bartolomea”, a firma del Dott.
Ing. Ilario Rossi, incaricato da Acque Veronesi Scarl, pervenuto a questo Ente in data
23.06.2016 (prot. CBVR n. 849/16 del 22.06.2016, prot. Acque Veronesi Scarl n. 9460
del 22.06.2016) e che risulta composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica;
Relazione di fattibilità ambientale;
Prime indicazioni sulla sicurezza;
Screening valutazione incidenza ambientale;
Relazione geologica impianto loc. Capoluogo;
Relazione geologica impianto loc. Spinimbecco;
Relazione geologica impianto loc. Carpi;
Relazione calcolo struttura metallica vano tecnico;
Relazione di calcolo strutture in c.a.;
Relazione terre e rocce di scavo Capoluogo;
Relazione terre e rocce di scavo Spinimbecco;
Relazione terre e rocce di scavo Carpi;
Computo metrico;
Analisi prezzi;
Elenco prezzi unitari;
Quadro economico;
Stato attuale e rilievo Capoluogo;
Stato attuale e rilievo Spinimbecco;
Stato attuale e rilievo Carpi;
Lavorazioni da eseguire su strutture esistenti Capoluogo;
Lavorazioni da eseguire su strutture esistenti Spinimbecco;
Lavorazioni da eseguire su strutture esistenti Carpi;
Stato di progetto – opere in c.a. – Capoluogo;
Stato di progetto – opere in c.a. – Spinimbecco;
Stato di progetto – opere in c.a. – Carpi;
Stato di progetto generale Capoluogo;
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-

Stato di progetto generale Spinimbecco;
Stato di progetto generale Carpi;
Stato di progetto sezioni impianto Capoluogo;
Stato di progetto sezioni impianto Spinimbecco;
Stato di progetto sezioni impianto Carpi;
Schemi di flusso;

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto ammonta ad € 1.000.000,00 (IVA
esclusa), come di seguito dettagliato:
LAVORI

Totale lavori in appalto

€
€
€
€
€
€

184.673,41
187.443,94
447.424,66
819.542,01
6.000,00
825.542,01

SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti (3%)
Spese tecniche progettazione, DL, sicurezza
Contributo CNPAIA
Spese tecniche per accertamenti geologici
Contributo EPAP
Spese per commissioni giudicatrici
Pompe sollevamenti, griglie a gradini e compattatori
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi
Totale Somme a disposizione

€
€
€
€
€
€
€
€
€

24.766,03
38.199,00
1.527,96
2.000,00
40,00
375,00
106.550,00
1.000,00
174.457,99

TOTALE PROGETTO

€ 1.000.000,00

Lavori depuratore Capoluogo
Lavori depuratore Carpi
Lavori depuratore Spinimbecco
Totale lavori
Oneri sicurezza

PRESO ATTO che le opere in oggetto rientrano negli obiettivi di Piano d’Ambito,
approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, alla voce
“Adeguamento tecnologico depuratori” previsto per il Comune di Villa Bartolomea con
codice D.2-19 e importo € 500.000,00 (IVA esclusa), e che il maggiore importo del
progetto in esame viene coperto con contributo regionale a fondo perduto;
PRESO ATTO che l’intervento risulta inserito nel Piano degli Interventi 2016-2019 di
Acque Veronesi Scarl, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4 del
31.05.2016, esecutiva, alla voce “Adeguamento del sistema depurativo del Comune di
Villa Bartolomea” con progressivo AEEGSI n. 158, codice n. 32951500, e importo pari
a € 1.000.000,00 (IVA esclusa) con previsione di realizzazione negli anni 2016-20172018;
PRESO ATTO che la Regione Veneto con DGR n. 2728 del 29.12.2014 ha stanziato il
contributo di € 800.000,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
DATO ATTO che il progetto in oggetto è stato approvato dal Direttore Generale di
Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento prot. n. 225/16 del 13.04.2016;
PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese ha approvato il progetto preliminare
dell’intervento in oggetto con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26 del
28.07.2016, e che le opere del progetto definitivo appaiono conformi a quanto già
approvato con medesima deliberazione n. 30/2015;
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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. 208/16 del 07.04.2016;
CONSIDERATO che il progetto definitivo in oggetto interessa esclusivamente aree
pubbliche;
VISTA la Determinazione n. 4284/16 del 10.11.2016 del Dirigente del Settore Ambiente
della Provincia di Verona di approvazione del progetto definitivo in oggetto;
PRESO ATTO che Acque Veronesi ha acquisito tutte le autorizzazioni e nulla osta
necessari per l’esecuzione delle opere di progetto;
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 “Interventi per l’adeguamento del
sistema depurativo di Villa Bartolomea – Comune di Villa Bartolomea” 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 2001, n. 327;
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:
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1. DI APPROVARE il progetto definitivo denominato “Interventi per l’adeguamento
del sistema depurativo di Villa Bartolomea – Comune di Villa Bartolomea” di
importo pari a € 1.000.000,00 (IVA esclusa);
2. DI DARE ATTO che il progetto definitivo in esame interessa esclusivamente
pubbliche;
3. DI DARE ATTO che i lavori saranno finanziati per € 800.000,00 con contributo
regionale di cui alla DGR n. 2728 del 29.12.2014 e per la rimanente quota da
Acque Veronesi Scarl mediante i proventi da tariffa;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a
carico del Consiglio di Bacino Veronese;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl e al
Comune di Villa Bartolomea.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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