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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Determinazione n. 74 del 5 settembre 2016 

 
Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl - “Potenziamento rete acquedotto in Via Caiò 

loc. Trezzolano - Comune di Verona” 

  Importo Progetto:  € 249.000,00 (IVA esclusa) 
  Codice Piano d’Ambito:  A.1-01d 

 Codice PdI 2016-2019:  n. 93291103 
ID AEEGSI:  n. 45 

  

 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 Regionale 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; 

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl prot. n. 9065 del 15.06.2016 di richiesta di 
approvazione del progetto definitivo “Potenziamento rete acquedotto in Via Caiò loc. 
Trezzolano - Comune di Verona” (prot. CBVR n. 817/16 del 15.06.2016), di importo 
complessivo pari a € 249.000,00 (IVA esclusa); 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Potenziamento rete acquedotto in 
Via Caiò loc. Trezzolano - Comune di Verona”, a firma del Dott. Ing. Anna Rossi, 
progettista incaricato da Acque Veronesi Scarl, pervenuto al Consiglio di Bacino 
Veronese in data 15.06.2016 (prot. CBVR n. 817/16, prot. Acque Veronesi n. 9065 del 
15.06.2016) e che risulta composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnico illustrativa; 
- Relazione geologica e geotecnica; 
- Asseverazione di non incidenza ambientale VINCA; 
- Relazione di fattibilità ambientale; 
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- Terre e rocce da scavo; 
- Piano di manutenzione; 
- Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Analisi prezzi e incidenza manodopera; 
- Computo metrico; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Fascicolo tecnico informativo dell’opera; 
- Cronoprogramma; 
- Quadro economico; 
- Lista delle categorie; 
- Schema di contratto; 
- Capitolato norme tecniche; 
- Inquadramento; 
- Documentazione fotografica; 
- Planimetria di posa nuova condotta, particolari costruttivi; 
- Sottoservizi interferenti. 
- Inquadramento; 
 
PRESO ATTO che il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo presenta un 
importo di € 249.000,00 (IVA esclusa) come di seguito dettagliato: 
 

LAVORI 
PROGETTO 
DEFINITIVO 
ESECUTIVO 

Lavori  €     179.751,99  

Totale lavori  €     179.751,99  

Oneri sicurezza  €         4.401,51  

Totale lavori in appalto  €     184.153,50  

SOMME A DISPOSIZIONE 
 Imprevisti  €         6.000,00  

Spese tecniche  €       23.900,00  

Spese CNPAIA  €            996,00  

Restituzione dati cartografici  €         1.000,00  

Spese per accertamenti di laboratorio  €         1.500,00  

Opere già realizzate attuazione condotta idrica 
esistente in Via Trezzolano (in somma urgenza)  €       31.450,50  

Totale Somme a disposizione  €       64.846,50  

TOTALE PROGETTO  €     249.000,00  

 
RICORDATO che Acque Veronesi Scarl è il gestore a regime del servizio idrico 
integrato dell’Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito 
n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge; 

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, e rappresenta 
uno stralcio dell’intervento più generale “Adeguamento ed estensione reti di 
distribuzione acquedotto Verona” con codice A.1-01 e importo € 1.500.000,00 (IVA 
esclusa); 

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 “Potenziamento rete acquedotto località Trezzolano” 
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con progressivo AEEGSI n. 45, codice n. 93291103, e importo pari a € 249.000,00 
(IVA esclusa) con previsione di realizzazione negli anni 2016 e 2017; 

DATO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo in oggetto è stato approvato dalla 
società Acque Veronesi Scarl, con provvedimento del Direttore Generale n. 372/16 del 
14/06/2016; 

RILEVATO che, ai sensi della L.R. n. 27/2003, così come modificata dalla L.R. 
n. 17/2007, l’opera in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di interesse 
regionale” di “competenza delle Autorità d’Ambito” e che pertanto l’approvazione dei 
relativi progetti preliminari e definitivi rientra tra le competenze assegnate a questo 
Ente; 

RICHIAMATO 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) che stabilisce le competenze degli 
Enti d’ambito in merito all’approvazione dei progetti; 

PRESO ATTO della completezza degli elaborati progettuali, alla luce del Regolamento 
sui Lavori Pubblici e della verifica documentale allegata all’istruttoria tecnica di Acque 
Veronesi prot. n. 345/16; 

PRESO ATTO che il progetto in esame risulta essere conforme al progetto preliminare 
approvato dall’AATO Veronese con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 48 del 03.11.2010; 

VISTA l’autorizzazione paesaggistica semplificata n. 06.03/009182 rilasciata dal 
Comune di Verona; 

PRESO ATTO che le opere di progetto interessano esclusivamente aree pubbliche; 

RITENUTO, in conclusione, il progetto definitivo “Potenziamento rete acquedotto in Via 
Caiò loc. Trezzolano - Comune di Verona” 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 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: 

1. DI APPROVARE, per quanto di competenza di questo Consiglio di Bacino, il 
progetto definitivo denominato “Potenziamento rete acquedotto in Via Caiò loc. 
Trezzolano - Comune di Verona” di importo pari a € 249.000,00 (IVA esclusa); 
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2. DI DARE ATTO che il progetto definitivo in esame interessa esclusivamente 
pubbliche; 

3. DI DARE ATTO che le opere di progetto verranno finanziate 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 Verona. 

  
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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