IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 47 del 25 luglio 2017
Oggetto: AZIENDA GARDESANA SERVIZI SpA - “Realizzazione di nuovo
serbatoio partitore in località Braga – Comune di Caprino Veronese”
Importo Progetto: € 100.000,00 (IVA esclusa)
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 della area gestionale “del Garda” alla società Azienda
Gardesana Servizi SpA;
RICHIAMATA la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato stipulata tra
l’Autorità d’Ambito Veronese e la società Azienda Gardesana Servizi SpA in data 15
febbraio 2006;
VISTO il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di nuovo serbatoio partitore in
località Braga – Comune di Caprino Veronese, a firma dell’Ing. Michele Cimolini,
progettista interno di Azienda Gardesana SpA, pervenuto a questo Ente in data
04.01.2017 (prot. CBVR n. 0004/17 del 04.01.2017, prot. Azienda Gardesana SpA
n. 00018/17 del 03.01.2017) e che risulta composto dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnico-illustrativa;
Corografia generale, Estratti Catastali, Estratto PAT;
Planimetria intervento, Pianta, Sezioni, Prospetto e Schema idraulico;
Elenco prezzi unitari;
Computo metrico estimativo;
Documentazione fotografica;
Dichiarazione di non necessità di VINCA;
Relazione paesaggistica;
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Piano particellare di esproprio;

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto ammonta ad € 100.000,00 (IVA
esclusa), come di seguito dettagliato:
PD 1°
STRALCIO

OPERE IN APPALTO
Lavori
TOTALE OPERE IN APPALTO
Oneri sicurezza
TOTALE LAVORI

€
€

39.000,00
39.000,00

€
900,00
€ 39.9000,00

SOMME A DIPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in amministrazione diretta (by-pass, tubazioni, saracinesche, valvole
Imprevisti
Allacciamenti ai pubblici servizi
Acquisizioni aree
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€
€
€
€

33.00,00
6.000,00
3.000,00
8.000,00

Spese tecniche
Spese di gara, accordi bonari, etc.

€
€
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €
TOTALE GENERALE €

8.000,00
2.100,00
60.100,00
100.000,00

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 sistema capacitivo di compenso
dell’Area del Garda” con codice C.1-04 e importo € 3.300.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che l’intervento risulta inserito nel Piano degli Interventi 2016-2019 di
Azienda Gardesana SpA, approvato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 3
del 31.05.2016, esecutiva, alla voce “Rif. Partitore Braga” con progressivo AEEGSI
n.°11 e importo pari a € 100.000,00 (IVA esclusa) con previsione di realizzazione negli
anni 2016 e 2017;
DATO ATTO che il progetto in oggetto è stato approvato da Azienda Gardesana SpA
con Determinazione del Direttore Tecnico n. 20/2017 del 30.03.2017;
PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese ha approvato il progetto preliminare
dell’intervento in oggetto con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 20 del
28.07.2016, e che le opere del progetto definitivo appaiono conformi a quanto già
approvato con medesima deliberazione n. 20/2016;
CONSIDERATO che il progetto definitivo in oggetto prevede la necessità di procedere
all’utilizzo di alcune aree private, per cui si rende necessario avviare le procedure per
l’utilizzo di tali aree, eventualmente anche con procedure espropriative in conformità a
quanto previsto dal DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che appare opportuno provvedere a specifica delega ad Azienda
Gardesana Servizi SpA per le competenze in merito alle attività espropriative che si
renderanno eventualmente necessarie per l’esecuzione delle opere;
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;
VISTA l’autorizzazione paesaggistica concessa dal Comune di Caprino Veronese con
prot. n.°0019809;
VISTA la conformità urbanistica dei lavori rilasciata dal Comune di Caprino Veronese
con prot. n. 0020668;
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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 “Realizzazione di nuovo serbatoio
partitore in località Braga – Comune di Caprino Veronese 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:
1. DI APPROVARE il progetto definitivo denominato “Realizzazione di nuovo
serbatoio partitore in località Braga – Comune di Caprino Veronese di importo
pari a € 100.000,00 (IVA esclusa);
2. DI DARE ATTO che le opere di progetto interessano alcune aree private, per
cui si rende necessario avviare le procedure per l’utilizzo di tali aree,
eventualmente anche con procedure espropriative in conformità a quanto
previsto dal DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
3. DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto definitivo in oggetto costituisce
delega specifica ad Azienda Gardesana Servizi SpA, ai sensi dell’art.6 comma
8 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., per tutte le attività espropriative
eventualmente necessarie per la realizzazione dell’intervento “Realizzazione di
nuovo serbatoio partitore in località Braga – Comune di Caprino Veronese”,
previa verifica positiva, da parte della medesima Società di Gestione, della
congruità del progetto con lo strumento urbanistico locale;
4. DI DARE ATTO che i lavori saranno finanziati completamente da Azienda
Gardesana SpA mediante i proventi da tariffa;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a
carico del Consiglio di Bacino Veronese;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Azienda Gardesana SpA e al
Comune di Caprino Veronese.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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