Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 75 del 9 novembre 2017
Oggetto:

Acque Veronesi scarl e Comune di Verona: Autorizzazione, ai sensi
dell’art. 11 della Convenzione di gestione, alla stipula di un accordo
finalizzato alla realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per la
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona del
Teatro Romano e di Veronetta, in concomitanza alle opere di
adeguamento del sistema fognario previste negli stessi luoghi del
Comune di Verona

L’anno Duemila diciassette, il giorno nove del mese di novembre, alle ore quattordici
e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via Ca’ di
Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n.
1523.17 del 6 novembre 2017.
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del
comitato istituzionale risultano:
Mauro Martelli:
Claudio Melotti:
Giampaolo Provoli:
Valentino Rossignoli:
Luca Sebastiano:

Presente
x
□
x
x
x

Assente
□
x
□
□
□

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Bacino Veronese Mauro Martelli.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa
all’oggetto sopra riportato.
Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano
Franchini, che ne cura la verbalizzazione.
Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione la
proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
f.to Mauro Martelli
___________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del
sito internet del Consiglio di Bacino Veronese, nonché mediante affissione all’Albo
pretorio nella sede dell’Ente il giorno 10 novembre 2010 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ a seguito di
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Deliberazione n. 75 del 9 novembre 2017
Oggetto:

Acque Veronesi scarl e Comune di Verona: Autorizzazione, ai sensi
dell’art. 11 della Convenzione di gestione, alla stipula di un accordo
finalizzato alla realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per la
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona del
Teatro Romano e di Veronetta, in concomitanza alle opere di
adeguamento del sistema fognario previste negli stessi luoghi del
Comune di Verona.

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”;
VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” conservata al
repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTA la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il
gestore del servizio idrico integrato dell’Area Veronese, Acque Veronesi scarl (di
seguito solo Convenzione di gestione) sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di
deliberazione assunta dall’ Assemblea d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva;
VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6 del 31 maggio 2016, esecutiva, di
adeguamento, ai sensi della delibera AEEGSI n. 656/2915/IDR, della Convenzione di
gestione del servizio idrico integrato nell’Area Veronese;
VISTO dunque l’art. 11, comma 2 della sopra Convenzione di gestione, che detta
disposizioni in merito alla facoltà per il gestore del servizio idrico integrato di svolgere,
per la minore parte della propria attività, servizi per conto terzi;
CONSIDERATO CHE:
-

con deliberazione di Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n.
67 del 5 ottobre 2017, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo,
denominato “Intervento per la realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti di
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona del Teatro romano
e di Veronetta, in concomitanza alle opere di adeguamento del sistema fognario
previste negli stessi luoghi del Comune di Verona” di Acque Veronesi Scarl, per
un importo complessivo pari ad € 1.896.000,00 (IVA esclusa);

-

nello specifico, il progetto prevede, nel Comune di Verona, in zona Veronetta e
nei pressi del Teatro Romano, il miglioramento dell’attuale sistema di
captazione superficiale mediante l’istallazione di griglie trasversali all’asse
stradale, la sostituzione dei collettori insufficienti di fognatura bianca e mista, la
realizzazione di un nuovo collettore e di tutte le opere di connessione del
collettore con la tubazione esistente;

-

le opere relative all’intervento approvato rientrano negli obiettivi di Piano
d’Ambito, approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre
2011, e rappresentano uno stralcio di intervento più generale: “Ristrutturazione
collettore fognario 8M con posa nuova condotta zona S. Giorgio e rifacimento
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e/o potenziamento sollevamento – Adeguamento idraulico della rete di
Veronetta” con codice B.4 – 16 e importo € 3.000.000,00 (IVA esclusa);
-

L’intervento è cofinanziato da Acque Veronesi Scarl e dal Comune di Verona ed
è così suddiviso:


Euro 1.043.000,00 (IVA esclusa) per opere sulle infrastrutture del Servizio
Idrico Integrato a carico di Acque Veronesi Scarl;



Euro 853.000,00 (IVA esclusa) per opere relative alle acque meteoriche a
carico del Comune di Verona;

CONSIDERATO inoltre che:
-

Acque Veronesi e il Comune di Verona hanno ritenuto opportuno e conveniente
eseguire i lavori proposti dal Comune di Verona in concomitanza ai lavori di
adeguamento della rete fognaria della zona Teatro Romano e Veronetta, in
modo da ridurre i disagi conseguenti ed evitare i costi dei doppi ripristini
stradali;

-

A tal fine, Acque Veronesi scarl ed il Comune di Verona hanno predisposto un
accordo atto a regolare i rapporti tra il Comune medesimo e la società di
gestione, per la realizzazione congiunta dei lavori di riordino della rete delle
acque meteoriche e le opere di l'adeguamento del sistema fognario della zona
del Teatro Romano e di Veronetta;

RICHIAMATO l’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione del servizio idrico
integrato nell’Area Veronese, il quale prevede che:


il Gestore è tenuto a realizzare la parte più importante della propria attività nei
confronti del Consiglio di Bacino Veronese;



per la restante parte il gestore può svolgere servizi per conto terzi, previa
autorizzazione del Consiglio di Bacino Veronese, purché dette attività non
pregiudichino l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non
determinino maggiori costi per gli utenti;



dei servizi per conto terzi svolti dal gestore, debitamente autorizzati, venga
tenuta apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio
idrico integrato;

VISTO l’accordo tra il Comune di Verona e Acque Veronesi scarl, avente ad oggetto la
“Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per la raccolta e lo smaltimento delle
acque meteoriche nella zona del Teatro Romano e di Veronetta, in concomitanza alle
opere di adeguamento del sistema fognario previste negli stessi luoghi del Comune di
Verona”, allegato A) al presente provvedimento, trasmesso con nota di Acque Veronesi
scarl n. 17856 del 25 ottobre 2017, conservata al Protocollo CdBVR n. 1483.17;
PRESO ATTO che il predetto accordo prevede che:


Il Comune di Verona incarichi Acque Veronesi di procedere alla realizzazione
dei lavori di riordino della rete delle acque meteoriche della zona Teatro
Romano e Veronetta, conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo
di Acque Veronesi denominato “Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti
per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona del Teatro
Romano e di Veronetta, in concomitanza alle opere di adeguamento del
sistema fognario previste negli stessi luoghi nel Comune di Verona” e
conferisce alla stessa società di gestione l’incarico di eseguire tutto quanto
necessario a tal fine;
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il Comune di Verona, dal canto suo, si impegna ad effettuare tutte le attività
concernenti l’ottenimento delle autorizzazioni e delle approvazioni relative alle
opere di propria competenza in relazione alla gestione delle acque meteoriche;



Acque Veronesi si farà carico del finanziamento delle opere relative al Servizio
Idrico Integrato: L’impegno di Acque Veronesi è stabilito in euro 1.043.000,00
oltre IVA di Legge, corrispondenti ad euro 1.164.000,00 IVA inclusa;



Il Comune di Verona si farà carico del finanziamento delle opere relative al
riordino della rete delle acque meteoriche. L’impegno del Comune di Verona è
pertanto stabilito in euro 853.000,00 oltre IVA di Legge, corrispondenti ad euro
950.000,00 IVA inclusa;



Le parti si sono date reciprocamente atto che, ai sensi dell’art. 53 della
Convenzione di gestione, l'opera, per la parte riguardante il SII sarà di proprietà
di Acque Veronesi e verrà trasferita in proprietà all'Ente locale alla scadenza
dell'affidamento del servizio;

PRESO ATTO ancora che l’art. 4, comma 4 dell’accordo in parola prevede che
l’appalto e la contabilità delle opere risulteranno unificate, con separazione ai fini della
determinazione della spesa e della assunzione dei conseguenti impegni, dei lavori di
competenza del Comune (opere di realizzazione della nuova rete di convogliamento
delle acque meteoriche) e di quelli di competenza di Acque Veronesi (opere attinenti al
Servizio Idrico Integrato);
RITENUTO quindi che, ferme le premesse di cui sopra, la realizzazione da parte di
Acque Veronesi delle attività previste nello schema di accordo allegato non pregiudichi
l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determini maggiori costi per gli
utenti del servizio medesimo, così come previsto all’art. 11, comma 2, della
Convenzione di gestione;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
ESPERITA la votazione in forma palese, con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE la società Acque Veronesi scarl a svolgere le attività per conto
del Comune di Verona così come previsto nello schema di accordo avente ad
oggetto la “Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per la raccolta e lo
smaltimento delle acque meteoriche nella zona del Teatro Romano e di Veronetta,
in concomitanza alle opere di adeguamento del sistema fognario previste negli
stessi luoghi nel Comune di Verona”, allegato A) alla presente deliberazione per
formarne parte integrante, formale e sostanziale.
2. DI PRECISARE che la società Acque Veronesi dovrà provvedere a separare la
contabilità relativa alle attività del servizio idrico integrato.
3. DI DARE OPPORTUNA COMUNICAZIONE ad Acque Veronesi ed al Comune di
Verona dell’autorizzazione oggetto del presente provvedimento.
Verona, lì 9 novembre 2017
IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Mauro Martelli
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 9 del 9 novembre 2017
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto:

Acque Veronesi scarl e Comune di Verona: Autorizzazione, ai sensi
dell’art. 11 della Convenzione di gestione, alla stipula di un accordo
finalizzato alla realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per la
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona del
Teatro Romano e di Veronetta, in concomitanza alle opere di
adeguamento del sistema fognario previste negli stessi luoghi del
Comune di Verona.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del
Servizio interessato, esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Verona, lì 9 novembre 2017
Servizio affari generali e legali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA della proposta in esame.
Verona, lì 9 novembre 2017
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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ACCORDO TRA IL COMUNE DI VERONA ED ACQUE VERONESI S.C. A R.L.

REALIZZAZIONE DI NUOVI DISPOSITIVI E NUOVE RETI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO
DELLE ACQUE METEORICHE NELLA ZONA DEL TEATRO ROMANO E DI VERONETTA,
IN CONCOMITANZA ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO
PREVISTE NEGLI STESSI LUOGHI DEL COMUNE DI VERONA

L’anno 2017 addì ___________ del mese di ________________, nella sede
________________________ in via _______________________________________ n. ______,

di

Il Comune di Verona, con sede in Verona, _________________________, P. Iva e cod. fisc.
00215150236 che di seguito per brevità sarà anche chiamato “COMUNE”, per la quale interviene nel
presente atto il signor ______________________, nato a _________________________ (____) il
______________ nella qualità di _____________________________________ domiciliato per la
qualifica presso la sede comunale,
ed
Acque Veronesi s.c. a r.l., con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8, P. Iva, cod. fisc. e iscrizione al
Reg. Imprese di Verona 03567090232 che di seguito sarà per brevità chiamata “ACQVR”, per la quale
interviene nel presente atto il signor Francesco Berton, nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 07/09/1959
nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante

PREMESSO CHE:
-

ACQVR, con Deliberazione dell’AATO Veronese n. 1 del 04/02/2006, è stata individuata quale
Gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni dell’area veronese;

-

in data 15/02/2006, tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese e ACQVR è stata
approvata e sottoscritta la Convenzione che sancisce l’affidamento ad ACQVR dell’erogazione del
servizio idrico integrato a tutti gli utenti dei Comuni dell’area gestionale;

-

a partire dal 1° marzo 2007 ACQVR è subentrata ad AGSM nella gestione operativa ed organizzativa
del servizio idrico integrato nel Comune di Verona;

-

nel corso di alcuni incontri il Comune di Verona ha manifestato la necessità di intervenire sui
dispositivi e sulle reti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche presso la zona del
Teatro Romano e di Veronetta, evidenziandone le problematiche igienico-ambientali, chiedendo nel
contempo ad ACQVR di valutare eventuali ulteriori interventi connessi alla gestione delle acque
miste delle stesse zona;

-

preso atto che si è ritenuto opportuno e conveniente eseguire i lavori proposti dal Comune di Verona
in concomitanza ai lavori di adeguamento della rete fognaria della zona Teatro Romano e Veronetta,
in modo da ridurre i disagi conseguenti ed evitare i costi dei doppi ripristini stradali, ACQVR ha
sviluppato un primo progetto preliminare caratterizzato un importo complessivo di euro 1.873.000
più IVA, comprendente sia le opere sulle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (a carico della
stessa società) sia le opere relative alle acque meteoriche (a carico del Comune);

-

Tale progetto, coerente con quanto pianificato nel Piano Operativo Triennale 2009-11 di Acque
Veronesi, è stato approvato con Determina del Direttore Generale n. 3620 del 27 marzo 2009 poi
trasmesso per approvazione all’AATO Veronese in data 27/03/2009;

-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 17/02/2011 il Comune di Verona ha approvato il
riordino della rete di raccolta delle acque bianche (zona teatro Romano – Veronetta) al fine di
inserire nel proprio Programma Triennale dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 2011/2013
l’intervento in oggetto;

-

Acque Veronesi ha successivamente predisposto un nuovo progetto preliminare / definitivo dove
vengono aggiornate tutte le opere necessarie sia all’adeguamento della rete fognaria mista sia alla
realizzazione dei nuovi dispositivi e nuove reti per la raccolta e lo smaltimento delle acque
meteoriche. Tale intervento presenta ora un importo complessivo pari a € 1.896.000,00 (IVA
esclusa), suddiviso tra:
oneri a carico del Comune di Verona: € 853.000,00 (IVA esclusa), € 950.000,00 (IVA inclusa);
oneri a carico di Acque Veronesi: € 1.043.000,00 (IVA esclusa), € 1.164.000,00 (IVA inclusa),
come da quadri economici allegati;

-

tali opere costituiscono stralcio dell’intervento inserito nel Piano d’Ambito dell’A.A.T.O. Veronese
(approvato dall’Assemblea dell’Autorità con delibera n. 6 del 20/12/2011) con codice B.4 - 16
“Ristrutturazione collettore fognario 8M con posa nuova condotta zona S. Giorgio e rifacimento e/o
potenziamento sollevamento - Adeguamento idraulico della rete di Veronetta”, per un importo
complessivo di € 3.000.000,00 IVA esclusa;

-

in data 11 novembre 2014 il Coordinamento Strade del Comune di Verona, sulla base della
documentazione di cui sopra, ha segnalato alla propria Amministrazione Comunale la necessità di
impegnare euro 950.000,00 (IVA inclusa) a copertura delle spese relative alla realizzazione della
quota delle opere relative alle acque meteoriche a carico del Comune;

-

in data 03 marzo 2016 tra Acque Veronesi ed il Comune di Verona è stato inoltre sottoscritto un
Contratto di Servizio per la “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti per la
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche e per la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli idranti antincendio” che, tra le varie, regola in linea generale le attività di manutenzione
straordinaria delle reti per le acque meteoriche;

-

Il Comune di Verona, con nota del 16 dicembre 2016 a firma del Sindaco, ha richiesto l’avvio
immediato di tutti i lavori così da scongiurare ulteriori rischi per l’ambiente, le cose e le persone;

-

il Comune è disponibile all’assunzione della propria quota di spesa, stimata complessivamente in
euro 950.000,00 iva inclusa, ed intende dare copertura alla stessa mediante pari impegno a valere
sul capitolo _________________ degli EE.FF. ___________, così come da Deliberazione di Giunta
Comunale n. _________ del _________________;

-

è stato quindi predisposto il presente accordo atto a regolare nello specifico i rapporti tra il Comune
di Verona e Acque Veronesi per la realizzazione congiunta dei lavori di riordino della rete delle acque
meteoriche e le opere di l'adeguamento del sistema fognario della zona del Teatro Romano e di
Veronetta;

-

ai sensi dell’art. 11, comma 2 della Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
Veronese ed il Gestore del servizio idrico integrato dell’area Veronese, il Consiglio di Bacino
Veronese ha autorizzato con provvedimento n. _______ del __________ ACQVR a realizzare i lavori
relativi al servizio idrico integrato in concomitanza con la realizzazione della rete meteorica da parte
del Comune

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra identificate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
CONFERMA DELLE PREMESSE
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.

Il presente accordo viene redatto nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia di
lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e L.R. 27/2003), di procedimento amministrativo (L. 241/90 – art.
15), oltreché al Codice Civile (Libro Quarto – Titolo II).
Art. 3
OGGETTO DELL’ACCORDO

1.

Il Comune di Verona incarica ACQVR, che accetta senza riserva alcuna, di procedere alla
realizzazione dei lavori di riordino della rete delle acque meteoriche della zona Teatro Romano e
Veronetta, conformemente a quanto previsto dal progetto preliminare/definitivo di Acque Veronesi
s.c. a r.l. “Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per la raccolta e lo smaltimento delle acque
meteoriche nella zona del Teatro Romano e di Veronetta, in concomitanza alle opere di
adeguamento del sistema fognario previste negli stessi luoghi nel Comune di Verona” e conferisce
l’incarico ad Acque Veronesi s.c. a r.l., che accetta, di eseguire tutto quanto necessario a tal fine.
Art. 4
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.

ACQVR conduce ed è responsabile di tutte le operazioni necessarie ad effettuare la progettazione
delle opere conformemente alle finalità stabilite dalla stessa Società e dal Comune, inclusi:
– la selezione degli operatori economici che dovranno progettare l’opera secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, nonché dai propri regolamenti interni;
– l’ottenimento di tutte le autorizzazioni ed approvazioni relative alle opere del Servizio Idrico
Integrato.

2.

Il Comune si impegna ad effettuare tutte le attività concernenti l’ottenimento delle autorizzazioni e
delle approvazioni relative alle opere di propria competenza in relazione alla gestione delle acque
meteoriche.

3.

ACQVR si impegna inoltre all’esecuzione dei lavori di tutte le opere previste dal presente accordo
utilizzando a tal fine tutte le figure professionali necessarie, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di lavori pubblici D.lgs. 50/2016, come di seguito dettagliato:
–
direzione lavori e assistenza lavori;
–
responsabile lavori;
–
contabilità lavori;
–
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
–
selezione degli operatori economici che dovranno realizzare l’opera secondo quanto previsto
dalla normativa vigente e in vigore al momento della realizzazione delle opere oggetto del
presente accordo, nonché dai propri regolamenti interni;
–
collaudo.

4.

L’appalto e la contabilità delle opere previste nel presente accordo risulteranno unificate, con
separazione, ai fini della determinazione della spesa e della assunzione dei conseguenti impegni, dei
lavori di competenza del Comune (opere di realizzazione della nuova rete di convogliamento delle
acque meteoriche) e di quelli di competenza di ACQVR (opere attinenti al Servizio Idrico Integrato).

5.

La progettazione e le eventuali perizie di variante devono essere preventivamente sottoposte
all’approvazione di entrambe le parti, ciascuna per la propria competenza in particolare:
–
la progettazione e le varianti relative alle opere per la gestione delle acque meteoriche
dovranno essere sottoposte all’approvazione della Giunta del Comune di Verona;

–
–

la progettazione e le varianti relative alle opere del Servizio Idrico Integrato dovranno essere
sottoposte all’approvazione di Acque Veronesi;
la progettazione preliminare e definitiva delle opere relative al Servizio Idrico Integrato
dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio di Bacino Veronese.
Art. 5
FINANZIAMENTO, PAGAMENTO E PROPRIETÀ DELLE OPERE

1.

Acque Veronesi si farà carico del finanziamento delle opere relative al Servizio Idrico Integrato;
l'opera, per la parte riguardante il SII sarà pertanto di proprietà di Acque Veronesi, che si impegna sin
d’ora, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 15/02/2006 tra l’AATO Veronese ed Acque
Veronesi s.c. a r.l. (Art.53), a trasferirla in proprietà all'Ente locale alla scadenza dell'affidamento del
servizio. L’impegno di Acque Veronesi è stabilito in euro 1.043.000,00 oltre IVA di Legge,
corrispondenti ad euro 1.164.000,00 IVA inclusa, come da quadro economico del progetto
preliminare / definitivo allegato.

2. Il Comune di Verona si farà carico del finanziamento delle opere relative al riordino della rete delle
acque meteoriche. L’impegno del Comune di Verona è pertanto stabilito in euro 853.000,00 oltre IVA
di Legge, corrispondenti ad euro 950.000,00 IVA inclusa, come previsto da quadro economico del
progetto definitivo allegato.
3. Il Comune di Verona si impegna a versare quanto previsto dietro regolari fatture che saranno emesse
da Acque Veronesi S.c. a r.l.:
–
al raggiungimento di ogni Stato Avanzamento Lavori di importo pari a 200.000 € (IVA esclusa)
o multipli;
–
al saldo al termine dei lavori (a seguito dell’emissione del Certificato di Collaudo dei Lavori da
parte del collaudatore delle opere).
Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 le parti concordano che a decorrere dal 60°
giorno dopo la scadenza delle fatture saranno applicati ai mancati pagamenti gli interessi di mora
previsti da Legge.
4. ACQVR si obbliga a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010.
5. Il Comune di Verona si riserva la possibilità di corrispondere quanto previsto, a titolo di acconto o
saldo, in anticipo, qualora le disponibilità di bilancio rispetto la tempistica sopra prevista, il saldo di
cassa e il patto di stabilità dovessero consentirlo.
6. Le eventuali economie derivanti dai ribassi d’asta saranno recuperate in misura proporzionale agli
impegni assunti rispettivamente da ACQVR e dal Comune.
Art. 6
COMPENSI
1. Per le attività previste al presente accordo nessun compenso è dovuto dall’una all’altra parte.
Art. 7
NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1.

2.

ACQVR ha nominato con nota prot. int. n. 352 del 26.04.2017, l'ing. Umberto Anti, Direttore Tecnico
della stessa, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in riferimento al
vigente Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia
comunitaria (approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 10.04.2017);
ACQVR, tramite il Responsabile di procedimento, tiene costantemente informato il Comune
sull’andamento dei lavori.

Art. 8
DURATA
1. Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e fino al pagamento di quanto
previsto al precedente art. 5, con effetto liberatorio.
2. Trattandosi di accordo finalizzato alla realizzazione dei lavori di cui all'art. 3, non è previsto il rinnovo.
Art. 9
REGISTRAZIONE
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 7 (v. relativa
tariffa: parte seconda art. 1 comma b) del D.P.R. n. 131/1986.
2. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente atto sono a carico della parte che
richiede la registrazione stessa.
Art. 10
CONTROVERSIE
1. Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione del presente accordo, le parti dichiarano di
eleggere quale unico foro competente quello di Verona.
Art. 11
ALLEGATI
1.

Quadri economici del Progetto Definitivo “Realizzazione di nuovi dispositivi e nuove reti per la
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona del Teatro Romano e di Veronetta, in
concomitanza alle opere di adeguamento del sistema fognario previste negli stessi luoghi nel
Comune di Verona”.

Letto, confermato e sottoscritto.
Verona, ___________________

per il Comune di Verona,
_______________, ______________ ______________________

per Acque Veronesi s.c. a r.l.,
Direttore Generale, Francesco Berton ______________________

