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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 36 del 25 ottobre 2018 

Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl - Approvazione progetto definitivo 
“Estensione rete idrica in località Locara” – Comune di San 
Bonifacio”. 

 
L’anno Duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di ottobre, 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. 
1427.18 del 16 ottobre 2018.   
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del 
comitato istituzionale risultano:  
 Presente Assente 
Claudio Melotti:  x □ 
Bruno Fanton x □ 
Marco Padovani x □ 
Giampaolo Provoli:  x □ 
Luca Sebastiano:  □ x 

Presiede la riunione il Presidente Claudio Melotti.  

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 Claudio Melotti 
 
 
___________________________________________________________________  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del 
Consiglio di Bacino Veronese il giorno ______________ e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

        SERVIZIO AFFARI GENERALI  
    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 

5 novembre 2018

f.to 

15 novembre 2018

f.to
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IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Deliberazione n. 36 del 25 ottobre 2018 

Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl - Approvazione progetto definitivo 
“Estensione rete idrica in località Locara” – Comune di San 
Bonifacio.  

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. 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; 

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. 21.684 del 23 ottobre 2018 di richiesta 
di approvazione del progetto definitivo “Estensione rete idrica in località Locara” – 
Comune di San Bonifacio (prot. CBVR n. 1.457 del 23 ottobre 2018), di importo pari a 
€ 500.000,00 (IVA esclusa); 

PRESO atto che il progetto definitivo dei lavori di “Estensione rete idrica in località 
Locara” – Comune di San Bonifacio, a firma del Dott. Ing. Andrea Destro, progettista 
incaricato da Acque Veronesi Scarl, pervenuto a questo Ente in data 23 ottobre 2018 
(prot. CBVR n. 1.457 del 23 ottobre 2018, prot. Acque Veronesi Scarl n. 21.684 del 23 
ottobre 2018) risulta composto dai seguenti elaborati: 

 RELAZIONE GENERALE 
 RELAZIONE IDRAULICA 
 DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA V.INC.A. 
 STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 PIANO DI MANUTENZIONE 
 RELAZIONE SULLE INTEFERENZE 
 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
 CSA – NORME TECNICHE 
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 QUADRO ECONOMICO 
 ELENCO PREZZI UNITARI 
 ANALISI NUOVI PREZZI 
 LISTA DELLE LAVORAZIONI E DELLE FORNITURE 
 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO SU CARTA TECNICA REGIONALE 
 INQUADRAMENTO URBANISTICO 
 MAPPA CATASTALE 
 PLANIMETRIE DELLO STATO DI FATTO 
 PLANIMETRIE DI PROGETTO 
 PROFILI LONGITUDINALI CONDOTTE DI PROGETTO 
 SEZIONI DI PROGETTO 
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 SEZIONI ED OPERE D'ARTE TIPOLOGICHE 

PRESO ATTO che il progetto Il progetto prevede l’estensione della rete idrica nella 
frazione di Locara del comune di San Bonifaico, zona caratterizzata dalla presenza 
nelle acque di falda superficiali di sostanze indesiderate, e, in particolare prevede la 
realizzazione di nuovi tratti di rete acquedotto, in materiale PEAD PE100 PN16, per un 
totale di circa 2.200 metri, nelle vie Barbarani, Borgoletto di Sopra (in parte denominata 
Prà Lungo), Borgoletto di Sotto e via Michele Ferrari, oggi sprovviste di condotte 
idriche distributrici di acqua potabile e la cui funzione viene affidata ai numerosi pozzi 
privati; 

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto in esame ammonta 
complessivamente ad € 500.000,00 (IVA esclusa), come di seguito: 

LAVORI Progetto € 
Lavori  € 388.269,82 

Totale oneri sicurezza € 11.648,09 
Totale lavori in appalto € 399.917,91 

Imprevisti € 31.931,19 
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva € 9.500,00 
Direzione lavori e contabilità € 12.500,00 
Spese tecniche CSP e CSE € 9.500,00 
Rilievi Manufatti € 2.500,00 
Contributo CNPAIA 4% € 1.360,00 
Spese per accertamenti geologici € 3.500,00 
Contr. EPAP € 70,00 
Attività archeologiche di supporto al cantiere  € 6.000,00 
Saggi per indagini archeologiche € 3.000,00 
Implementazione sistema con app. di controllo e misura 5% € 19.995,90 
Spese per commissioni giudicatrici € 225,00 

Totale Somme a disposizione  € 100.082,09 
TOTALE PROGETTO € 500.000,00 

 
Preso atto che i costi della progettazione rappresentano il 9%% dei lavori posti a base 
d’asta; 

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 della completezza degli elaborati progettuali, alla luce della verifica 
documentale effettuata ai sensi del d. lgs. 50/2016 di Acque Veronesi n. 813/18 del 
10.10.2018; 

DATO ATTO che il progetto in oggetto è stato approvato dal Direttore Generale di 
Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento n. 865/18 del 23.10.2018;  

PRESO ATTO che le opere rientrano negli obiettivi di Piano d’Ambito, approvato 
dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011; 

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, ed aggiornato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4 del 
29.05.2018 (scheda intervento n. 239 - Allegato B); 

PRESO ATTO che le opere di progetto interessano esclusivamente aree pubbliche; 
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RICHIAMATO l’art. 158 bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “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; 

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 
Consiglio di Bacino; 

RICORDATO che l’Assemblea d’Ambito, già con propria deliberazione n. 2 del 28 
gennaio 2008 ha, tra l’altro, delegato, in linea generale, le attività espropriative 
eventualmente connesse con la realizzazione delle opere pubbliche programmate, alle 
società di gestione Azienda Gardesana Servizi SpA ed Acque veronesi Scarl; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, dal Direttore del Consiglio di 
Bacino Veronese ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del d. lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

VISTO il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali; 

VISTA la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33, Norme per la tutela dell’ambiente; 

VISTA la L.R. 11 novembre 2003, n. 27, Disposizioni generali in materia di lavori 
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, così 
come modificata dalla L.R. n. 17/2007, con riguardo alle disposizioni relative alle 
competenze assegnate alle Autorità d’Ambito in materia di lavori pubblici; 

VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il progetto definitivo denominato “Estensione rete idrica in località 
Locara” – Comune di San Bonifacio a firma della Dott. Ing. Andrea Destro, 
progettista incaricato da Acque Veronesi Scarl, come indicato dagli elaborati 
riportati in premessa, per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 (IVA 
esclusa); 

2. DI DICHIARARE la pubblica utilità dell’opera, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 158 bis d. lgs. 3 Aprile 2006, n. 152; 

3. DI DARE ATTO che le opere di progetto interessano esclusivamente aree 
pubbliche; 

4. DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato da Acque Veronesi Scarl; 

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 Acque Veronesi Scarl ed al 
Comune di San Bonifacio. 

Verona, lì 25 ottobre 2018 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Luciano Franchini f.to Claudio Melotti 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta del 25 ottobre 2018 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Oggetto:  ACQUE VERONESI Scarl - Approvazione progetto definitivo 
“Estensione rete idrica in località Locara” – Comune di San 
Bonifacio 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la deliberazione in oggetto, il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, 

esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Verona, lì 25 ottobre 2018 

 Servizio Pianificazione 
 (ad interim) 
 Il Direttore 

 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
  

 
 
  
 

 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, 

ne accerta la NON RILEVANZA contabile. 

 

Verona, lì 25 ottobre 2018 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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