IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 20 del 14 marzo 2019
Oggetto:

Acque Veronesi Scarl – “Opere di risanamento e salvaguardia del
campo pozzi acquedotto di via Cesarina” – Comune di
Sommacampagna
Importo Progetto: € 445˙000,00 (IVA esclusa)
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “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
novembre 2014 che precisa le procedure di approvazione dei progetti preliminari e
definitivi;
VISTA la nota prot. n. 5680 del 5 marzo 2019 di Acque Veronesi Scarl di richiesta di
approvazione del progetto definitivo-esecutivo “Opere di risanamento e salvaguardia
del campo pozzi acquedotto di via Cesarina” – Comune di Sommacampagna
(prot. CBVR n. 365 del 7 marzo 2019), di importo pari a € 445˙000,00 (IVA esclusa);
RICHIAMATO che il Comitato Istituzionale di questo Consiglio di Bacino, con propria
deliberazione n. 77 del 21 dicembre 2017, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica “Opere di risanamento e salvaguardia del campo pozzi acquedotto di via
Cesarina in Comune di Sommacampagna”, a firma del D tt I g arc D rig ;
PRESO ATTO che il progetto in esame risulta essere conforme al progetto preliminare
approvato con delibera sopra richiamata;
PRESO ATTO che il progetto prevede la captazione e lo smaltimento delle acque
meteoriche dei piazzali e degli edifici a servizio del mercato ortofrutticolo sito in via
Cesarina nel comune di Sommacampagna (VR), con il fine di convogliarle tramite una
nuova rete fognaria disperdente al di fuori del perimetro di rispetto e salvaguardia del
campo pozzi acquedottistico esistente. È prevista la realizzazione di collettori
prefabbricati in calcestruzzo di raccolta delle acque meteoriche che saranno trattate
mediante vasche di prima e seconda pioggia dotate di processo di dissabbiatura e
disoleatura per mezzo di filtri a coalescenza. L’acqua, una volta trattata, sarà
convogliata tramite una rete disperdente di lunghezza pari a 296 m ad una profondità
di 1,5 m in modo tale da intercettare gli strati di ghiaia presenti, all’esterno della
suddetta fascia di rispetto dei pozzi per l’approvvigionamento acquedottistico.
VISTO il progetto definitivo-esecutivo “Opere di risanamento e salvaguardia del campo
pozzi acquedotto di via Cesarina” – Comune di Sommacampagna, a firma del Dott.
Ing. David Voltan progettista incaricato da Acque Veronesi Scarl, pervenuto a questo
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Ente in data 06 marzo 2019 (prot. CBVR n. 365 del 7 marzo 2019, prot. n. 5680 del 5
marzo 2019 di Acque Veronesi Scarl) e che risulta composto dai seguenti elaborati:
RELAZIONI
1.1 Relazione tecnico-illustrativa;
1.2 Relazione idraulica;
1.3 Studio di fattibilità ambientale;
1.4 Dichiarazione no vinca e relazione;
1.5 Piano di manutenzione;
4 Cronoprogramma;
5 Elenco prezzi unitari – analisi prezzi;
6.1 Computo metrico estimativo: lavori a base d’appalto;
6.2 Computo metrico estimativo: opere di completamento;
7 Quadro incidenza manodopera;
8.1 Capitolato speciale d’appalto – schema di contratto;
8.2 Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica;
9 Quadro economico;
10.1 Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione;
10.2 Piano di sicurezza e coordinamento – Stima oneri sicurezza;
10.3 Piano di sicurezza e coordinamento – Planimetria apprestamenti;
10.4 Piano di sicurezza e coordinamento – Fascicolo opera;
11 Elenco descrittivo delle forniture e delle lavorazioni;
12 Lista delle lavorazioni e delle forniture;
ELABORATI GRAFICI:
2.1 Corografia d’inquadramento;
2.2 Planimetria rilievo stato di fatto;
2.3 Planimetria opere di progetto;
2.4.1 Profilo di posa delle condotte – tratto collettore principale;
2.4.2 Tratto collettore secondario;
2.4.3 Tratto collettore - opere complementari;
2.5.1 Particolari n°1-3-4 – pozzetti di ispezione;
2.5.2 Particolare n°2 – vasche trattamento acque;
3.1 Piano particellare esproprio e servitù – elenco ditte;
3.2 Piano particellare esproprio e servitù – planimetria catastale;
PRESO ATTO che il quadro economico del progetto definitivo ammonta
complessivamente a € 445˙000,00 (IVA esclusa), come di seguito dettagliato:
LAVORI
Lavori di competenza ACQUE VERONESI
Lavori di competenza ACQUE VIVE
Totale oneri sicurezza
Totale lavori in appalto
SOMME A DISPOSIZIONE
Acquisizione aree o immobili
Imprevisti
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Direzione lavori e contabilità
Restituzione dati cartografici
Coordinamento sicurezza CSP e CSE
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
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€ 113˙469,89
€ 246˙612,19
€ 17˙702,76
€ 377˙784,84
€ 15˙000,00
€ 693,69
€ 16˙050,00
€ 15˙000,00
€ 500,00
€ 8˙600,00
€ 500,00
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progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione
Contributo Cnpaia
Spese per accertamenti geologici
Contributo EPAP
Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura
Spese per commissioni giudicatrici
Totale Somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

€ 1˙626,00
€ 1˙484,33
€ 29,69
€ 7˙476,45
€ 255,00
€ 67˙215,16
€ 445˙000,00

PRESO ATTO delle non necessità della procedura di valutazione dell’incidenza
ambientale di cui alla D.G.R.V. n. 2299 del 9 dicembre 2014, così come dichiarato e
sottoscritto dal progettista Dott. Ing. David Voltan;
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;
─ a partire dal 1° marzo 2007 Acque Veronesi è subentrata ad Acque Vive nella
gestione operativa ed organizzativa del servizio idrico integrato;
─ tra Acque Vive ed Acque Veronesi è in atto un contratto di cessione del ramo
d’azienda, stipulato il 22 dicembre 2006, mediante il quale il primo ha ceduto al
secondo il ramo d’azienda posto in Sommacampagna (VR) - via Cesarina n. 10
avente ad oggetto l’attività di Servizio Idrico Integrato;
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;
DATO ATTO che il progetto in oggetto è stato approvato dai procuratori speciali di
Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento n. 42/19 del 18 gennaio 2019;
PRESO ATTO della completezza degli elaborati progettuali, alla luce del
D.Lgs. 50/2016 e della verifica documentale allegata all’istruttoria tecnica di Acque
Veronesi del 17 gennaio 2019;
PRESO ATTO che le opere rientrano negli obiettivi del Piano d’Ambito, approvato
dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresentano uno
stralcio di intervento più generale: “Adeguamento e manutenzione straordinaria
infrastrutture acquedottistiche nell’Area veronese” con codice C.5 – 02 ed importo
€ 14˙000˙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 maggio 2016, esecutiva (scheda 179);
RICHIAMATO:
─ che l’intervento è finanziato da Acque Veronesi Scarl per un importo pari a
€ 174˙645,82 (IVA esclusa) e da Acque Vive Srl per un importo di € 270˙354,18 (IVA
esclusa);
─ lo schema d’accordo approvato con delibera del Comitato Istituzionale del Consiglio
di Bacino Veronese n. 77 del 21 dicembre 2017 che autorizza Acque Veronesi Scarl
a svolgere le attività per conto di Acque Vive Srl;
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PRESO ATTO che le opere interessano alcune aree private, e che con deliberazione
d’Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 gennaio 2008 Acque Veronesi Scarl è stata delegata
per tutte le attività espropriative eventualmente necessarie per la realizzazione
dell’intervento, ai sensi del dell’art. 158bis, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 6,
comma 8 del D.P.R. 327/2001;
PRESO ATTO che Acque Veronesi con nota prot. n. 1663 del 22 gennaio 2019 ha
comunicato l’avvenuto deposito, in data 22 gennaio 2019, dei documenti di progetto
presso l’ufficio espropriazioni;
PRESO ATTO che nei trenta giorni dalla notifica di avvio del procedimento e di
deposito degli atti, Acque Veronesi Scarl ha ricevuto n. 1 osservazione da parte di uno
dei proprietari dei fondi interessati dalle opere, fattosi portavoce di tutti, e che con nota
prot. n. 5415 del 1 marzo 2019 ha trasmesso le proprie contro osservazioni;
PRESO ATTO che a conclusione delle controdeduzioni di Acque Veronesi Scarl non è
emersa l’esigenza di modificare le scelte progettuali del progetto;
RICHIAMATO l’art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Approvazione dei
progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante” inserito dall’art. 7 del
Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 (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;
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la tutela dell’ambiente”;
VISTA la L.R. n. 27 del 11 novembre 2003 “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 L.R. n. 17 del 27 aprile 2012 ed 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. n.152 del 3 aprile 2006;
VISTO l’articolo 15, comma 7 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino
Veronese, che attribuisce al Direttore la competenza in materia di approvazione dei
progetti degli interventi, ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici;
VISTI:
─ il D.Lgs. n. 267 del 18 aprile 2000 e s.m.i.;
─ il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
─ il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
─ la L.R. n. 27 del novembre 2003;
─ la L.R. n. 17 del 27 aprile 2012;
─ il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
─ il D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001;
─ la vigente Convenzione del Consiglio di Bacino Veronese;
─ il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici;
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DETERMINA
1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo denominato “Opere di risanamento
e salvaguardia del campo pozzi acquedotto di via Cesarina” – Comune di
Sommacampagna a firma del Dott. Ing. David Voltan, progettista incaricato da
Acque Veronesi Scarl, come indicato dagli elaborati riportati in premessa, per un
importo complessivo pari a € 445˙000,00 (IVA esclusa);
2. DI DARE ATTO che il progetto definitivo in esame interessa alcune aree private, e
che con deliberazione d’Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 gennaio 2008 Acque
Veronesi Scarl è stata delegata per tutte le attività espropriative eventualmente
necessarie per la realizzazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 158bis, comma 3
del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. 327/2001;
3. DI DICHIARARE la pubblica utilità dell’intervento “Opere di risanamento e
salvaguardia del campo pozzi acquedotto di via Cesarina” – Comune di
Sommacampagna”;
4. DI DARE ATTO che la presente approvazione non sostituisce ulteriori ed eventuali
autorizzazioni o atti di assenso necessari per la realizzazione delle opere, che
rimangono a carico di Acque Veronesi Scarl;
5. DI DARE ATTO che l’intervento è finanziato per un importo pari a € 174˙645,82
(IVA esclusa) da Acque Veronesi Scarl e per un importo pari a € 270˙354,18 (IVA
esclusa) da Acque Vive Srl;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a
carico del Consiglio di Bacino Veronese;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl, Acque
Vive Srl ed al Comune di Sommacampagna.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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