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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 81 del 10 dicembre 2020 

 

Oggetto: D.G.R. n. 127 del 12 febbraio 2019 “APQ VENRI – Accordo di Programma 
Quadro Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – 
Riparto delle risorse disponibili in relazione alle economie accertate in 
seguito all’ultimazione di interventi giù inclusi nell’accordo” e D.D.R. 235 del 
17 luglio 2019. 

 Intervento: “Costruzione di un nuovo impianto di depurazione ad Isola della 
Scala e collettori di collegamento reti esistenti” 
Importo intervento € 3˙750˙000,00 
Importo finanziamento € 1˙000˙000,00 
Importo finanziamento rideterminato € 716˙242,35 

 Erogazione 50% del contributo assegnato 

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, e in particolare la 
Parte Terza avente ad oggetto “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse 
idriche”; 

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; 

VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi 
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito solo 
“Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 
del 10 giugno 2013; 

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; 

VISTA la D.G.R.V. n. 2244 del 25 luglio 2003 con la quale la Giunta Regionale ha 
avviato gli interventi finanziati con l’APQ2, stabilendo inoltre che i fondi pubblici sono 
assegnati dalla Regione Veneto alle AATO e disciplinando le modalità di erogazione 
dei fondi medesimi alle AATO, ora Consigli di Bacino; 

RICHIAMATO lo Schema di disciplinare approvato dalla Regione Veneto con la sopra 
citata D.G.R.V. n. 2244/2003, dall’AATO Veronese, ora Consiglio di Bacino Veronese, 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 settembre 2003, che 
regola i rapporti tra Regione Veneto e gli AATO assegnatari; 

VISTA la D.G.R.V. n. 127 del 12 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha 
deliberato di assegnare l’importo di € 1˙000˙000,00 per il finanziamento dell’intervento 
in oggetto; 

VISTO il Decreto regionale del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 235 del 17 
luglio 2019 di conferma del contributo pari a € 716˙242,35 al netto delle economie per i 
lavori di “Costruzione di un nuovo impianto di depurazione ad Isola della Scala e 
collettori di collegamento reti esistenti”; 
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RICHIAMATO in particolare l’art. 3 del disciplinare di concessione sopra richiamato, 
che stabilisce le modalità di erogazione del contributo al beneficiario finale Acque 
Veronesi Scarl; 

RICHIAMATA la nota n. 12704 del 24 maggio 2019 di Acque Veronesi Scarl di 
richiesta di erogare il finanziamento senza la decurtazione del ribasso d’asta in quanto 
tale importo è andato a coprire i maggior oneri emersi in progettazione esecutiva per 
tener conto delle prescrizioni impartite con il Decreto regionale del Direttore della 
Direzione Commissioni di Valutazione n. 8 del 11 gennaio 2018 di esclusione del 
progetto alla valutazione d’impatto ambientale, rispetto alla quale la Regione Veneto si 
riserva una valutazione finale in base alle spese effettivamente sostenute; 

VISTO il Decreto regionale del Direttore della Direzione Ambiente n. 160 del 24 
febbraio 2020 di erogazione della prima tranche del contributo, che è stato 
rideterminato in € 716˙242,35, il cui 50% risulta pari a € 358˙121,18, per l’intervento in 
oggetto, nel quale è stato, altresì, previsto che le economie di spesa saranno valutate 
al termine dei lavori in misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta, per 
una eventuale rideterminazione dell’importo del contributo; 

RICHIAMATA la nota n. 29236 del 03 dicembre 2020 di Acque Veronesi Scarl di 
richiesta di liquidazione del saldo del contributo assegnato; 

VISTE le fatture, i relativi certificati di pagamento, i SAL, lo stato finale dei lavori, la 
relazione acclarante, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contente l’elenco 
riepilogativo dei documenti giustificativi di spesa, il provvedimento del Direttore 
Generale di Acque Veronesi Scarl n. 767 del 30 novembre 2020 di approvazione dello 
stato finale, del certificato di collaudo e della relazione acclarante, il certificato di 
collaudo a firma del Dott. Ing. Tiziano Pinato, come riportato nella seguente tabella, 
relativi alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento1: 

  Spese documentate Importo 

SPESE TECNICHE Fattura S.T.A. Srl n. 1366/00 del 30/06/2019                71.759,83 €  

LAVORI 
Fattura S.T.A. Srl n. 2690/00 del 31/12/2018 
- anticipazione lavori 

             609.283,20 €  

LAVORI 
Fattura S.T.A. Srl n. 1371/00 del 30/06/2019 
- 1° SAL 

             571.615,38 €  

LAVORI 
Fattura S.T.A. Srl n. 2274/00 del 18/10/2020 
- 2° SAL 

             891.721,22 €  

LAVORI fattura n. 258/00 del 21/01/2020 - 3° SAL              760.782,06 €  

LAVORI 
fattura n. 1094/00 del 30/04/2020 - 4° SAL - 
finale 

             422.651,11 €  

SPESE TECNICHE 
Indennizzo servitù Sig. ra Mion Francesca - 
quietanza del 14/06/2019 

               29.672,88 €  

SPESE TECNICHE 
Indennizzo servitù Sig. De Togni Pietro 
Paolo - quietanza del 14/06/2019 

               29.672,88 €  

SPESE TECNICHE 
Indennizzo servitù Sig. ra Mion Francesca - 
quietanza del 17/09/2019 

               14.763,12 €  

SPESE TECNICHE 
Indennizzo servitù Sig. De Togni Pietro 
Paolo - quietanza del 17/09/2019 

               14.763,12 €  

                                                 
1 Documentazione conservata a cura del Servizio Panificazione. 
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  Spese documentate Importo 

SPESE TECNICHE 
Imposte esprori - modello F23 del 
04/12/2019 

                 6.145,29 €  

PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE 

Fattura CSP SpA n. 51/09 del 05/06/2009                10.200,00 €  

PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE 

Fattura CSP SpA n. 97/09 del 15/12/2009                28.356,00 €  

PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE 

Fattura CSP SpA n. 110/12 del 06/07/2012                57.300,50 €  

PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE 

Fattura CSP SpA n. 117/12 del 07/08/2012                19.147,30 €  

PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE 

Fattura CSP SpA n. 119/12 del 13/08/2012                  2.440,00 €  

SUPPORTO TECNICO 
PROGETTAZIONE 

Fattura Technital n. 144 del 29/06/2017                  2.912,00 €  

PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA 

Fattura Tucci Engineering n. 10 del 
26/05/2017 

               14.560,00 €  

PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA 

Fattura Tucci Engineering n. 11 del 
26/05/2017 

               12.321,12 €  

INDAGINI 
GEOGNOSTICHE 

Fattura Progetti Servizi Verona Srl n. 58 del 
27/07/2018 

                 9.924,93 €  

SPESE CSP/CSE 
Fattura Pagnin Massimiliano n. 6 del 
20/02/2019 

                 4.752,00 €  

SPESE CSP/CSE 
Fattura Pagnin Massimiliano n. 35 del 
02/07/2019 

                 6.794,00 €  

SPESE CSP/CSE 
Fattura Pagnin Massimiliano n. 5 del 
20/01/2020 

               15.000,00 €  

SPESE INDAGINE 
STORICA 

AMBIENTALE 

Fattura Studio Benincà n. 347/18 del 
17/05/2018 

                 4.080,00 €  

SPESE INDAGINE 
ARCHEOLOGICA 

Fattura ArcheoEd Srl n. 31 del 22/05/2018                  1.920,00 €  

SPESE BONIFICA 
BELLICA 

Fattura Co.Ve.Smi.Srl  n. 26 del 31/05/2018                17.299,40 €  

SPESE INGADIGE 
GEOLOGICA 

Fattura Gandini Franco n. 45 del 
03/09/2012 

                 3.009,00 €  

SPESE INGADIGE 
GEOLOGICA 

Fattura Sergio Visciano n. 10/18 del 
07/03/2018 

                 1.802,02 €  

SPESE DIREZIONE 
LAVORI E 

CONTABILITA' 
Fattura David Voltan n. 6/PA del 29/01/2020                33.833,98 €  

SPESE DIREZIONE 
LAVORI E 

CONTABILITA' 

Fattura David Voltan n. 24/PA del 
26/07/2010 

                 3.759,33 €  

SPESE 
ACCATASTAMENTI 

Fattura Paolo Miglioranzi n. 5/001 del 
25/02/2020 

                 3.449,00 €  

SPESE COLLAUDI Nota Tiziano Pinato del 08/09/2020                28.400,00 €  

SPESE ISTRUTTORIA Quietanza Regione Veneto del 12/07/2017                  2.000,00 €  

SPESE COPISTERIA 
Fattura Lanuova Tecnica n. 133/D del 
29/08/2017 

                 1.165,04 €  

SPESE COPISTERIA 
Fattura Lanuova Tecnica n. 11/D del 
31/01/2018 

                   520,17 €  
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  Spese documentate Importo 

SPESE COPISTERIA 
Fattura Lanuova Tecnica n. 75/D del 
29/0672018 

                   643,74 €  

SPESE COPISTERIA 
Fattura Berchet Ingegneria Sas n. 104579 
del 11/10/2019 

                   577,00 €  

SPESE ALLACCI 
Fattura Edison n. 5700826634 del 
11/12/2018 

               38.424,43 €  

SPESE ALLACCI 
Fattura n. TIM SpA C12020191000639314 
del 29/08/2019 

                     87,59 €  

TOT             3.747.508,64 €  

PRESO ATTO che a seguito della richiesta n. 1465 del 20 novembre 2020 il Consiglio 
di Bacino Veronese ha incassato dalla Regione Veneto la prima tranche di contributo 
pari ad € 358˙121,18; 

CONSIDERATO, quindi, che sussistono le condizioni per procedere all’erogazione del 
saldo del finanziamento di cui Acque Veronesi Scarl è beneficiario per la realizzazione 
delle opere in oggetto; 

PRESO ATTO che è possibile erogare solo l’importo incassato pari a € 358˙121,18, 
rimandando la liquidazione del saldo ad avvenuto trasferimento di ulteriori fondi da 
parte della Regione Veneto, come richiesto con nota n. 1414 del 10 dicembre 2020; 

VISTO il Bilancio 2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 28 
maggio 2020, esecutiva; 

VISTO il PEG 2020 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 22 dell’11 giugno 2020, esecutiva;  

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO delle spese sostenute da Acque Veronesi Scarl per la 
realizzazione dell’intervento “Costruzione di un nuovo impianto di depurazione ad 
Isola della Scala e collettori di collegamento reti esistenti” per un importo 
complessivo pari a € 3˙747˙508,64 (IVA esclusa); 

2. DI LIQUIDARE ad Acque Veronesi Scarl l’importo attualmente incassato pari al 
50% del contributo regionale per un importo pari a € 358˙121,18 per la 
realizzazione dell’intervento “Costruzione di un nuovo impianto di depurazione ad 
Isola della Scala e collettori di collegamento reti esistenti”, di cui all’impegno 
34/2019, cap. 809 della gestione del bilancio; 

3. DI RIMANDARE la liquidazione degli ulteriori fondi a saldo, il cui importo sarà 
rideterminato dalla Regione Veneto, ad avvenuto trasferimento di ulteriori fondi da 
parte della stessa; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl ed alla 
Regione Veneto – Direzione Ambiente. 

  
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 


		2020-12-10T15:08:23+0000
	Verona
	FRANCHINI LUCIANO
	conformità originale depositato




