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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 24 del 28 febbraio 2023 

Oggetto: Acque Veronesi Scarl – Intervento “Potenziamento del sistema 
di depurazione di Feniletto nel comune di Oppeano – Lotto I: 
collettore di trasferimento” – Comune di Oppeano 
Approvazione della perizia di variante 

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, convertito in legge; 

RICHIAMATA la nota del Consiglio di Bacino Veronese n. 1616/14 del 25 novembre 
2014 che precisa le procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi; 

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 3 del 18 aprile 2019 che ha apportato 
delle modifiche rispetto alle modalità d’approvazione dei progetti relativi alle opere 
del servizio idrico integrato; 

RICHIAMATE: 
─ La deliberazione di Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 31 

del 25 agosto 2020 e n. 26 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato 
l’accordo tra Acque Veronesi Scarl ed il Comune di Oppeano regolante i rapporti 
tra i due enti per la realizzazione dell’intervento “Realizzazione della pista 
ciclopedonale in fregio alla SP44a ‘Oppeano-Vallese’ in concomitanza alla 
realizzazione dell’intervento di ‘Potenziamento del depuratore di Feniletto – 
lotto 1 nel Comune di Oppeano”; 

─ La determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 64 del 
29 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il progetto “Potenziamento del 
sistema di depurazione di Feniletto Lotto 2” – Comune di Oppeano; 

─ La determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 47 del 
25 maggio 2021 con la quale è stato approvato il progetto “Potenziamento del 
sistema di depurazione di Feniletto Lotto 1” – Comune di Oppeano; 

─ La determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 55 del 
18 giugno 2021 con la quale è stato approvato il progetto “Potenziamento del 
sistema di depurazione di Feniletto Lotto 4” – Comune di Oppeano; 

VISTA la nota di Acque Veronesi Scarl n. 4640 del 21 febbraio 2023 (protocollo 
CBVR n. 257 del 21 febbraio 2023) di trasmissione della perizia di variante 
riguardante l’intervento “Potenziamento del sistema di depurazione di Feniletto nel 
comune di Oppeano – Lotto I: collettore di trasferimento” – Comune di Oppeano 
d’importo complessivo pari a € 1˙042˙000,00 (IVA esclusa) al fine di approvare 
alcune modifiche progettuali resesi necessarie; 

PRESO ATTO che la perizia di variante prevede la necessità di rializzare: 

 Sistemazione e allargamento del rilevato esistente a nord della S.P. 44a “Via 
Isolo”, mediante fornitura di materiale rilevato da cava e ri-sagomatura della 
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scarpata dovuti sia al disboscamento per la presenza di alberi e arbusti ad alto 
fusto, che con la rimozione delle ceppaie hanno compromesso la stabilità della 
banchina e il letto di posa della nuova condotta, sia alla elevata pendenza della 
scarpata che precludeva un’esecuzione in sicurezza dei lavori; 

 Integrazione di materiale proveniente da cava, a causa dei minori volumi 
recuperati dagli scavi dall’appalto del costruendo nuovo depuratore, come 
previsto dal progetto generale complessivo, in quanto il materiale era poco 
idoneo alla formazione di rilevati in pendenza; 

 Utilizzo di tubazione in polietilene ad alta densità ed alta resistenza, con posa 
tradizionale a cielo aperto senza l’ausilio del letto di sabbia al fine di permettere 
la riduzione dei tempi di posa; 

 Adeguamento quadro elettrico e di controllo impianto di sollevamento secondo 
richieste del gestore; 

 Adeguamento tipologia pompe dell’impianto di sollevamento a seguito di 
valutazioni del gestore e conseguente allargamento dei fori sulla soletta per 
l’esecuzione di un adeguato passaggio della pompa stessa; 

 Installazione di accessori alle opere elettromeccaniche dell’impianto di 
sollevamento a seguito di valutazioni del gestore; 

 Posa di corrugati per connessione impianto di sollevamento con costruendo 
nuovo impianto di depurazione (predisposizione fibraottica); 

 Installazione di gruppo di scambio per generatore e analizzatori di rete a seguito 
di valutazioni del gestore; 

 Adeguamento dei prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n.50 convertito in 
legge in data 15 luglio 2022 L. n. 91.  

La perizia di variante ha comportato un aumento del contratto dell’appalto di 
€ 328˙983,20 (IVA esclusa) ed un aumento delle spese tecniche per la redazione 
della perizia stessa di € 10˙400,00 (IVA esclusa) e delle somme destinate agli 
imprevisti per € 1˙111,53 (IVA esclusa). Considerando che le economie derivanti dal 
ribasso d’asta sono state pari a € 43˙494,73 (IVA esclusa), l’importo complessivo 
dell’intervento è passato da € 745˙000,00 (IVA esclusa) a € 1˙042˙000,00 (IVA 
esclusa), con un aumento complessivo pari a € 297˙000,00 (IVA esclusa); 

PRESO atto che la perizia trasmessa, a firma del Dott. Ing. Alberto Giovannini, 
Direttore Lavori, è composta dai seguenti elaborati: 

RELAZIONI: 
─ Relazione di perizia; 

─ Quadro economico di perizia; 

─ Computo Metrico Estimativo di perizia; 

─ Quadro comparativo di confronto; 

─ Schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi; 

PRESO ATTO del quadro economico di raffronto (allegato B) tra il progetto 
definitivo-esecutivo approvato con determina del Direttore Generale del Consiglio di 
Bacino Veronese n. 64 del 29 ottobre 2020 e la perizia di variante in corso d’opera 
presentata per un importo totale pari a € 1˙042˙000,00 (IVA esclusa) con un 
aumento complessivo pari a € 297˙000,00 (IVA esclusa); 

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 dell’istruttoria tecnica del RUP di Acque Veronesi Scarl 
dell’intervento in oggetto n. 717 del 03 novembre 2022; 
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DATO ATTO che la perizia di variante in oggetto è stata approvata dal Direttore 
Generale di Acque Veronesi Scarl con proprio provvedimento n. 741 del 17 
novembre 2022; 

PRESO ATTO che l’intervento principale risulta inserito nel Piano degli Interventi 
2020-2023 di Acque Veronesi Scarl, approvato con deliberazione di Assemblea 
d’Ambito n. 8 dell’08 ottobre 2020 ed aggiornato con deliberazione di Assemblea 
d’Ambito n. 10 del 16 novembre 2022 (Allegato A – intervento n. 93355070); 

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 un intervento più generale nel territorio del Comune di Oppeano: 
“Sistemazione del sistema di depurazione di Oppeano con realizzazione del nuovo 
depuratore di Oppeano Feniletto, potenziamento del depuratore di Casotton e 
collegamento di Palù” con codice B.2 – 02 di importo pari a € 7˙000˙000,00 (IVA 
esclusa); 

RICORDATO CHE: 
─ che è stata dichiarata la pubblica utilità  con l’approvazione del progetto originario 

avvenuta con determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese 
n. 47 del 25 maggio 2021, la quale con la presente è estesa alle opere di perizia 
di variante; 

─ rimane a capo delle Società di Gestione la responsabilità della realizzazione 
dell’opera in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti 
dell’applicabilità dello stesso al Servizio Idrico Integrato; 

─ ai sensi dell’art. 2 dell’accordo tra Acque Veronesi Scarl ed il Comune di 
Oppeano regolante i rapporti tra i due enti per la realizzazione dell’intervento 
“Realizzazione della pista ciclopedonale in fregio alla SP44a ‘Oppeano-Vallese’ 
in concomitanza alla realizzazione dell’intervento di ‘Potenziamento del 
depuratore di Feniletto – lotto I nel Comune di Oppeano” approvato con 
deliberazione di Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese n. 31 del 
25 agosto 2020 e n. 26 del 15 dicembre 2022, è a carico del Comune di 
Oppeano l’iter necessario, già in corso, alla formale acquisizione a qualsiasi titolo 
delle aree private interessate dalle opere, indennizzando direttamente i soggetti 
terzi di quanto dovuto; 

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, 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. 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; 
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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; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e 
s.m.i., la perizia di variante dell’intervento denominato “Potenziamento del 
sistema di depurazione di Feniletto nel comune di Oppeano – Lotto I: collettore 
di trasferimento” – Comune di Oppeano di importo compessivo pari a 
€ 1˙042˙000,00 (IVA esclusa) a firma del Dott. Ing. Alberto Giovannini, Direttore 
Lavori dell’intervento, come indicato dagli elaborati riportati in premessa, agli atti 
del Consiglio di Bacino Veronese ed Acque Veronesi Scarl; 

2. DI ESTENDERE la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 158 bis del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla 
perizia di variante di cui al punto precedente; 

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 2 dell’accordo sottoscritto tra Acque 
Veronesi Scarl ed il Comune di Oppeano regolante i rapporti tra i due enti per la 
realizzazione dell’intervento “Realizzazione della pista ciclopedonale in fregio 
alla SP44a ‘Oppeano-Vallese’ in concomitanza alla realizzazione dell’intervento 
di ‘Potenziamento del depuratore di Feniletto – lotto I nel Comune di Oppeano” 
approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino 
Veronese n. 31 del 25 agosto 2020 e n. 26 del 15 dicembre 2022, fa capo al 
Comune di Oppeano l’iter, già in corso, necessario alla formale acquisizione a 
qualsiasi titolo delle aree private interessate dalle opere, indennizzando 
direttamente i soggetti terzi di quanto dovuto; 

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 Oppeano, per gli adempimenti di propria competenza. 

  Il Direttore 
  Dott. Ing. Luciano Franchini
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Allegato A – intervento 93355070 
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Allegato B – Quadro economico di raffronto 
 

 
 


		2023-03-01T13:24:24+0000
	FRANCHINI LUCIANO




