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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Determinazione n. 28 del 20 giugno 2018 

 
Oggetto: ACQUE VERONESI Scarl - “Adeguamento urgente sistema fognario – 

depurativo Via Merle in comune di Isola Rizza” 

  Importo Progetto: € 100.000,00 (IVA esclusa) 

 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva, con la quale 
l’Assemblea dell’Autorità d’Ambito Veronese ha affidato la gestione del servizio idrico 
integrato per i comuni della area gestionale “Veronese” alla società Acque Veronesi 
Scarl; 

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; 

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 Regionale 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”; 

RICHIAMATO che il Comitato Istituzionale di questo Consiglio di Bacino, con propria 
deliberazione n. 9 del 16 marzo 2017, ha approvato il progetto preliminare “Estensione 
urgente sistema fognario-depurativo Via merle nel comune di Isola Rizza”, a firma del 
Dott. Ing. Andrea Destro, per un importo complessivo di € 100.000,00 IVA esclusa; 

RICHIAMATO, altresì, che con il medesimo provvedimento il Comitato Istituzionale di 
questo Consiglio di bacino Veronese ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera in 
progetto; 

VISTO il progetto definitivo – esecutivo, dal titolo “Adeguamento urgente sistema 
fognario – depurativo Via Merle in comune di Isola Rizza” a firma del Dott. Ing. Andrea 
Destro, per un importo complessivo di € 100.000,00 IVA esclusa, trasmesso per 
l’approvazione con nota n. 5.042 del 14 marzo 2018; 

RICHIAMATO che il quadro economico del progetto definitivo risulta così dettagliato: 

LAVORI PROGETTO DEFINITIVO 

 Euro 

Lavori a base d’asta  77.292,57 

Oneri sicurezza 2.061,42 

Totale lavori in appalto 79.353,99 

SOMME A DISPOSIZIONE  

Allacciamenti a pubblici servizi 1.000,00 

Imprevisti 1.349,02 

Acquisizione aree 5.515,75 
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Progettazione e CSP 5.099,04 

DL e contabilità 1.977,88 

CSE 1.923,08 

Restituzione dati cartografici 100,00 

Rilievo manufatti 700,00 

Contributo CNPAIA 4% 392,00 

Spese per accertamenti geologici 1.300,00 

Contributo EPAP 61,40 

Spese per commissioni giudicatrici 30,00 

Spese per accertamenti di laboratorio 1.100,00 

Totale Somme a disposizione 20.512,77 

TOTALE PROGETTO 99.866,76 

TOTALE PROGETTO ARROTONDATO 100.000,00 

 

RICHIAMATO che il progetto risulta conforme alla programmazione autorizzata; 

VISTA l’autorizzazione idraulica allo scarico di acque reflue depurate nello scolo 
Carpenedolo rilasciata in data 30 agosto 2017, n. 13.194; 

VISTO il parere di competenza di valutazione dell’impatto archeologico, rilasciato dalla 
Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo 
e Vicenza, n. 28.884 del 6 dicembre 2017; 

VISTA l’autorizzazione allo scarico su corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia 
di Verona, con determinazione del Dirigente Area funzionale in campo ambientale n. 
938/18 del 26 marzo 2018; 

RICHIAMATO che le opere di progetto interessano aree private, per cui, con la 
deliberazione di Comitato Istituzionale n. 9 del 16 marzo 2017, si è delegata alla 
società Acque Veronesi Scarl l’esecuzione di tutte le necessarie procedure 
espropriative in conformità a quanto previsto dal DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.; 

RILEVATO che, ai sensi della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, così come modificata dalla 
L.R. 20 luglio 2007, n. 17, l’opera in oggetto rientra nella categoria dei “lavori pubblici di 
interesse regionale” e di “competenza delle Autorità d’Ambito” e che quindi 
l’approvazione dei progetti definitivi è di competenza dell’Autorità d’Ambito; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’AATO Veronese n. 2 del 28.01.2008 
esecutiva ai sensi di legge, con cui vengono attribuite al Direttore Generale dell’AATO 
Veronese le competenze in materia di “approvazione dei progetti definitivi relativi agli 
interventi inseriti nella pianificazione di ambito, anche ai fini, qualora necessario, della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e della delega a favore della società di 
gestione relativa al singolo intervento oggetto del progetto approvato”; 

VISTA la LR 27 aprile 2012, n. 17 e 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. 3 aprile 2006, n.152; 

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; 
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RITENUTO, in conclusione, il progetto definitivo “Adeguamento urgente sistema 
fognario – depurativo Via Merle in comune di Isola Rizza” meritevole di approvazione, 
per quanto di competenza di questo Consiglio di Bacino; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18 aprile 2000, n. 267; 
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; 
- il DPR 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 7 novembre 2003, n. 27; 
- la L.R. 27 aprile 2012, n. 17; 
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
- il DPR 8 giugno 2001, n. 327; 
- la vigente Convenzione del Consiglio di Bacino Veronese; 
- il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE, per quanto di competenza di questo Consiglio di Bacino, il 
progetto definitivo - esecutivo denominato “Adeguamento urgente sistema 
fognario – depurativo Via Merle in comune di Isola Rizza” di importo pari a 
€ 100.000,00 (IVA esclusa); 

2. DI DARE ATTO che i lavori saranno finanziati completamente da Acque 
Veronesi Scarl; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a 
carico del Consiglio di Bacino Veronese; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl e al 
Comune di Isola Rizza. 

  
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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