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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 67 del 04 novembre 2020 

 

Oggetto: “Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del 
lago di Garda – sponda veronese nei Comuni di Malcesine, Brenzone sul 
Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda 
e Peschiera del Garda” 
Importo intervento € 116˙492˙500,00 
Importo finanziamento D.G.R.V. 2094/2017  € 300˙000,00 
Importo finanziamento MATTM € 40˙000˙000,00 

 Liquidazione 1° trance finanziamento 

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 Azienda Gardesana Servizi SpA è il gestore a regime del servizio 
idrico integrato dell’Area gestionale Veronese, giusta deliberazione di Assemblea 
d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva ai termini di legge; 

VISTA la D.G.R.V. n. 2094 del 14 dicembre 2017 con la quale la Giunta ha concesso il 
contributo regionale in conto capitale pari ad € 300˙000,00 ad Azienda Gardesana 
Servizi SpA per il sostegno delle spese d’investimento per la progettazione del rinnovo 
e messa in sicurezza del sistema fognario dell’area gardesana ai sensi delle 
disposizioni dell’art. 75 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30; 

RICHIAMATO lo Schema di disciplinare approvato dalla Regione Veneto con la sopra 
citata D.G.R.V. n. 2094/2017 che regola i rapporti tra Regione Veneto, il Consiglio di 
Bacino Veronese ed Azienda Gardesana Servizi SpA; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 2 e 3 del disciplinare di concessione sopra 
richiamato, che stabilisce le modalità di erogazione del contributo al beneficiario finale 
Azienda Gardesana Servizi SpA; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare n. 130 del 04 giugno 2018 con il quale è stato approvato: 
1. il protocollo d’Intesa finalizzato alla realizzazione delle nuove opere per il 

collettamento e la depurazione del Lago di Garda sottoscritto in data 28 dicembre 
2017 tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione 
Veneto e la Regione Lombardia; 
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2. la Convenzione Operativa sottoscritta in data 21 dicembre 2017 tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Veneto, la Regione 
Lombardia, l’Ufficio d’Ambito di Brescia, il Consiglio di Bacino Veronese e 
l’Associazione A.T.S. Garda Ambiente con la quale le parti garantiscono la 
realizzazione coordinata del programma operativo di infrastrutturazione delle opere 
di collettamento e depurazione relative al servizio idrico integrato in modo da 
renderle adeguate alle necessità di un territorio a forte vocazione turistica e 
funzionali a garantire la sicurezza ambientale e la tutela quali – quantitativa del Lago 
di Garda; 

3. l’impegno a favore del Consiglio di Bacino Veronese della somma complessiva di 
€ 40˙000˙000,00 per le finalità previste dalla Convenzione Operativa di cui sopra; 

RICHIAMATE la delibera di Comitato Istituzionale n. 25 del 02 luglio 2020 e la 
determina del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese n. 47 del 31 luglio 
2020 d’approvazione del progetto definitivo in oggetto; 

RICHIAMATA la nota di Azienda Gardesana Servizi SpA n. 6738 del 08 settembre 
2020 di richiesta di erogazione del contributo delle spese di progettazione fino ad oggi 
sostenute e delle integrazioni pervenute con nota CBVR n. 1294 del 03 novembre 
2020; 

VISTE le fatture quietanzate relative alle spese effettivamente sostenute per la 
progettazione dell’intervento1: 

spese documentate importo 

Diritti Anac del 14/02/2018 € 375,00 

Fattura Ing. Falappa Graziano n. 17/18/C del 30 maggio 2018 € 3˙640,00 

Parcella Avv. Giangiuseppe Baj n. 18 del 23/08/2018 € 11˙960,00 

Parcella Avv. Giangiuseppe Ba n. 19 del 23/08/2018 € 1˙560,00 

Cedolino Sala Giovanni € 4˙639,27 

Depurazioni Benacensi n. VS26 del 06/08/2018 € 3˙500,00 

Diritti Anac del 02/04/2019 € 225,00 

Geologia Tecnica S.A.A. di Vorlicek n. 73-A del 30/04/2019 € 39˙064,20 

HMR Ambiente Srl n. 14 del 09/05/2019 € 105˙415,44 

EATEC Srl n. V00051 del 10/05/2019 € 93˙702,62  

INGEGNERIA 2P&ASSOCIATI SRL n. 50 del 10/05/2019 € 64˙420,54 

INGEGNERIA E GESTIONI SANT'ANNA SRL n. 7 del 09/05/2019 € 23˙425,66 

                                                 
1 Documentazione conservata a cura del Servizio Panificazione. 
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spese documentate importo 

Geologia Tecnica S.A.A. di Vorlicek n. 80-A del 10/05/2019 € 5˙631,17 

GEO3 SAS DI RICCARDO PALMA&C. n. 110FE del 25/06/2019 € 29˙612,54 

BONFANTE ALESSIO - Servizi Cad 3D & Rendering n. 20/E del 
09/09/2019 

€ 16˙640,00 

MULTIART SOC. COOP. n. 30 del 16/07/2019 € 10˙473,75 

E.T.C. ENGINEERING SRL n. 44/VFES del 30/09/2019 € 38˙288,71 

MICHELE MARCHESIN n. 35-A del 22/11/2019 € 33˙127,38 

HMR AMBIENTE SRL n.  61 del 02/12/2019 € 51˙447,34 

INGEGNERIA 2P&ASSOCIATI SRL n. 124 del 04/12/2019 € 31˙440,04 

ETATEC SRL n. V00129 del 02/12/2019 € 45˙730,96 

GEOLOGIA TECNICA S.A.A. di Vorlicek n. 220-A del 02/12/2019 € 2˙748,26 

BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SAS n. 105853 del 
23/12/2019 

€ 770,00 

SINERGEO SRL n. 74 del 23/06/2020 € 56˙222,40 

GE GROUND ENGINEERING SRL n. 1001712020 del 23/06/2020 € 37˙481,60 

DOTT. ING. MARCUZZO ALBERTO n. 12 del 30/11/2019 € 8˙285,16 

GEORICERCHE SRL n. 1 del 08/01/2020 € 26˙392,42 

BONFANTE ALESSIO - Servizi Cad 3D & Rendering n. 9/E del 
01/04/2020 

€ 16˙120,00 

INGEGNERIA E GESTIONI SANT'ANNA SRL n. 5 del 07/02/2020 € 11˙432,74 

BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SAS n. 247/01 del 
31/01/2020 

€ 1˙130,37 

DOTT. ING. MARCUZZO ALBERTO n. 3 del 12/05/2020 € 8˙285,16  

PAGAN DE PAGANIS MARIO n. 12 del 31/07/2020 € 1˙144,00  

MULTIART SOC. COOP. n. 21 del 27/07/2020 € 4˙488,75 

TOT € 788˙820,48 

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese ha incassato dalla Regione Veneto 
l’importo totale del contributo previsto dalla D.G.R.V. 2094/2017 pari ad € 300˙000,00; 
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PRESO ATTO, altresì, che il Consiglio di Bacino Veronese ha incassato dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la prima trance del contributo 
previsto dalla D.D. n. 130/2018 pari a € 801˙252,00; 

CONSIDERATO, quindi, che sussistono le condizioni per procedere all’erogazione 
dell’importo chiesto da Azienda Gardesana Servizi SpA a valersi sul finanziamento 
regionale D.G.R.V. 2094/2017 pari ad € 300˙000,00 (somma totale) e sul 
finanziamento ministeriale D.D. n. 130/2018 per la somma di € 488˙820,48; 

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 Azienda Gardesana Servizi SpA 
per la progettazione dell’intervento “Interventi di riqualificazione del sistema di 
raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda – sponda veronese nei Comuni di 
Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, 
Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda” per un importo complessivo pari a 
€ 788˙820,48 (IVA esclusa); 

2. DI LIQUIDARE ad Azienda Gardesana Servizi SpA l’importo totale del contributo 
regionale D.G.R.V. 2094/2017 pari ad € 300˙000,00 e del contributo ministeriale 
D.D. n. 130/2018 per la somma di € 488˙820,48 per la progettazione dell’intervento 
“Interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di 
Garda – sponda veronese nei Comuni di Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del 
Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda”, 
di cui, rispettivamente, all’impegno 55/2018, cap. 806 ed all’impegno 61/2018, 
cap. 805 della gestione del bilancio; 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Azienda Gardesana Servizi SpA, 
alla Regione Veneto – Direzione Ambiente ed al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. 

  
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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