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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 6 del 16 gennaio 2020 
 
Oggetto: Accordo di programma per la realizzazione di un percorso 

pedonale di accesso al centro sanitario polifunzionale “Stellini” di 
Nogara, in concomitanza all’allacciamento della medesima 
struttura ai servizi di acquedotto e fognatura.  

 APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO 

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

VISTA la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il 
gestore del servizio idrico integrato dell’Area veronese, Acque Veronesi scarl (di 
seguito solo Convenzione di gestione) sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di 
deliberazione assunta dall’ Assemblea d’Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, e 
successivamente modificata, giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6/2016, ai 
sensi e per gli effetti della delibera ARERA n. 656/2915/IDR; 

PREMESSO CHE:  

─ a partire dal 1° agosto 2008 Acque Veronesi Scarl è subentrata alla Società CISI 
SpA nella gestione operativa ed organizzativa del servizio idrico integrato del 
Comune di Nogara; 

─ l’ULSS 9 ha in programma la trasformazione del Centro Polifunzionale “Stellini” sito 
nel Comune di Nogara, in Via Raffa 21, per destinarlo a “Residenza per 
l’Esecuzione di Misure di sicurezza di malati psichiatrici” (REMS);  

─ tale struttura non è attualmente allacciata ai servizi idrici e fognari, non presenti in 
zona, ed è mal collegata dal punto di vista dei percorsi pedonali;  

─ il comune di Nogara, in attuazione alla propria programmazione, ha previsto di 
realizzare un tratto di pista ciclo – pedonale che costituirebbe un ideale 
collegamento verso il centro REMS; 

CONSIDERATO inoltre che: 

- Acque Veronesi scarl realizzerà il progetto denominato “Estensione della rete 
acquedottistica e fognaria in via Raffa” – Comune di Nogara (conservato al 
protocollo CBVR n. 1263 del 25 settembre 2019) di importo pari a € 150˙000,00 
(IVA esclusa); 

- il progetto in esame prevede la posa di un tratto di fognatura nera in pressione 
di lunghezza pari a 800 m a servizio dell’impianto di sollevamento che sarà 
realizzato dall’ULSS 9 “Scaligera” e l’estensione della rete idrica con un tratto di 
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lunghezza pari a 630 m su via Raffa in modo tale da collegare l’Ospedale civile 
“Stellini” alla rete principale; 

- 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 
due interventi più generali nel Comune di Nogara: 

 “Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica” con codice A.1 – 
132 ed importo pari a € 5˙000˙000,00 (IVA esclusa); 

 “Adeguamento ed estensione della rete fognaria” con codice B.1 – 170 ed 
importo pari a € 2˙000˙000,00 (IVA esclusa); 

- 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, ed aggiornato con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 4 
del 29 maggio 2018 (scheda intervento n. 179 - Allegato A); 

DATO ATTO che nel mese di marzo 2018 l’azienda ULSS 9, il Comune di Nogara e 
Acque Veronesi scarl hanno tenuto un incontro presso questo Consiglio di Bacino, nel 
corso del quale è stata ravvisata la necessità di realizzare le opere del servizio idrico 
integrato in concomitanza con la realizzazione del percorso pedonale nei pressi del 
REMS;  

RICHIAMATA la determinazione n. 70 dell’1 ottobre 2019, di approvazione del progetto 
il progetto definitivo-esecutivo denominato “Estensione della rete acquedottistica e 
fognaria in via Raffa – Comune di Nogara”; 
DATO ATTO che:  

- le reti di acquedotto e fognatura saranno realizzate su aree di proprietà 
comunale o su aree di proprietà di ULSS 9, al di sopra delle quali sarà poi 
realizzato il nuovo percorso pedonale;  

- Acque Veronesi realizzerà le opere di propria competenza per un importo 
complessivo pari a € 150˙000,00 (IVA esclusa), mentre l’azienda ULSS 9 ha 
realizzato lo studio di fattibilità per la realizzazione delle opere di propria 
competenza per un importo complessivo di € 256.000,00 IVA inclusa; 

- È stato predisposto uno schema di accordo per regolare i rapporti tra Comune 
di Nogara, ULSS 9, Acque Veronesi scarl e questo Consiglio di Bacino 
Veronese;  

VISTO dunque lo schema di “Accordo di programma per la realizzazione di un 
percorso pedonale di accesso al centro sanitario polifunzionale “Stellini” di Nogara, in 
concomitanza all’allacciamento della medesima struttura ai servizi di acquedotto e 
fognatura”, allegato A) al presente provvedimento, e ritenuto di approvarlo;  

VISTO l’articolo 15, comma 3 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino 
Veronese, che attribuisce al Direttore la competenza in materia di adozione di atti che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

VISTI: 
─ il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
─ la vigente Convenzione del Consiglio di Bacino Veronese; 
─ il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici; 
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DETERMINA 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che costituiscono parte 
integrante del presente atto, lo schema di “Accordo di programma per la 
realizzazione di un percorso pedonale di accesso al centro sanitario polifunzionale 
“Stellini” di Nogara, in concomitanza all’allacciamento della medesima struttura ai 
servizi di acquedotto e fognatura”, allegato A) al presente provvedimento quale 
parte integrante, formale e sostanziale.  

2. DI DARE ATTO che alla sottoscrizione dell’accordo si procederà con firme digitali 
tramite PEC. 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad Acque Veronesi Scarl, alla 
Azienda ULSS 9 ed al Comune di Nogara.  

 

 Il Direttore 
 F.to Dott. Ing. Luciano Franchini 



ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 

PEDONALE DI ACCESSO AL CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE 

“STELLINI” DI NOGARA IN CONCOMITANZA ALL’ALLACCIAMENTO 
DELLA MEDESIMA STRUTTURA AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E 

FOGNATURA 

TRA 

 Azienda ULSS 9 – Scaligera, che di seguito sarà per brevità chiamata “ULSS 9”, 
legalmente rappresentata dal Direttore Pietro Girardi, con sede in Verona, via Valverde 

42, P. Iva, cod. fisc. e iscrizione al Reg. Imprese di Verona 02573090236; 

 il Comune di Nogara, che di seguito per brevità sarà anche chiamato “Comune”, 
legalmente rappresentato dal Sindaco Flavio Massimo Pasini, il quale dichiara di agire 

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente suddetto, con sede in 
Nogara, via Falcone e Borsellino 16, P. Iva e cod. fisc. 00660550237; 

 il Consiglio di Bacino dell’Ambito Territoriale Ottimale Veronese, che di seguito 

sarà per brevità chiamato “Consiglio di Bacino”, legalmente rappresentato dal Direttore 
Luciano Franchini, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Ente suddetto, con sede in Verona, via Cà di Cozzi 41, P. Iva, cod. 
fisc. e iscrizione al Reg. Imprese di Verona 93147450238; 

 Acque Veronesi s.c. a r.l., che di seguito per brevità sarà anche chiamato “Acque 
Veronesi”, legalmente rappresentata dal Direttore Tecnico Operativo Umberto Anti, il 
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società 
suddetta, con sede in Verona, Lungadige Galtarossa 8, P. Iva, cod. fisc. e iscrizione al 

Reg. Imprese di Verona 03567090232; 

PREMESSO CHE: 

- ULSS 9 ha in programma la trasformazione del Centro Sanitario Polifunzionale 

“Stellini” sito in via Raffa 21 nel Comune di Nogara in “Residenza per l’Esecuzione di 
Misure di Sicurezza di malati psichiatrici” (REMS); 

- Tale struttura non è attualmente allacciata ai servizi idrici e fognari, non presenti in 

zona, ed è mal collegata dal punto di vista dei percorsi pedonali; 

- il Comune, in attuazione alla propria programmazione, ha previsto di realizzare un tratto 

di pista ciclo-pedonale per completare il percorso attualmente fermo in via Casotti. Tale 

tratto costituirebbe un ideale collegamento verso il centro R.E.M.S.; 

- Acque Veronesi, con Deliberazione dell’AATO Veronese n. 1 del 04/02/2006, è stata 
individuata quale Gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni 

dell’area veronese; 
- in data 15/02/2006, tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese (ora 

Consiglio di Bacino Veronese) e Acque Veronesi è stata approvata e sottoscritta la 

Convenzione che sancisce l’affidamento ad Acque Veronesi dell’erogazione del servizio 
idrico integrato a tutti gli utenti dei Comuni appartenenti all’ “area veronese”; 

- a partire dal 01/01/2008 Acque Veronesi è subentrata a CISI s.p.a. nella gestione 

operativa ed organizzativa del servizio idrico integrato nel Comune di Nogara; 

RILEVATO CHE 



- con nota del 21/02/2018 l’ULSS9 ha richiesto ad Acque Veronesi l’estensione delle reti 
di acquedotto e fognatura per consentire l’allacciamento del Centro Sanitario 
Polifunzionale “Stellini” in quanto, a seguito dell’attivazione del servizio di Residenza 
per l’Esecuzione di Misure di Sicurezza di malati psichiatrici (REMS), si rende 
necessario sostituire gli attuali sistemi autonomi di approvvigionamento idrico e di 

depurazione degli scarichi; 

- Acque Veronesi ha quindi sviluppato una prima valutazione degli interventi di propria 

competenza necessari per ottemperare alla richiesta dell’ULSS9, i quali consistono nel 
ripristino di circa 1,0 km di rete acquedottistica attualmente non in funzione e nella posa 

di circa 500 m di nuova rete idrica e 640 m di nuove condotte fognarie in pressione; 

- tali opere sono riconducibili a stralcio degli interventi inseriti nel Piano d’Ambito 
dell’A.T.O. Veronese (approvato dall’Assemblea dell’Autorità con delibera n. 6 del 

20/12/2011) per il Comune di Nogara con codici: 

 A.1 - 132 “Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica”, di importo 
complessivo di € 5.000.000,00 IVA esclusa; 

 B.1 - 170 “Adeguamento ed estensione della rete fognaria”, di importo complessivo 
di € 2.000.000,00 IVA esclusa; 

- in data 09.03.2018 gli Enti sottoscrittori del presente accordo hanno tenuto un primo 

incontro presso la sede del Consiglio di Bacino Veronese nel corso del quale è stata 

ravvisata l’opportunità di realizzare in modo simultaneo le opere del servizio idrico 
integrato e quelle per la realizzazione del percorso pedonale nei pressi del REMS; 

- nel corso degli ulteriori incontri tra le parti è emerso che la collaborazione tecnica tra 

Consiglio di Bacino, Comune, ULSS 9 e Acque Veronesi produrrebbe importanti 

vantaggi riconducibili principalmente a: 

.a. diminuzione dei costi complessivi di realizzazione dovuti allo sfruttamento delle 

sinergie operando in concomitanza; 

.b. riduzione dei tempi di cantiere con conseguenti minori disagi per i cittadini; 

.c. benefici ambientali grazie al convogliamento dei reflui in pubblica fognatura in luogo 

dell’attuale trattamento autonomo operato; 
.d. maggior tutela della salute pubblica grazie alle garanzie della fornitura idrica da rete 

pubblica; 

- Inoltre, in occasione dell’incontro tenutosi in data 18.10.2018 presso la sede di Acque 

Veronesi gli Enti sottoscrittori del presente accordo hanno quindi definito le strategie e 

le reciproche competenze in merito all’iter progettuale/realizzativo delle opere previste; 
- Acque Veronesi provvederà all’estensione delle reti di acquedotto e fognatura per 

consentire l’allacciamento alla rete consortile del centro sanitario polifunzionale 
“Stellini” di Nogara in concomitanza alla realizzazione da parte di ULSS 9 del percorso 
pedonale di accesso della medesima struttura, dell’impianto di sollevamento fognario e 

della predisposizione dell’illuminazione pubblica; 
- Le reti di acquedotto e fognatura saranno realizzate su aree di proprietà comunale o su 

aree di proprietà di ULSS 9 al di sopra delle quali sarà poi realizzato il nuovo percorso 

pedonale; 

- Acque Veronesi ha quindi redatto lo studio di fattibilità per la realizzazione delle opere 

di propria competenza, per un importo complessivo di euro 150.000,00 iva esclusa, 

corrispondenti a 170.000,00 euro iva inclusa; 



- ULSS 9 ha realizzato lo studio di fattibilità per la realizzazione delle opere di propria 

competenza, per un importo complessivo di euro 256.000,00 iva inclusa; 

- è stato quindi predisposto il presente accordo atto a regolare nello specifico i rapporti tra 

Comune di Nogara, Acque Veronesi, ULSS n.9 e Consiglio di Bacino per la 

realizzazione congiunta dei lavori di riqualificazione della strada di accesso al centro 

sanitario polifunzionale “Stellini” di Nogara in concomitanza all’allacciamento della 
medesima struttura ai servizi di  acquedotto e fognatura; 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 457 del 25.07.2019 ULSS 9 ha approvato il 

presente accordo;  

- con Deliberazione di Giunta Comunale il Comune approverà il presente accordo, 

disponendo che le somme di competenza dell’amministrazione di Nogara vengano 

impegnate a carico del Bilancio comunale dell’esercizio di competenza; 
- il presente accordo sarà sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio di Bacino 

Veronese; 

- Acque Veronesi realizzerà le opere afferenti al servizio idrico integrato utilizzando la 

somma di euro 150.000,00 (IVA esclusa) dalla quota stanziata al cod. 24001120 

“Interventi di pianificazione territoriale: estensioni e potenziamenti acquedotto e 
fognatura concomitanti a interventi per nuove lottizzazioni e/o in concomitanza ad 

interventi di altri Enti” del Programma degli Interventi 2016-2019 di Acque Veronesi 

(elaborato sulla base di quanto disposto dalla delib. ARERA n. 664/2015/IDR e n. 

918/2017/R/IDR) approvato dall’Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino 
Veronese con deliberazione n. 4 del 29.05.2018;  

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra identificate, si conviene e si stipula quanto 

segue: 

Art. 1 CONFERMA DELLE PREMESSE 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1. Il presente accordo viene redatto nel rispetto ed in conformità alle vigenti disposizioni 

in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e L.R. 27/2003), di procedimento 

amministrativo (L. 241/90 – art. 15), oltreché al Codice Civile (Libro Quarto – Titolo 

II). 

Art. 3 OGGETTO DELL’ACCORDO 

1. Si prevede l’estensione delle reti di acquedotto e fognatura per consentire 
l’allacciamento alla rete consortile del Centro Sanitario Polifunzionale “Stellini” di 
Nogara in concomitanza alla realizzazione dell’impianto di sollevamento fognario, del 
percorso pedonale di accesso della medesima struttura, della rete dedicata alle acque 

meteoriche e della predisposizione dell’illuminazione pubblica. 
Art. 4 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

1. Acque Veronesi conduce ed è responsabile di tutte le operazioni necessarie 

all’estensione delle reti del servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura nera), ad 
esclusione delle opere di sistemazione stradale sul tratto in concomitanza con il 

percorso pedonale, con particolare riferimento a: 

a. progettazione delle opere, eventualmente ricorrendo ad affidamento esterno;  

b. ottenimento delle autorizzazioni e delle approvazioni relative alle opere del Servizio 

Idrico Integrato; 



c. esecuzione dei lavori, utilizzando a tal fine tutte le figure professionali necessarie, 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici D.lgs. 

50/2016, come di seguito dettagliato: 

- direzione lavori e assistenza lavori; 

- responsabile lavori; 

- contabilità lavori; 

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

- verifiche e assistenza archeologiche; 

- selezione degli operatori economici che dovranno realizzare l’opera secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente ed in vigore al momento della 

realizzazione delle opere oggetto del presente accordo, nonché dai propri 

regolamenti interni;  

- collaudo. 

2. ULSS 9 conduce ed è responsabile di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione 

dell’impianto di sollevamento fognario (secondo le specifiche tecniche di Acque 

Veronesi) a valle del proprio attuale impianto di depurazione, del nuovo percorso 

pedonale tra la struttura REMS e via Casotti, nonché alla predisposizione 

dell’illuminazione pubblica lungo il suddetto percorso e degli apprestamenti per la 
gestione delle acque meteoriche. In particolare provvede in proprio a: 

a. progettazione delle opere;  

b. l’ottenimento delle autorizzazioni e delle approvazioni previste; 
c. esecuzione dei lavori utilizzando a tal fine tutte le figure professionali necessarie, 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici D.lgs. 

50/2016, come di seguito dettagliato: 

- direzione lavori e assistenza lavori; 

- responsabile lavori; 

- contabilità lavori; 

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

- verifiche e assistenza archeologiche; 

- selezione degli operatori economici che dovranno realizzare l’opera secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente ed in vigore al momento della 

realizzazione delle opere oggetto del presente accordo, nonché dai propri 

regolamenti interni; 

- collaudo. 

3. Il Comune si impegna a completare la realizzazione dell’illuminazione del nuovo 
percorso una volta completate tutte le opere previste dal presente accordo con 

successivi ed appositi provvedimenti amministrativi sostenuti da effettivi contenuti 

finanziari. 

4. l’ULSS9 provvederà in maniera autonoma a realizzare quanto necessario in propria 
proprietà per allacciarsi ai servizi di acquedotto e fognatura nera, in linea con le 

disposizioni del regolamento del servizio di acquedotto e del regolamento del servizio 

di fognatura e depurazione dell’A.T.O. Veronese, inclusa la presentazione delle 
apposite domande di allacciamento a detti servizi. 



5. L’appalto e la contabilità delle opere previste nel presente accordo risulteranno 
separate. I lavori di competenza di Acque Veronesi dovranno essere realizzati e 

completati prima che ULSS 9 proceda a realizzare quanto di propria competenza. 

Art. 5 FINANZIAMENTO, PAGAMENTO E PROPRIETÀ DELLE OPERE 

1. Acque Veronesi si farà carico del finanziamento delle opere relative all’estensione delle 
reti di acquedotto e fognatura nera sino al punto indicato nella planimetria allegata. Tali 

opere saranno di proprietà di Acque Veronesi, che si impegna sin d’ora, ai sensi della 
Convenzione sottoscritta in data 15/02/2006 tra l’AATO Veronese ed Acque Veronesi 
s.c. a r.l. (Art.53), a trasferirla in proprietà all'Ente locale alla scadenza dell'affidamento 

del servizio. L’impegno di Acque Veronesi è stabilito in euro 150.000,00 IVA esclusa, 
corrispondenti ad euro 170.000,00 IVA inclusa, come da quadro economico allegato. 

2. L’ULSS9 si farà carico del finanziamento delle opere relative alla realizzazione 
dell’impianto di sollevamento fognario e del nuovo percorso pedonale tra la struttura 
REMS e via Casotti. L’impianto di sollevamento fognario, una volta collaudato, sarà 

gestito da Acque Veronesi;  tale gestione sarà definita con ulteriore accordo tra Acque 

Veronesi e ULSS 9. L’impegno di ULSS 9 è stabilito in euro 227.829,34 IVA e Cassa 
Geometri CIPAG esclusa, corrispondenti ad euro 256.000,00 IVA inclusa, come da 

quadro economico del 25/02/2019 allegato.  

3. Il Comune si farà carico del finanziamento delle opere relative al completamento 

dell’illuminazione pubblica con successivo e disgiunto provvedimento amministrativo 
provvisto del relativo finanziamento e della gestione delle acque meteoriche sul nuovo 

percorso pedonale di collegamento tra il centro sanitario polifunzionale “Stellini” e via 
Casotti di Nogara. Tali opere saranno di proprietà dello stesso Ente.  

4. L’ULSS9 si farà carico del finanziamento delle opere interne alla propria proprietà 

necessarie a raggiungere le condotte idriche e fognarie che saranno realizzate, nonché a 

raggiungere gli standard per lo scarico in fognatura previsti dalle norme di Legge e dai 

Regolamenti vigenti.  

5. L’ULSS9 metterà a disposizione di Acque Veronesi le aree ove saranno posati i sotto 
servizi di acquedotto e fognatura a titolo non oneroso. 

6. Tutti le parti si obbligano a conformarsi alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L.136/2010 per le parti di propria competenza. 

Art. 5 bis VARIANTE URBANISTICA DELLE AREE DI SEDIME DEI LAVORI 
OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO 

1. L’area interessata dai lavori oggetto del presente accordo dovrà essere oggetto di 
apposita variante urbanistica. 

Art. 6 COMPENSI 

1. Per le attività previste al presente accordo nessun compenso è dovuto dall’una alle altre 
parti. 

Art. 7 NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

1. Per le opere di propria competenza Acque Veronesi ha nominato con nota prot. int. n. 

805 del 09.10.2018, l'ing. Umberto Anti, Direttore Tecnico della stessa, quale 

Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, in riferimento al vigente 

Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla 

soglia comunitaria. 



2. Per le opere di propria competenza l’ULSS 9 ha nominato con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 457 del 25.07.2019 ULSS 9, l'ing. Fiorenzo Panziera, quale 

Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento. 

3. Acque Veronesi e ULSS 9, tramite i propri Responsabili di Procedimento, tengono 

costantemente informate le altre parti sull’andamento dei rispettivi lavori. 
Art. 8 DURATA 

1. Il presente accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento 

delle opere previste, con effetto liberatorio. 

2. Trattandosi di accordo finalizzato alla realizzazione dei lavori di cui all'art. 3, non è 

previsto il rinnovo. 

Art. 9 REGISTRAZIONE 

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 7 (v. 
relativa tariffa: parte seconda art. 1 comma b) del D.P.R. n. 131/1986. 

2. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente atto sono a carico della 

parte che richiede la registrazione stessa. 

Art. 10 CONTROVERSIE 

1. Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione del presente accordo, le parti 
dichiarano di eleggere quale unico foro competente quello di Verona. 

Art. 11 ALLEGATI 

1. Planimetria e quadro economico del progetto delle opere di competenza di Acque 

Veronesi. 

2. Planimetria e quadro economico del progetto delle opere di competenza di ULSS 9. 

Art. 12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. In materia di trattamento e protezione dei dati personali, le parti si impegnano ad 

osservare quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 di 

approvazione del Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 “Disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

2. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nogara con sede in Nogara, via Falcone 

e Borsellino 16, P. Iva 00660550237 - cod. fisc. 80009120231. 

3. Il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Nogara è il Sindaco Flavio 

Massimo Pasini email flavio.pasini@comune.nogara.vr.it . 

4. Il Titolare della Protezione dei Dati di ULSS 9 è il Direttore Pietro Girardi email 

direzione.generale@aulss9.veneto.it . 

5. Il Responsabile della Protezione dei Dati del Consiglio di Bacino è il Direttore Luciano 

Franchini email direzione@atoveronese.it . 

6. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per la Società Acque Veronesi è l’avv. 
Monica Gobbato domiciliata per la carica a Verona, Lungadige Galtarossa n.8, e-mail 

DPO@acqueveronesi.it . 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.L. 18/10/2012 n. 179 

convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, così come modificato dal D.L. 23/12/2013 n. 145; 



la riproduzione dello stesso in forma cartacea è effettuata dal Comune di Nogara e 

costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta. 

 

per l’Azienda ULSS 9 - Scaligera, 

il Direttore, Pietro Girardi 

per il Comune di Nogara, 

il Sindaco, Flavio Massimo Pasini 

per il Consiglio di Bacino Veronese, 

il Direttore, Luciano Franchini  

per Acque Veronesi s.c. a r.l., 

il Direttore Tecnico Operativo, Umberto Anti 
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A  Somme per lavori e forniture di progetto     

a1 Lavori su via Raffa e via Brancon   € 100 000,00

    

  Totale lavori e forniture di progetto   € 100 000,00

B Oneri per la sicurezza      

b1 Oneri specifici (non soggetti a ribasso) 4% € 4 000,00

    

  Totale Oneri Sicurezza   € 4 000,00

Importo lavori soggetti a ribasso (a1÷a2) € 100 000,00

Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 104 000,00

C Somme a disposizione dell’amministrazione     

c1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura   € 0,00

c2 Allacciamenti ai pubblici servizi (non previsti)   € 0,00

c3 Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B) 7,98% € 8 298,77

c4 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (da piano particellare d'esproprio)   € 6 000,00

c5 Spese tecniche:     

c5.1 Progettazione definitiva ed esecutiva (da "Corrispettivi")   € 7 076,88

c5.2 Direzione lavori e contabilità (da "Corrispettivi")   € 5 967,81

c5.3 
Restituzione dati cartografici (a fine lavori - a cura della DL e secondo le prescrizioni 
dell'Ufficio Cartografia di Acque Veronesi)

  € 500,00

c5.4 Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (da "Corrispettivi")   € 3 696,88

c5.5 Rilievi Manufatti    € 0,00

c5.6 Verifiche e collaudo tecnico amministrativo (non previste)   € 0,00

c5.7 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione (prestazione stimata)

  € 0,00

c5.a 
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed 
Architetti: 4% di c5.1, c5.2, c5.3, c5.4, c5.5)

4,00% € 689,66

c5.8 Spese tecniche per indagini accertamenti geologici (ODA n°____________________ )   € 2 000,00

c5.b Contributo EPAP (Ente Previdenziale Assistenziale Pluricategoriale: 2% di c5.8) 2,00% € 40,00

c5.9.1 Relazione archeologica    € 1 500,00

c5.9.2 Attività archeologiche di supporto al cantiere (ca. € 300/giorno)   € 3 000,00

c5.9.3 Saggi per indagini archeologiche (ca. € 1000/saggio)   € 2 000,00

c6 Fornitura, assistenza tecnica e collaudo quadro di telecontrollo per impianto di sollevamento   € 0,00

c7 Implementazione sistema con apparecchiature di controllo e misura 5% € 5 200,00

c8 Spese per commissioni giudicatrici   € 30,00

c9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   € 0,00

c10 Spese per accertamenti di laboratorio   € 0,00

c11 Opere già realizzate (in somma urgenza)   € 0,00
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  Totale delle somme a disposizione dell’amministrazione   € 46 000,00

  

Importo Totale Intervento (I.V.A. esclusa) (A+B+C)   € 150 000,00

  

D Importi Iva     

d1 I.V.A. (22% su c2, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11) 22% € 8 294,27

d2 I.V.A. su Totale lavori e forniture (10% su A+B) 10% € 10 400,00

d3 I.V.A. su Lavori in economia ed Imprevisti (10% su c1, c3) 10% € 829,88

      

  Totale I.V.A.   € 19 524,15

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) (A+B+C+D) € 169 524,15

Importo complessivo (I.V.A. inclusa) arrotondato € 170 000,00
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   TAV.:  1               SCALA:  1:100        DATA:  5 dicembre 2018

PLANIMETRIA GENERALE

SEZIONE TIPO MARCIAPIEDE

PROFILO LONGITUDINALE

CENTRO SANITARIO
POLIFUZIONALE  DI NOGARA

"STELLINI"

REMS DI NOGARA (VR)

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN MARCIAPIEDE AI FINI DELLA MESSA

IN SICUREZZA DEI PEDONI LUNGO VIA RAFFA

GEOMETRA EZIO VOLTERRA

VIA FRATELLI ALESSANDRI, 24 - 37124 VERONA

mail geom.volterra@gmail.com    pec ezio.volterra@geopec.it

Il Direttore dei Lavori

geometra Ezio Volterra

Il Progettista

geometra Ezio Volterra

A

C

D

NUOVO IMPIANTO DI

SOLLEVAMENTO IS-Hosp

ULSS 9

"Scaligera"

OSPEDALE CIVILE

"STELLINI"

V
IA

 R
A
F
F
A

V
IA

 R
A
F
F
A

V
IA

 B
R
A
N

C
O

N

E

F

G

Responsabile del procedimento

Ing. Fiorenzo Panziera

mail fiorenzo.panziera.aulss9@pecveneto.it



geom.Ezio Volterra

   - Verona -

Cap.1° - Lavori a base d'Asta

a) Strdali OG3

Lvori a corpo 135.839,90        

Lavori a misura 56.989,44          

Oneri e apprestamenti per la sicurezza 5.000,00            

sommano 197.829,34        

Sommano Lavori a base d'asta 197.829,34        197.829,34              

Cap.2° - Somme a disposizione 

                dell'Amministrazione

b) Spese tecniche  :prog. Esecutivo parte OG 3 -                        

c )D.L. Coord.Sicurezza-Contabilità.- reg.Esecuzione -                        

Sommano Spese Tecniche 30.000,00        

d )Cassa Gometri CIPAG al 4% 1.200,00          

iva al 22% su spese tecniche e CIPAG 6.864,00            

IVA al 10% su opere in applato e arr.to 20.106,66          

Totale  Somme a Disposizione Amm.ne 58.170,66          58.170,66                

TOTALE GENERALE                                       € 256.000,00           

Verona, il 25 Febbraio  2019

 QUADRO ECONOMICO GENERALE   PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN MARCIAPIEDE AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DEI PEDONI LUNGO VIA RAFFA

Azienda ULSS 9 - Scaligera
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