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CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)
REGISTRO DEGLI ATTI

DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 12 DEL: 09/10/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE  PROGETTO ESECUTIVO “POSA DI UNA NUOVA CONDOTTA DI 
ACQUEDOTTO DN 300 IN VIA PAULONA E VIA SEGRE’ IN COMUNE DI 

MONTECCHIO MAGGIORE” - CUP C26H17000030005

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Ottobre alle ore 15:00 si è riunito il 
Comitato Istituzionale presso la sede di Acque del Chiampo nelle persone dei Signori

1. Bevilacqua Alessia Sindaco del Comune di Arzignano
2. Magnabosco Dino Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
3. Trapula Gianfranco Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa Alessandra Maule.
Il Presidente, Sig.ra Bevilacqua Alessia, riconosciuta legale l’adunanza invita il Comitato 
Istituzionale a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule
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IL COMITATO ISTITUZIONALE

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, per quanto di interesse 
delle opere afferenti il sistema idrico integrato, ed in particolare il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché il DPR 05/10/2010 n. 207, per le residue parti in 
vigore;

RICHIAMATO l’art. 2, comma 2, lettera d-bis) della legge regionale del Veneto 07/11/2003 
n. 27 del 07/11/2003 e s.m.i., il quale dispone che sono lavori pubblici di interesse regionale i lavori 
affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato, in relazione ai quali la programmazione ed 
approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d’ambito territoriale ottimale 
individuate dalla legge regionale n. 5/1998, soppresse ai sensi dell’art.2, comma 186-bis, della 
legge n. 191/2009, il quale ha altresì previsto che le funzioni già esercitato dalle AATO fossero 
riattribuite da ciascuna Regione con propria legge;

VISTA la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale, in attuazione delle disposizioni 
ora richiamate, la Regione Veneto ha stabilito che le funzioni amministrative relative alla 
programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli art.147 e seguenti del D.Lgs.n. 
152/2006 sono esercitate per ciascun Ambito Territoriale Ottimale da enti di regolazione 
denominati Consigli di Bacino;

DATO ATTO che:
1. in data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la 
cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ATO Valle del Chiampo, si 
è formalmente costituito il Consiglio di bacino Valle del Chiampo;
2. in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino è divenuto operativo, a seguito 
dell’avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale 
e del Presidente;

PRESO ATTO che in data 26/07/2019 (prot. in arrivo 294 del 31/07/2019),  il gestore del 
servizio idrico integrato Acque del Chiampo Spa ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere di 
“Posa di una nuova condotta di acquedotto Dn300 in via Paulona e via Segrè in comune di 
Montecchio Maggiore”, al fine di permettere le opportune valutazioni ed ottenere le previste 
approvazioni;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia  e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, pubblicato In GU in data 19/04/2016 ed entrato in vigore il 20/04/2016;  

PRESO ATTO che con delibera dell’Organo Amministrativo di Acque del Chiampo SpA del 
4/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo delle opere di “Posa di una nuova condotta di 
acquedotto Dn400 in via Paulona e via Segrè in comune di Montecchio Maggiore”, per un importo 
complessivo di € 1.200.000,00;

PRECISATO che tale progetto prevedeva estensioni di rete verso la condotta consortile, 
con nuovi nodi idraulici per un complessivo miglioramento sia funzionale che gestionale del 
sistema idraulico;

PRESO ATTO che la Regione Veneto, nell’ambito delle attività commissariali relative 
all’emergenza PFAS ha disposto l’utilizzo della condotta consortile nell’ambito delle strutture di 
adduzione degli acquedotti, determinando di fatto, per Acque del Chiampo SpA, la necessità di 
rivedere quanto già previsto progettualmente, in particolare, sia con la diminuzione del diametro 
della condotta a Dn300 che con la mancata realizzazione della protezione catodica, che viene 
invece prevista nell’ambito di un altro intervento complessivo,
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PRESO ATTO che per effetto di detti aggiornamenti progettuali, come definiti dall’ing. 
Paolo Pescarin di Rovigo, l’importo complessivo di progetto è sceso ad € 550.000,00, dei quali € 
441.053,12 per lavori (compresi € 48.392,96 non soggetti a ribasso) ed € 108.946,88, quali somme 
a disposizione;

PRECISATO che il progetto definitivo aggiornato è stato riesaminato con esito positivo dal 
RUP ing. Giovanni Stevan in data  28/02/2019;

PRESO ATTO che il progetto definito aggiornato è stato approvato con determina del 
consigliere delegato di Acque del Chiampo SpA in data 2/04/2019, prot. 8605/2019;

PRECISATO che in detto provvedimento si è data delega al Direttore Generale affinché, al 
permanere delle condizioni di affidamento, si confermasse le modalità di scelta del contraente per 
l’esecuzione delle opere, anche nel caso in cui la progettazione esecutiva comportasse una 
variazione dell’importo totale dei lavori;

VISTO l progetto esecutivo delle opere, come predisposto con data luglio 2019 dal tecnico 
incaricato, ing. Milko Roncato, dello studio Roncato con sede ad Albaredo di Vedelago (TV) , e 
rilevato che  si compone dei seguenti elaborati a testo:

A.1 Relazione tecnica illustrativa,
A.2 Relazione geologica e indagine ambientale,
A.3 Relazione di Calcolo opere strutturali,
B                     Segnalazione sottoservizi,
C Computo metrico estimativo,
D Elenco prezzi unitari,
E Lista delle categorie e delle forniture previste dall’appalto,
F Quadro Economico,
G.1 Capitolato Speciale d’Appalto – parte prima – amministrativa,
G.2 Capitolato Speciale d’Appalto – parte seconda – tecnica,
H Incidenza della manodopera,
I.1 Piano della sicurezza,
I.2 Planimetria di cantiere,
L Fascicolo dell’opera,
M Cronoprogramma,
N Piano di manutenzione,
O Schema di contratto,

e dei seguenti elaborati grafici:
Tav. 1.1 Inquadramento territoriale – Estratto CTR – Mappa catastale,
Tav. 1.2 Estratto P.I. vigente e Carta dei Vincoli,
Tav. 2.1 Planimetria rilievo topografico,
Tav. 2.2 Planimetria rilievo topografico,
Tav. 2.3 Planimetria rilievo topografico,
Tav. 3.1 Planimetria di progetto e profilo longitudinale,
Tav. 3.2 Planimetria di progetto e profilo longitudinale,
Tav. 3.3 Profilo longitudinale complessivo,
Tav. 3.4 Sezioni trasversali,
Tav. 4.1 Attraversamento interferenza SNAM,
Tav. 4.2 Particolare condotta attraversamento su viadotto,
Tav. 4.3 Particolari nodi idraulici,
Tav. 5.1 Disegni strutturali opere in c.a.,
Tav. 6.1 Particolari costruttivi acquedotto,
Tav. 6.2 Particolari sezioni tipo di scavo e ripristini stradali,
Tav. 7.1 Documentazione fotografica;

VISTO il quadro economico dell’opera:
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- LAVORI IN APPALTO:
Lavori  soggetti a ribasso

- soggetti a ribasso (a misura) 492.524,93
- soggetti a ribasso (in economia)   14.626,80

507.151,73
Lavori  non soggetti a ribasso   

- oneri sicurezza 43.929,03
             43.929,03

Totale per lavori         551.080,76
Somme a disposizione
- Lavori in economia esclusi dall’appalto               2.000,00
- Forniture in diretta amministrazione               4.000,00
- Rilievi, accertamenti ed indagini             19.000,00
- Imprevisti                         28.143,24
- Spese tecniche con contributi  42.776,00
- Spese accertamenti laboratorio, verifiche,
   collaudi    5.000,00  

      
Totale somme a disposizione                        98.919,24

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA                650.000,00;

PRESO ATTO che in data 10/07/2019, commessa CM 1700141, è stato approvato dal 
Responsabile del Riesame ing. Giovanni Stevan di Acque del Chiampo Spa, il verbale di riesame 
finale del progetto esecutivo relativo a “Posa di una nuova condotta di acquedotto Dn300 in via 
Paulona e via Segrè in comune di Montecchio Maggiore”, accertando la presenza dei necessari 
requisiti e determinandone l’approvabilità;

VISTA la determina dirigenziale del 22/07/2019 prot. 16963 del Direttore Generale di Acque 
del Chiampo SpA, ing. Alberto Piccoli, con la quale, richiamando le competenze attribuite, vengono 
confermate le modalità di scelta del contrante, per un importo per lavori pari ad € 551.080,76, 
dando atto della previsione degli interventi di cui al Piano Investimenti 2019-2021, approvato con 
delibera dell’Assemblea dei Soci del 21/12/2018;

VISTA la L.R. n. 17 del 27/04/2012, che ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale 
denominato Valle del Chiampo;

VISTO l’art.11 della convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo 
sottoscritta il 29/10/2012;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui 
all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, per quanto di competenza, il progetto definitivo  delle opere di posa di “Posa 
di una nuova condotta di acquedotto Dn300 in via Paulona e via Segrè in comune di 
Montecchio Maggiore”, datato luglio 2019, come redatto dall’ing. Milko Roncato dello studio 
Roncato di Albaredo di Vedelago (TV) e composto dagli elaborati dettagliatamente elencati 
in premessa.=
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3. di prendere atto che l’importo complessivo delle opere previste ammonta ad € 650.000,00, 
di cui € 551.080,76 per lavori (compresi € 43.929,03 non soggetti a ribasso) ed € 98.919,24  
quali somme a disposizione e che tale importo è previsto dal vigente Piano degli 
Investimenti di Acque del Chiampo SpA., approvato dall'Assemblea dei Soci il 21/12/2018.=

4. di dare atto che spettano al Concessionario del Servizio Idrico Integrato Acque del 
Chiampo Spa, tutte le responsabilità e le attività finalizzate alla realizzazione delle opere, 
nessuna esclusa.=

 

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE
Bevilacqua Alessia Dott.ssa  Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:
FAVOREVOLE
                                    IL DIRETTORE

                  Dott.ssa Alessandra Maule  

Parere contabile espresso:
FAVOREVOLE                       IL DIRETTORE
                      Dott.ssa Alessandra Maule  


