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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. 14 DEL: 09/10/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE  PROGETTO ESECUTIVO “SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE 
DI VIA POZZETTI IN COMUNE DI ARZIGNANO (VI)” - CUP C37B15002990005

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 12/07/2019 (prot. in arrivo 265 del 16/07/2019),  il gestore del 
servizio idrico integrato Acque del Chiampo Spa ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere di 
“Separazione delle reti fognarie di via Pozzetti in Comune di Arzignano (VI)”, 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;  

VISTO l progetto esecutivo delle opere, come predisposto con data 30/04/2019  dal tecnico 
incaricato, ing. Mauro Tortorelli dello studio I4 Consulting Srl di Padova, e rilevato che  si compone 
dei seguenti elaborati:

1 Relazione generale,
2 Relazione idrogeologica e idraulica,
3.1 Relazione geologica con indagini geognostiche e caratterizzazione 

geotecnica,
3.2 Caratterizzazione delle terre e rocce da scavo,
3.3 Indagine per la valutazione delle interferenze,
3.4 Indagini geofisiche per la ricostruzione del sottosuolo,
4.1 Planimetria generale di inquadramento,
4.2 Carta degli strumenti urbanistici e pianificatori,
4.3 Planimetria catastale,
4.4 Planimetria di rilievo,
4.5 Planimetria generale degli interventi di progetto,
4.6.1 Planimetria di dettaglio – Inquadramenti 1, 2 e 3,
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4.6.2 Planimetria di dettaglio – Inquadramenti 4, 5 e 6,
4.6.3 Manufatto di laminazione,
4.6.4 Profili di posa delle condotte,
4.7.1 Planimetria di cantiere – cantiere stradale,
4.7.2 Planimetria di cantiere – cantiere stradale,
4.8.1 Schemi strutturali del manufatto di laminazione,
5 Relazione di calcolo delle strutture,
6 Piano di manutenzione,
7 Piano di sicurezza e coordinamento,
7.1 Analisi e valutazione dei rischi,
7.2 Operazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
8.1 Elenco prezzi unitari e nalisi prezzi,
8.2 Computo metrico estimativo,
8.3 Stima dei costi della sicurezza,
8.4 Quadro economico d’incidenza della manodopera,
9 Cronoprogramma dei lavori,
10.1 CSA – norme amministrative,
10.2 CSA – norme tecniche,
10.3 Schema di contratto d’appalto
11 Quadro economico di progetto,
12 Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera;

VISTO il quadro economico dell’opera:

- LAVORI IN APPALTO:
Lavori  soggetti a ribasso

- lavori a corpo 243.848,00
- lavori a misura 245.247,58

488.895,87
Lavori  non soggetti a ribasso   

- oneri sicurezza 28.109,84
             28.109,84

Totale per lavori          517.005,71
Somme a disposizione
- Fornitura in diretta amministrazione               2.640,00
- Rilievi, accertamenti ed indagini             12.988,00
- Imprevisti                                  339,89
- Acquisizione aree o immobili 33.074,40
- Spese tecniche con contributi             29.952,00
- Spese accertamenti laboratorio, verifiche,
   collaudi    4.000,00  

      
Totale somme a disposizione                        82.994,29

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA                600.000,00;

DATO ATTO che non risultano  rilevate dal Progettista controindicazioni alla fattibilità 
dell’opera;

PRESO ATTO che in data 7/06/2019, commessa CM 1500154, è stato approvato dal 
Responsabile del Riesame ing. Roberto Zaggia di Acque del Chiampo Spa, il verbale di riesame 
finale del progetto esecutivo relativo a “Separazione delle reti fognarie di via Pozzetti in Comune di 
Arzignano (VI)”, accertando la presenza dei necessari requisiti e determinandone l’approvabilità;

PRESO ATTO che lo stesso progetto esecutivo è stato approvato con determina del 
°Consigliere Delegato di Acque del Chiampo SpA in data 5/07/2019, prot. 15853/2019;
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PRESO ATTO che l’opera è prevista nel Piano degli Investimenti approvato, pur se con un 
importo inferiore, e che l’incremento di costo registrato è dovuto ad una prescrizione del Consorzio 
di Bonifica consistente nella realizzazione di una vasca di laminazione di volume quasi doppio 
rispetto a quanto previsto;

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. di approvare, per quanto di competenza, il progetto esecutivo di  “Separazione delle reti 
fognarie di via Pozzetti in Comune di Arzignano (VI)”, datato 30/04/2019  dal tecnico 
incaricato, ing. Mauro Tortorelli dello studio I4 Consulting Srl di Padova  e composto dagli 
elaborati dettagliatamente elencati in premessa.=

2. di prendere atto che l’importo complessivo delle opere previste ammonta ad € 600.000,00, 
di cui € 517.005,71 per lavori (compresi € 28.109,84 non soggetti a ribasso) ed € 82.994,29  
quali somme a disposizione e che l’opera è prevista dal vigente Piano degli Investimenti di 
Acque del Chiampo SpA., approvato dall'Assemblea dei Soci il 21/12/2018.=

3. 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
Alessia Bevilacqua Dott.ssa  Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:
FAVOREVOLE
                                    IL DIRETTORE

                  Dott.ssa Alessandra Maule  

Parere contabile espresso:
NON DOVUTO                       IL DIRETTORE
                      Dott.ssa Alessandra Maule  


