VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 05 IN DATA 03/03/2017

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto esecutivo opera pubblica “Completamento II lotto
passeggiata a lago Maratona Spiaggia d’Oro e riqualificazione area demaniale
prospiciente” in Comune di Desenzano del Garda.

L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di marzo (03/03/2017) alle ore 08.30, presso la
sede dell’Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo statuto
dell’Ente, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano presenti:
Bernardo Berardinelli
Baccolo Lorenza
Maffi Maurizio

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

presente
presente
presente

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell’Autorità di Bacino ing. Fausta
Tonni la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

RICHIAMATE

DATO ATTO

DATO ATTO

EVIDENZIATO

RILEVATO

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di
personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per
l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di
demanio lacuale e sono disciplinate, nell’ordinamento e nel funzionamento,
da proprio statuto e da propri regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione
degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la
composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
- la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino”;
- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Bacino;
- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 08/03/2013, con la
quale è stato prorogato all’ing. Fausta Tonni l’incarico di Direttore dell’Ente
sino all’approvazione dell’Albo regionale previsto dalla legge regionale 4
aprile 2012, n. 6;
- che tra gli scopi dell’Autorità di Bacino è compresa la valorizzazione del
demanio lacuale;
- che l’Autorità di Bacino, previo confronto con i Comuni, individua le opere
da realizzare sul demanio della navigazione interna e propone alla direzione
generale competente di Regione Lombardia il loro inserimento nella
programmazione triennale delle opere pubbliche sul demanio lacuale;
che questo Ente, previo protocollo d’intesa con l’Amministrazione comunale
di Desenzano del Garda, ha realizzato l’intervento su area demaniale
denominato “Passeggiata a lago Maratona Spiaggia d’Oro II lotto”;
- che è stata realizzata solo una parte delle lavorazioni previste dal progetto
iniziale, in quanto si è preferito sospendere i lavori per integrare la porzione
finale dell’opera con l’intervento previsto nell’area immediatamente
successiva, denominato “Passeggiata Maratona Spiaggia d’Oro III lotto”;
- che a seguito della sospensione dei lavori nel quadro economico dell’opera
sono rimaste economie per un importo pari ad euro 141.246,04;
che ora, in accordo con l’Amministrazione Comunale, si intende completare
l’intervento del II lotto, utilizzando parte delle suddette risorse residue;
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VISTO

PRESO ATTO

VISTO

il progetto esecutivo predisposto all’uopo dall’Ufficio Progettazione
dell’Autorità di Bacino, a firma dell’arch. Fabio Tonni, iscritto all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2161, e dallo Studio di
Ingegneria Techne, a firma degli ingegneri Antonio Girelli Zubani, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. ….., e Abramo
Mensi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. ….;
e denominato “Completamento II lotto passeggiata a lago Maratona Spiaggia
d’Oro e riqualificazione area demaniale prospiciente”;
che il progetto è così composto:
• elaborati strutturali:
- relazione di calcolo
- analisi dei prezzi
- tav. 01
- tav. 03
- tav. 05
- tav. 16
• elaborati architettonici:
- computo metrico estimativo
- cronoprogramma lavori
- capitolato speciale d’appalto – schema di contratto
- documentazione fotografica
- elenco prezzi
- quadro economico
- relazione tecnico – illustrativa
- piano di sicurezza e coordinamento (PSC) predisposto dal
Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione geom. Andrea
Belloni;
- tav. 01 – inquadramento
- tav. 02 – stato di fatti
- tav. 03 – pavimentazione – arredo
il Quadro Economico parte integrante del progetto esecutivo:
A) importo lavori a base d’asta
lavorazioni soggette a ribasso d’asta
euro 80.000,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
euro 2.000,00
totale lavori a base d’asta
euro 82.000,00
somme a disposizione
IVA 10% sui lavori
euro 8.200,00
incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016
euro
557,38
(opere strutturali)
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incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016

euro

943,28

(opere non strutturali)

contributo ANAC
imprevisti e arrotondamenti
importo totale somme a disposizione
Importo totale intervento (A + B)
RITENUTO

PRECISATO

RITENUTO

ACQUISITO

RICHIAMATI:

euro
35,00
euro
264,34
euro 10.000,00
euro 92.000,00

di procedere all’approvazione del progetto che costituisce parte integrante ed
essenziale della presente deliberazione ed è depositato presso l’Ufficio Lavori
Pubblici dell’Autorità di Bacino;
che ai fini del finanziamento saranno utilizzate le economie residue dell’opera
“Passeggiata a lago Maratona Spiaggia d’Oro II lotto “ per l’importo
complessivo di euro 92.000,00;
che per l’intervento di completamento non debba essere assunto un nuovo
CUP rispetto a quello attribuito all’intervento complessivo in quanto si tratta
del medesimo progetto di investimento;
il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente ing. Fausta Tonni, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. R. 04 aprile 2012, n. 6;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino.

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa,
1. di approvare il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Completamento II lotto
passeggiata a lago Maratona-Spiaggia d’oro II lotto e riqualificazione area demaniale
prospiciente” in Comune di Desenzano del Garda, parte integrante ed essenziale della presente
deliberazione e depositato agli atti presso l’Ufficio Lavori Pubblici dell’Autorità di Bacino;
2. che ai fini del finanziamento dell’intervento, il cui costo complessivo è pari ad € 92.000,00
saranno utilizzate le risorse residue dell’opera pubblica “Passeggiata a lago Maratona Spiaggia
d’Oro II lotto” capitolo di Bilancio 01052122;
3. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Andrea Belloni, dipendente
dell’Ente in possesso delle qualifiche e delle competenze necessarie, già RUP del II lotto di
intervento;
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4. di dare mandato al Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, di provvedere agli adempimenti
conseguenti il presente atto procedendo con l’affidamento dei lavori mediante gara d’appalto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(Dott. Bernardo Berardinelli)
Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per
rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 stante la necessità di avviare in tempi brevi
le procedure di gara per l’affidamento dei lavori del caso.
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