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

DELIBERAZIONE N. 17 IN DATA 21/03/2017

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto definitivo opera pubblica “Riqualificazione
biglietteria Navigarda con cambio destinazione d’uso” in Comune di Gargnano.

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di marzo (21/03/2017) alle ore 09.00
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
assente
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

- 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;
RICHIAMATE
- 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;
PREMESSO CHE - l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro svolge la gestione associata delle
funzioni delegate da Regione Lombardia ai Comuni e subdelegate da questi
all’Autorità in materia di demanio portuale ed extraportuale;
- tra gli scopi dell’Autorità di Bacino è compresa la valorizzazione del
demanio lacuale e, in particolare, è affidato alle Autorità, previo confronto
con i Comuni, l’individuazione delle opere da realizzare sul demanio della
navigazione interna, la loro attuazione in qualità di stazioni appaltanti e la
rendicontazione a Regione Lombardia;
PRESO ATTO
che l’Amministrazione comunale di Gargnano intende avviare il progetto di
riqualificazione e recupero dell’imbarcadero antistante il pontile di attracco di
Navigarda nella frazione di Bogliaco, con cambio di destinazione d’uso (da
biglietteria a bar);
CONSIDERATO che l’opera ricade su aree del demanio lacuale e pertanto l’Autorità di Bacino
è legittimata alla sua realizzazione, previo protocollo d’intesa con
l’Amministrazione comunale;
RICHIAMATE
- la delibera di Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Bacino n. 39
del 21/09/2016 recante in oggetto “Esame ed approvazione schema
protocollo d’intesa con il Comune di Gargnano per opera pubblica
“Riqualificazione biglietteria Navigarda con cambio destinazione d’uso”;
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VISTO

- la delibera di Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Bacino n. 40
del 21/09/2016 recante in oggetto “Esame ed approvazione progetto
preliminare opera pubblica “Riqualificazione biglietteria Navigarda con
cambio destinazione d’uso” in Comune di Gargnano”;
il progetto definitivo dell’opera predisposto dall’Ufficio Progettazione
dell’Autorità di Bacino a firma dell’ing. Fausta Tonni, iscritta all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A2520, e dell’arch. Fabio
Tonni, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n.
2161, e così composto:
- documentazione fotografica;
- simulazione;
- relazione tecnica;
- relazione paesaggistica;
- relazione geologica;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi;
- quadro economico;
- cronoprogramma;
- 2016 07 11 – certificato conformità urbanistica;
- Legge 10;
- tavola n. 1: inquadramento;
- tavola n. 2: planimetria stato di fatto;
- tavola n. 3: pianta stato di fatto;
- tavola n. 4: planimetria di comparazione;
- tavola n. 5: piano terra di progetto;
- tavola n. 6: pianta copertura di progetto;
- tavola n. 7a: prospetti – sezioni;
- tavola n. 7b: prospetti – sezioni;
- tavola n. 7c: prospetti – sezioni;
- tav._E01;
- tav._E02;
- tav._E03;
- tav._E04;
- tav._E05;
- tav._S01;
- tav._S02;
- tav._S03;
- tav._S04;
- tav._S05;
- tav._S06;
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VISTO

il Quadro Economico dell’opera così definito:

A

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

1
2
3
4
5
6
8

Demolizioni
Opere strutturali
Impianti
Opere architettonica
Totale lavorazioni soggette a ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta D. Lgs. 81/2008
Importo totale lavori a base d'asta

B

SOMME A DISPOSIZIONE

9

I.V.A. al 22% sull'importo LAVORI

€
€
€
€
€
€
€

10.400,00
38.000,00
43.000,00
130.600,00
222.000,00
3.800,00
225.800,00

€

49.676,00

SPESE TECNICHE (compreso IVA e contributi previdenziali):

10

Incentivo ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 Opere strutturali: Progettazione,
Responsabile del procedimento amministrativo L. 241/1990, Coordinamento
sicurezza cantiere D. Lgs. 81/2008, Direzione lavori e contabilità cantiere
(2%*(0,10+0,40+0,30) dell'importo lavori)

€

608,00

11

Incentivo ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 Opere non strutturali:
Progettazione, Responsabile del procedimento amministrativo L. 241/1990,
€
Coordinamento sicurezza cantiere D. Lgs. 81/2008, Direzione lavori e contabilità
cantiere (2% dell'importo lavori)

3.756,00

12
13
14

Spese tecniche progettazione D.L. opere strutturali, impianto elettrico, impianto
€
idro-termosanitario, legge 10/91
Spese tecniche e prove per Relazione geologica e geotecnica
€
Collaudo statico
€

12.180,48
7.055,74
500,00

ALTRE SPESE
16
18

Contributo autorità vigilanza lavori pubblici e pubblicità gara d'appalto
Imprevisti ed arrotondamenti

€
€

225,00
198,78

19
20

Importo totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

€
€

74.200,00
300.000,00

PRECISATO

RITENUTO

per il finanziamento dell’opera l’Autorità di Bacino s’impegna a chiederne
l’inserimento nella programmazione regionale degli interventi sul demanio
lacuale con relativo cofinanziamento, mentre il Comune di Gargnano dal
canto suo finanzierà l’intervento per l’importo non erogato da Regione;
di procedere all’approvazione del progetto sopra descritto, che costituisce
allegato alla presente deliberazione ed è depositato presso l’Ufficio Lavori
Pubblici dell’Autorità di Bacino;
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ACQUISITO

RICHIAMATI:

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 definitivo dell’opera pubblica denominata “Riqualificazione biglietteria
Navigarda con cambio destinazione d’uso” in Comune di Gargnano, predisposto dall’Ufficio
Progettazione dell’Autorità di Bacino, a firma dell’ing. Fausta Tonni, iscritta all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A2520, e dell’arch. Fabio Tonni, iscritto all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2161;
2. di dare atto che il progetto descritto in premessa costituisce parte integrante ed essenziale della
presente deliberazione ed è depositato agli atti presso l’Ufficio Lavori Pubblici dell’Autorità di
Bacino;
3. di dare altresì atto che per il finanziamento dell’opera l’Autorità di Bacino s’impegna a
chiederne l’inserimento nella programmazione regionale degli interventi sul demanio lacuale
con relativo cofinanziamento, mentre il Comune di Gargnano dal canto suo finanzierà
l’intervento per l’importo non erogato da Regione;
4. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Andrea Belloni, dipendente
dell’Ente in possesso delle qualifiche e delle competenze necessarie, nominato da questo
Consiglio di Amministrazione con delibera di n. 40 del 21/09/2016;
5. di dare mandato al Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, di provvedere agli adempimenti
conseguenti il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(dott. Bernardo Berardinelli)
Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)
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________________________________________________________________________________
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 proseguire in tempi
celeri con la fase di progettazione esecutiva.
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