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

DELIBERAZIONE N. 23 IN DATA 31/03/2017

OGGETTO: Autorizzazione recesso contratto d’appalto opera pubblica “Completamento Porto
Torchio realizzazione nuovo molo per imbarco e sbarco” in Comune di Manerba
d/G.

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo (31/03/2017) alle ore 08.55
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

- 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;
- che il Comune di Manerba d/G intende realizzare il completamento dell’area
di Porto Torchio ed il prolungamento del molo fisso già esistente;
- che l’opera ricade su aree del demanio lacuale e pertanto l’Autorità di
Bacino è legittimata alla sua realizzazione;
- che, a tal fine, tra Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro ed il Comune di
Manerba d/G sono stati sottoscritti il protocollo d’intesa, con il quale sono
state definite le funzioni degli Enti e le modalità di finanziamento dell’opera,
e un’appendice di modifica all’art. 4 “Norme finanziarie”;
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RICHIAMATA

PRESO ATTO

VISTA

ACQUISITA

RILEVATO

ACCERTATO
EVIDENZIATO

la delibera di questo Consiglio di Amministrazione n. 31 del 15/07/2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
dell’opera per un costo complessivo pari ad € 700.000,00;
- che gli Uffici dell’Autorità di Bacino hanno espletato le procedure di
affidamento dei lavori aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 953
dell’08/11/2016 all’Impresa Costruzioni Generali Boscolo & Tiozzo Società
Cooperativa, con sede a Chioggia (VE) in località Val da Rio, che ha
formulato l’offerta del minor prezzo pari al 22,798% (ventidue/798), ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che in data 09/01/2017 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con
l’Impresa aggiudicataria registrato a Salò il 13/01/2017 al n. 38 serie 3- rep.
742;
- che l’Impresa, convocata dalla Direzione Lavori per la consegna dei lavori
in data 17/03/2017, ha manifestato la volontà di non procedere all’esecuzione
dell’opera chiedendo di recedere dal contratto d’appalto;
la nota della Costruzioni Generali Boscolo & Tiozzo Soc. Coop. prot. n.
Coop. 0537.17.126, registrata al protocollo informatico dell’Ente al n.
20170003200 del 20/03/2017, con la quale l’Impresa ha formalizzato la
volontà di recesso ai sensi dell’art. 13 comma 1 del capitolato speciale
d’appalto, ove si prevede che l’esecuzione dei lavori abbia inizio non oltre 45
giorni dopo la stipula del formale contratto, ed ha precisato che tale ritardo
non è da ascrivere, per nessun motivo, a fatto o responsabilità dell’Impresa;
la relazione predisposta dal R.U.P. dell’opera, geom. Andrea Belloni, ove si
evidenzia che il mancato rispetto del termine imposto dal capitolato speciale
d’appalto per la consegna dei lavori all’Impresa è stato originato dalle
tempistiche dell’iter istruttorio necessario all’ottenimento dell’autorizzazione
sismica, prevista dall’art. 6 comma 1 della L.R. 12 ottobre 2015 n. 33 e
necessaria prima dell’avvio dei lavori in caso di esecuzione di opere
strutturali nei territori classificati a rischio sismico;
infatti che l’istanza di autorizzazione sismica, inoltrata al Comune di Manerba
d/G in data 09/09/2016, è stata emessa solamente in data 08/03/2017
protocollo informatico dell’Autorità di Bacino n. 20170003226;
pertanto che il ritardo della consegna dei lavori non è imputabile né alla
stazione appaltante né all’appaltatore;
altresì che l’appaltatore, in caso di accoglimento dell’istanza di recesso del
contratto d’appalto, si è impegnato a non richiedere oneri né ad avanzare
pretese, dietro pari impegno da parte della stazione appaltante;
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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 autorizzare il recesso dal contratto d’appalto rep. n. 742, sottoscritto in data 09/01/2017 con
l’Impresa Costruzioni Generali Boscolo & Tiozzo Società Cooperativa, con sede a Chioggia
(VE) in località Val da Rio e registrato a Salò in data 13/01/2017 al n. 38, serie 3, per la
realizzazione dell’opera pubblica “Completamento Porto Torchio realizzazione nuovo molo per
imbarco e sbarco” in Comune di Manerba d/G;
2. di dare atto che tale recesso non comporta onere alcuno per la Stazione Appaltante;
3. di dare mandato al Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, di provvedere alla richiesta di proroga
per l’inizio dei lavori a Regione Lombardia in quanto l’opera è inserita nella delibera di Giunta
Regionale del 18 luglio 2016, n. X/5423 recante in oggetto “Programmazione degli interventi
per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, della portualità e delle
infrastrutture di trasporto (anni 2016/2018)”, con la quale Regione Lombardia ha deliberato in
materia di programmazione e finanziamento degli interventi sul demanio lacuale lombardo per il
triennio 2016-2018;
4. di dare mandato al Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, di provvedere ad ogni altro atto
conseguente e necessario al presente provvedimento.

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 indire in tempi brevi
una nuova gara d’appalto onde procedere all’affidamento dei lavori.
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