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

DELIBERAZIONE N. 65 IN DATA 05/10/2017

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento di
“Nuovi servizi igienici località Romantica, Rolle, Pisenze e Zocco” in Comune di
Manerba d/G.

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre (05/10/2017) alle ore 08.40
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;
- l’Amministrazione Comunale di Manerba del Garda intende realizzare
nuovi servizi igienici nelle aree di balneazione denominate Romantica, Rolli,
e Zocco;
- le aree oggetto dell’intervento sono funzionali all’uso del demanio lacuale,
con conseguente legittimazione dell’esecuzione delle opere da parte
dell’Autorità di Bacino, previo protocollo d’intesa con il Comune di Manerba
del Garda;
- che in data 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra
l’Autorità di Bacino ed il Comune di Manerba d/G per la realizzazione
dell’opera per un costo complessivo previsto di € 250.000,00;
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RICHIAMATA

DATO ATTO
VISTA

PRESO ATTO

VISTO

- che, in accordo con l’Amministrazione comunale, è stato deciso di
realizzare una sola struttura di servizio, anziché tre come previsto nel progetto
iniziale con una conseguente diminuzione dei costi (costo complessivo euro
70.000,00);
la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 8 del 03/03/2017 recante in
oggetto “Approvazione schema protocollo d’intesa con il Comune di
Manerba d/G per la realizzazione dell’opera pubblica “Nuovi servizi igienici
spiaggia Romantica”;
che, come disposto dall’art. 3 del protocollo, la progettazione dell’opera è di
competenza del Comune di Manerba d/G;
la delibera di approvazione del progetto definitivo dell’intervento, pervenuto
in data 16/03/2017 prot. informatico dell’Ente n. 20170003080, a firma dello
Studio di Architettura arch. Veggio Vincenzo di Manerba d/G, incaricato
all’uopo dal Comune di Manerba d/G;
che a seguito di ulteriori valutazioni e verifiche il costo complessivo
dell’opera è stato rideterminato in euro 97.000,00 e che, all’uopo, sarà
sottoscritta apposita appendice di modifica del protocollo d’intesa
sottoscritto;
il progetto esecutivo così composto:
Studio Architettura Dott. Vincenzo Veggio – Manerba d/G via Seselle 26:
• schema di contratto
• capitolato speciale d’appalto
• quadro economico
• computo metrico estimativo
• computo metrico
• elenco prezzi
• elenco voci
• lista delle forniture
• piano di manutenzione
• cronoprogramma dei lavori
• relazione tecnica illustrativa
• specifiche tecniche
• relazione impianto elettrico
• relazione impianto idrosanitario
• relazione fotografica
• progetto esecutivo: tav. 1 - 2 – 3
• progetto strutture c.a. e relazioni
• computo metrico estimativo piano sicurezza
• elenco prezzi piano sicurezza

Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 65 del 05/10/2017
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda e
Idro, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

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

DELIBERAZIONE N. 65 IN DATA 05/10/2017

• PSC
• planimetria piano sicurezza
• bagno autopulente - computo metrico estimativo
• bagno autopulente – tav. 01
• bagno autopulente – tav. 02
• bagno autopulente – relazione fotografica
• bagno autopulente – specifiche tecniche
Studio GEO Ambiente - Castiglione delle Stiviere via Prede n. 16 - Dott.
Geol. Giuliano Donaera Ordine dei Geologi della Lombardia n. 1150:
• Relazione geologica idrogeologica e sismica ai sensi della DGR IX/2616 e
del D.M. 14.01.2008 NTC;
• Relazione geologica idrogeologica e sismica ai sensi del D.M. 14.01.2008
NTC;
il Quadro Economico dell’opera così definito:

VISTO
A

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

A.1

Lavori a misura

€

40.050,00

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€

2.502,40

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B2

Lavori in economia (arredi)

€

29.500,00

B.4

Imprevisti

€

6.483,33

B.8a

Spese attività tecnico amministrative progettazione art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016

€

894,00

B.8b

Spese attività tecnico amministrative progettazione opere strutturali

€

6.910,80

B.8e

Spese tecniche collaudo statico opere strutturali

€

416,00

B.12a I.V.A. sui lavori a base d’asta (A1 e A2)

€

4.255,24

B.12b I.V.A. sulle altre attività esclusi importi lavori a base d’asta

€

5.988,23

€

97.000,00

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

DATO ATTO

RITENUTO
ACQUISITO

RICHIAMATI:

l’opera sarà finanziata per euro 35.000,00 da Regione Lombardia, nell’ambito
della programmazione regionale degli interventi sul demanio lacuale per il
triennio 2017 – 2019, per euro 37.000,00 dal Comune di Manerba d/G e per la
quota restante di euro 25.000,00 dall’Autorità di Bacino con fondi propri;
di procedere all’approvazione del progetto sopra descritto;
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;
- il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
- il d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., per le parti rimaste in vigore;
- la L. R. 04 aprile 2012, n. 6;
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- lo Statuto dell’Autorità di Bacino.

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI
DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,
1. di approvare il progetto esecutivo dell’intervento “Nuovi servizi igienici località Romantica,
Rolle, Pisenze e Zocco” in Comune di Manerba d/G, come sopra descritto;
2. di dare atto che il progetto sopra descritto costituisce allegato sostanziale della presente
deliberazione ed è depositato presso l’Ufficio Progettazione dell’Autorità di Bacino;
3. di dare atto che l’opera, il cui costo complessivo ammonta ad euro 97.000,00, sarà finanziata per
euro 35.000,00 da Regione Lombardia, nell’ambito della programmazione regionale degli
interventi sul demanio lacuale per il triennio 2017 – 2019, per euro 37.000,00 dal Comune di
Manerba d/G e per la quota restante di euro 25.000,00 dall’Autorità di Bacino con fondi propri;
4. di dare mandato al Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, di provvedere a tutti gli adempimenti
conseguenti al presente atto;
5. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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.
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