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

DELIBERAZIONE N. 68 IN DATA 10/10/2017

OGGETTO:

Approvazione

appendice

di

modifica

protocollo

d’intesa

intervento

“Completamento Porto Torchio – realizzazione nuovo molo per imbarco e sbarco”
in Comune di Manerba d/G.

L’anno duemiladiciassette addì dieci del mese di ottobre (10/10/2017) 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 il
completamento di porto Torchio ed il prolungamento del molo fisso esistente;
- che l’opera ricade su aree del demanio lacuale, con conseguente
legittimazione della sua esecuzione 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 il protocollo d’intesa tra
l’Autorità di Bacino ed il Comune di Manerba d/G per la realizzazione
dell’opera con un costo previsto di € 550.000,00;
- che, in fase di stesura progettuale, si è resa necessaria l’esecuzione di
un’indagine geologica la quale, data la natura del fondale, ha evidenziato
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DATO ATTO

RITENUTO

ACQUISITO

RICHIAMATI:

la necessità di posizionare dei pali in maggiore profondità rispetto a quanto
inizialmente previsto con un conseguente aumento dei costi;
- che in data 16/05/2016 è stata sottoscritta dalle Parti l’appendice di modifica
al protocollo d’intesa sopra richiamato, con riguardo all’art. 4 “Norme
finanziarie” ove si prevedeva un nuovo costo complessivo dell’opera pari ad
€ 700.000,00;
- che l’operatore economico individuato mediante gara d’appalto per
l’affidamento dei lavori ha rinunciato all’aggiudicazione definitiva e,
pertanto, si è provveduto ad aggiudicare l’appalto al secondo miglior
offerente;
- che il nuovo importo contrattuale, calcolato sulla base del ribasso offerto dal
nuovo aggiudicatario, risulta superiore alle somme a disposizione previste nel
quadro economico dell’opera;
pertanto, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Manerba d/G, di
integrare l’importo complessivo dell’intervento per euro 74.480,00,
provvedendo ad un’ulteriore modifica dell’art. 4 “Norme finanziarie” del
protocollo di intesa ed alla sottoscrizione dell’appendice allegata, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino.

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI
DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,
1. di approvare lo schema di appendice al protocollo d’intesa sottoscritto tra Autorità di Bacino e
Comune di Manerba d/G per la realizzazione dell’opera pubblica “Completamento Porto
Torchio – realizzazione nuovo molo per imbarco e sbarco”;
2. di dare atto che l’appendice di cui sopra costituisce allegato sostanziale della presente
deliberazione;
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3. di dare mandato al Presidente dell’Ente, dott. Bernardo Berardinelli, di sottoscrivere l’appendice
in oggetto;
4. di dare mandato al Direttore, ing. Fausta Tonni, di provvedere a tutti gli adempimenti
conseguenti al presente atto.

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.
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SECONDA

APPENDICE

DI

MODIFICA

ART.

4

“NORME

FINANZIARIE”

PROTOCOLLO D’ INTESA TRA L’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO
ED IL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA PER L’INTERVENTO DENOMINATO:

“Completamento porto Torchio – realizzazione nuovo molo per imbarco e sbarco”
L’anno duemiladiciassette addì ______ del mese di _________ (___/____/_____) tra i signori:
BERARDINELLI BERNARDO nato a Salò l’08/04/1962 in qualità di Presidente e in rappresentanza
dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro - C.F. 96022970170, con sede a Salò in via Pietro da Salò n. 37,
ivi domiciliato per la carica;
BERTINI ISIDORO, nato a Manerba il 26/03/1949, in qualità di Sindaco pro tempore in rappresentanza del
Comune di Manerba del Garda, C.F. 00866400179, con sede a Manerba del Garda in Piazza Garibaldi n. 25
ivi domiciliato per la carica;
PREMESSO CHE

•

i Comuni della sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago d’Idro hanno costituito un Consorzio per
la gestione delle competenze in materia di demanio lacuale con sede a Salò;

•

l’art. 48 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 ha previsto la trasformazione dei Consorzi lombardi per
la gestione del demanio lacuale in enti pubblici non economici denominati Autorità di Bacino lacuale;

•

con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 22 gennaio 2013 è stato approvato lo Statuto
dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro;
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•

lo Statuto dell’Ente è stato pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 6 del 6 febbraio 2013 ed è
divenuto efficace dal 7 febbraio 2013;

•

tra gli scopi dell’Autorità di Bacino è compresa la valorizzazione del demanio lacuale e, in particolare è
affidato alle Autorità di Bacino, previo confronto con i Comuni, l’individuazione delle opere da
realizzarsi sul demanio della navigazione interna, la loro realizzazione in qualità di stazioni appaltanti e
la rendicontazione economica a Regione Lombardia;

•

l’Amministrazione Comunale di Manerba del Garda intende realizzare il completamento di porto
Torchio ed il prolungamento del molo fisso esistente;

•

l’opera ricade su aree del demanio lacuale, con conseguente legittimazione della sua esecuzione 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 il protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino ed il
Comune di Manerba d/G per la realizzazione dell’opera con un costo previsto di € 550.000,00;

•

che, in fase di stesura progettuale, si è resa necessaria l’esecuzione di un’indagine geologica la quale,
data la natura del fondale, ha evidenziato la necessità di posizionare dei pali in maggiore profondità
rispetto a quanto inizialmente previsto con un conseguente aumento dei costi;

•

che in data 16/05/2016 è stata sottoscritta dalle Parti l’appendice di modifica al protocollo d’intesa sopra
richiamato, con riguardo all’art. 4 “Norme finanziarie” ove si prevedeva un nuovo costo complessivo
dell’opera pari ad € 700.000,00.

DATO ATTO
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- che l’operatore economico individuato mediante gara d’appalto per l’affidamento dei lavori ha rinunciato
all’aggiudicazione definitiva e che, pertanto, si è provveduto ad aggiudicare l’appalto al secondo miglior
offerente;

- che il nuovo importo contrattuale, calcolato sulla base del ribasso offerto dal nuovo aggiudicatario, risulta
superiore alle somme a disposizione nel quadro economico dell’opera;

RITENUTO PERTANTO

in accordo con il Comune di Manerba d/G di integrare l’importo complessivo dell’intervento, provvedendo
ad un’ulteriore modifica dell’art. 4 “Norme finanziarie” del protocollo di intesa ed alla sottoscrizione della
presente appendice, che costituirà parte integrante e sostanziale del suddetto.

Tanto premesso, si conviene e si stipula la modifica dell’articolo 4 come segue:

ART. 4
NORME FINANZIARIE
Il costo complessivo dell’opera viene integrato di euro 74.840,00 da imputare al Comune di Manerba d/G per
euro 20.000,00 e all’Autorità di Bacino per euro 50.000,00:
L’opera, il cui costo complessivo è ridefinito pertanto in complessivi euro 774.480,00, sarà cofinanziata da:
-

Regione Lombardia

euro 350.000,00

-

Comune di Manerba d/G euro 266.000,00

-

Autorità di Bacino

euro 158.840,00
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Restano ferme le modalità di erogazione del contributo del Comune di Manerba d/G all’Autorità di Bacino:
-

il 20% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo;

-

il 50 % entro 30 giorni dall’approvazione del primo Stato Avanzamento Lavori;

-

il restante 30% entro 30 giorni dall’approvazione del Conto Finale.

Si conviene che, qualora non fossero erogati gli importi dovuti, l’Autorità di Bacino tratterrà le quote
corrispondenti dai canoni demaniali spettanti al Comune.
Il presente atto è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 – Tabella Allegato B al
d.P.R. n. 642/1972.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
•

per l’Autorità di Bacino

dott. Bernardo Berardinelli

•

per il Comune di Manerba d/G

dott. Isidoro Bertini
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