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OGGETTO:

Gavardo, 24 dicembre 2019

progetto per i nuovi impianti di collettamento e depurazione
della sponda bresciana del lago di Garda – inserimento spesa
tecnica nel computo metrico estimativo dell’opera.

Spett.le
Ufficio d'Ambito di Brescia
Crystal Palace | Via Cefalonia, 70
25124 Brescia
Cl. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
Firmatario: DAVIDE COMAGLIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
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COMUNE DI GAVARDO
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Pec: protocollo@pec.aato.brescia.it

Spett.le
Acque Bresciane S.r.l.
Via Cefalonia, 70
25124 Brescia
Pec: acquebresciane@cert.acquebresciane.it

La presente per comunicare che la giunta comunale di Gavardo, con
deliberazione numero 67 dello scorso 30 ottobre, visionabile in allegato, ha
disposto l’affidamento di un incarico di natura tecnica ritenuto indispensabile per
poter valutare i contenuti dei documenti e degli elaborati del progetto del
depuratore pubblicati da Codesto spettabile Ufficio d’Ambito.
L’incarico porterà all’elaborazione di uno studio finalizzato anche alla
verifica dei dati progettuali ed alla effettiva fattibilità delle scelte con l’intento di
focalizzare, in ultima analisi, la validità del metodo adottato per la scelta del sito
nell’ambito dell’elaborato Progetto di fattibilità tecnica ed economica –
collettamento e depurazione al servizio della sponda bresciana del Lago di Garda
predisposto dal Dipartimento di Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente
e di matematica (DICATAM) dell’Università degli studi di Brescia.
Lo studio fornirà, quindi, tutti gli elementi necessari affinchè gli enti
interessati possano esprimere un parere motivato nelle conferenze di servizi nelle
quali saranno chiamati a pronunciarsi.
Lo studio verrà messo a disposizione di tutte le amministrazioni che hanno
condiviso l’approccio che si è voluto imprimere alla questione, non di opposizione
pura e semplice alla localizzazione dell’opera, ma di approfondimento delle
valutazioni di natura tecnica che hanno portato all’indicazione di Gavardo quale
sede ottimale del nuovo depuratore. Ciò a salvaguardia dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità, oltre che di buon andamento che devono essere la
guida dell’operato di ogni pubblica amministrazione.
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La volontà è di garantire l’attuazione della progettualità che si caratterizzi
per il miglior saldo bonus-malus e sia priva di criticità assolute che la rendano
impropria, limitando così al minimo il rischio di interruzioni in corso d`opera con
potenziali gravi danni ambientali ed economici per la PA e, quindi, per il sistema
Paese.
Certi che gli spettabili Enti in indirizzo non possano che condividere
l’opportunità del percorso intrapreso dai comuni e che, anzi, vogliano avallarlo,
chiedo di voler cortesemente inserire la spesa dello studio in argomento, esposta
nella determina di affidamento che si allega, tra le spese tecniche nel computo
metrico estimativo dell’opera, da porre, quindi, in evidenza negli atti di gara.
In attesa di un tempestivo cenno di riscontro, l’occasione è gradita per
porgere i miei migliori saluti

Il Sindaco
Arch. Davide Comaglio
(con firma digitale)

Allegato:
deliberazione g.c. numero 67 del 30 ottobre 2019;
determinazione numero 447 del 7 novembre 2019.
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COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 67 del 30/10/2019

OGGETTO: PROGETTO PER I NUOVI IMPIANTI DI COLLETTAMENTO E
DEPURAZIONE DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA AFFIDAMENTO
INCARICO
PER
IL
SUPPORTO
TECNICO
PROPEDEUTICO ALL’ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA
Il giorno trenta Ottobre duemiladiciannove, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta
Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
COMAGLIO DAVIDE
SCALMANA OMBRETTA
MANELLI CATERINA
BETTINZOLI ANGELO
GHIDINELLI FABRIZIO
PERANI EMANUEL
PRESENTI: 6

Qualifica
SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X
X
X
X
X

Assenza

ASSENTI: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera
a) del TUEL].
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per
l’esame dell’oggetto di cui sopra.

OGGETTO: PROGETTO PER I NUOVI IMPIANTI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE
DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL
SUPPORTO TECNICO PROPEDEUTICO ALL’ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL);
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
il Regolamento Regionale 29 marzo 2019 , n. 6: Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di
acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di
approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo
52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e, in particolare, il co. 3
dell’articolo 27: “3. In sede di conferenza dei servizi di cui all’articoli 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul
progetto di fattibilità, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti
invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il
progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera, anche presentando
proposte modificative, nonché a comunicare l’eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative
dell’impatto. (…)”;

PREMESSO che:
l’Ufficio d’Ambito di Brescia, con nota protocollo di Gavardo numero 16657 del 29 luglio 2019,
comunicava che in data 24 luglio 2019 Acque Bresciane ha depositato il “progetto di fattibilità
tecnica – economica” delle opere per i “nuovi impianti di collettamento e depurazione della sponda
bresciana del lago di Garda”, contenente, come previsto dal regolamento regionale 6/2019, anche
l’analisi dei siti alternativi per l’ubicazione dell’impianto di depurazione;
l’Ufficio d’Ambito ha pubblicato tutta la documentazione relativa al “progetto di fattibilità tecnica ed
economica” sul proprio sito istituzionale;
tale documentazione, che evidenzia l’articolazione del progetto nelle due fasi previste dal
regolamento regionale numero 6/2019, comprende anche il documento denominato
Aggiornamento e integrazione dell’Analisi di siti alternativi per la ubicazione dell’impianto di
depurazione a servizio della sponda bresciana del Lago di Garda, ai fini della presentazione della
VIA;
il comune di Gavardo dovrà esprimere il proprio parere, in sede di conferenza di servizi, sia per
l’esame del predetto progetto di fattibilità sulla localizzazione dell’impianto e sul tracciato
dell’opera, ai sensi dell’articolo 27 co. 3 del D.Lgs. numero 50/2016 (allegato H del Reg. Regionale
n. 6/2019), che per l’approvazione del progetto definitivo ai fini della Valutazione dell’Impatto
Ambientale VIA;
CONSIDERATO che:
il predetto documento di analisi dei siti alternativi per l’ubicazione dell’impianto di depurazione
localizza l’infrastruttura sul territorio del Comune di Gavardo sulla base di aspetti di tipo
ambientale, economico, impiantistico e urbanistico, dichiarati in linea con gli indirizzi del
Regolamento di Regione Lombardia sulla disciplina degli scarichi;

lo stesso precisa che “Il confronto è basato su elementi oggettivi ed è stato condotto in conformità
con i criteri definiti nel Regolamento Regionale 06/2019. I risultati che ne scaturiscono sono quindi
da ritenersi determinanti per la individuazione dello scenario di intervento, che sarà effettuata in via
definitiva dagli Enti competenti”;
DATO ATTO che:
sin dall’insediamento, avvenuto nello scorso mese di maggio, questa amministrazione ha
manifestato la propria opposizione alla realizzazione del depuratore dell’Alto Garda a Gavardo ed
al potenziamento del depuratore di Montichiari per il Medio Garda;
in tal senso il consiglio comunale di Gavardo, con atto numero 10 del 4 luglio 2019, ha deliberato
un’apposita mozione, che altre amministrazioni comunali di enti collocati lungo l’asta del Fiume
Chiese hanno approvato nel medesimo testo;
analogamente si è pronunciata la Comunità Montana di Valle Sabbia approvando la mozione con
deliberazione dell’Assemblea numero 2274 del 30 settembre 2019;
la contrarietà alla localizzazione è stata espressa ritenendo la scelta tecnicamente insostenibile
per ragioni legate alla salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, oltre che per problemi di
natura urbanistica, viabilistica e di efficienza economica;
solo con la pubblicazione del predetto progetto di fattibilità si è preso atto dello studio
commissionato da Acque Bresciane all’Università di Brescia per l’esame dei siti alternativi, ora
divenuto parte integrante del predetto progetto, al quale più di una delle amministrazioni
interessate ha chiesto di poter accedere, ma senza esito;
VALUTATO che:
la partecipazione alle conferenze di servizi previste per l’approvazione dell’opera sia la sede
naturale per esprimere pareri completi delle necessarie valutazioni di natura tecnica sui documenti
costituenti il progetto;
tali valutazioni, alla luce della complessità della materia e della documentazione depositata,
debbano essere oggetto di una relazione tecnica elaborata da un professionista specializzato, sia
in relazione al parere previsto dal citato co. 3 dell’articolo 27 del Codice dei contratti pubblici in
ordine alla localizzazione ed al tracciato dell’opera che a quello da rilasciare in sede di Valutazione
di Impatto Ambientale;
la relazione debba, pertanto, essere anche finalizzata alla verifica dei dati progettuali ed alla
effettiva fattibilità delle scelte progettuali adottate al fine di focalizzare, in ultima analisi, la validità
del metodo adottato per la scelta del sito nell’ambito dell’elaborato Progetto di fattibilità tecnica ed
economica – collettamento e depurazione al servizio della sponda bresciana del Lago di Garda
predisposto dal Dipartimento di Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica
(DICATAM) dell’Università degli studi di Brescia;
il personale tecnico in forza all’Area Infrastrutture – Ambiente Ecologia non evidenzia figure
professionali idonee all’assolvimento della predetta attività;
lo studio sia qualificabile come spesa tecnica da inserire nel computo metrico estimativo dell’opera
in ragione dell’apporto che lo stesso fornirà alla definizione dell’intervento;
CONSIDERATO, inoltre, che:
il Comune di Gavardo ha promosso una serie di incontri con le amministrazioni comunali dell’asta
del Chiese e la Comunità Montana di Valle Sabbia che hanno condiviso la posizione di contrarietà
alla scelta di ubicazione dell’opera;

tali amministrazioni concordano sulla necessità di un supporto tecnico per l’espressione dei pareri
di competenza mediante affidamento di un incarico specialistico, su iniziativa del Comune di
Gavardo, alla cui spesa hanno informalmente manifestato di voler concorrere;
RITENUTO, quindi, di:
affidare ad uno studio specializzato un incarico per l’elaborazione di uno studio tecnico
propedeutico all’espressione dei pareri, in sede di conferenza di servizi, sia per l’esame del
progetto di fattibilità sulla localizzazione dell’impianto e sul tracciato dell’opera, ai sensi dell’articolo
27 co. 3 del D.Lgs. numero 50/2016 (allegato H del Reg. Regionale n. 6/2019), che per
l’approvazione del progetto definitivo ai fini della Valutazione dell’Impatto Ambientale VIA;
dare atto che parte della spesa potrà essere rimborsata in parte dai comuni territorialmente
collocati lungo l’asta del Fiume Chiese e dalla Comunità Montana di Valle Sabbia;
chiedere alla stazione appaltante di inserire la spesa in argomento nel computo metrico estimativo
dell’opera;
ATTESTATO che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente
acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile,
espressi dai responsabili competenti (articolo 49 TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare ad uno studio specializzato un incarico per l’elaborazione di uno studio tecnico
propedeutico all’espressione dei pareri, in sede di conferenza di servizi, sia per l’esame del
progetto di fattibilità sulla localizzazione dell’impianto e sul tracciato dell’opera, ai sensi
dell’articolo 27 co. 3 del D.Lgs. numero 50/2016 (allegato H del Reg. Regionale n.
6/2019), che per l’approvazione del progetto definitivo ai fini della Valutazione dell’Impatto
Ambientale VIA;
3. di dare atto che parte della spesa potrà essere rimborsata in parte dai comuni
territorialmente collocati lungo l’asta del Fiume Chiese e dalla Comunità Montana di Valle
Sabbia;
4. di chiedere alla stazione appaltante di inserire la spesa in argomento nel computo metrico
estimativo dell’opera;
5. di dare atto che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente
acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL).
Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza della tempestiva conclusione del procedimento, con
ulteriore votazione, all’unanimità:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il SINDACO
Atto Firmato Digitalmente
Arch. Davide Comaglio

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
Dott.ssa Annalisa Lo Parco

COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 82.
AREA INFRASTRUTTURE
Oggetto : PROGETTO PER I NUOVI IMPIANTI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE
DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA - AFFIDAMENTO INCARICO
PER IL SUPPORTO TECNICO PROPEDEUTICO ALL’ESPRESSIONE DEI PARERI
DI COMPETENZA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267.
Gavardo, li 30/10/2019

Il Responsabile
DELLA FONTE MARCO / INFOCERT SPA

COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 82.
AREA INFRASTRUTTURE
Oggetto :

PROGETTO PER I NUOVI IMPIANTI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLA
SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL
SUPPORTO TECNICO PROPEDEUTICO ALL’ESPRESSIONE DEI PARERI DI
COMPETENZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere FAVOREVOLE
Anno

N° Impegno

Gavardo, li 30/10/2019

Intervento

Capitolo

Importo

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA

clausole ritenute essenziali: importo massimo euro 18.500,00 oltre all’iva;
mediante piattaforma ARCA/Sintel di Regione Lombardia è stato richiesto un preventivo alla ditta
Ecosanitas Srl in data 5 novembre 2019;
la ditta tramite la piattaforma ARCA/Sintel in data 6 novembre 2019 ha chiesto, per svolgere il
servizio, un importo di euro 18.500,00 oltre all’iva, come da report della procedura allegato alla
presente;
accertata come di seguito la disponibilità dell’articolazione “Parte spesa” del bilancio:
Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

1 – Servizi istituzionali,
generali e di gestione

6 – ufficio tecnico

2 – spese in 2 – investimenti fissi
conto capitale
lordi

Cap. 01062.02.3098 con dizione PROGETTAZIONI PRELIMINARI E INCARICHI D.LGS 163/06
SETTORE LAVORI PUBBLICI; P. Fin. U.2.02.03.05.000 – Incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti;
evidenziato che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in
Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti conseguente all’approvazione della presente
determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:
Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese

A prestazione effettuata

Tempi di pagamento

60 gg.

Importo totale (comprensivo di Iva e cassa)

€ 22.570,00

tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di individuare la ditta Ecosanitas Srl (C.F. - P. IVA. 03128470170), sita in Roncadelle, via
Traversa Martiri della Libertà 13 - Roncadelle (BS) quale affidataria dell’incarico tecnico
propedeutico all’espressione del parere da rilasciare a sensi art. 27 comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016 ed in sede di VIA ai sensi art. 23 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 dell’elaborato
“Progetto di fattibilità tecnica ed economica - Collettamento e depurazione al servizio della
sponda bresciana del Lago di Garda per l’importo complessivo di € 22.570,00 I.V.A. 22%
inclusa;
3. di assumere l’impegno di spesa di € 22.570,00 sul capitolo n. 01062.02.3098 con dizione
PROGETTAZIONI PRELIMINARI E INCARICHI D.LGS 163/06 SETTORE LAVORI
PUBBLICI che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL,
il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)”.

IL RESPONSABILE
AREA INFRASTRUTTURE
Della Fonte Marco / Infocert Spa

COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 447.
AREA INFRASTRUTTURE
Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PROPEDEUTICO ALL’ESPRESSIONE DEL
PARERE DA RILASCIARE A SENSI ART. 27 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED IN
SEDE DI VIA AI SENSI ART. 23 COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006 DELL’ELABORATO
“PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA - COLLETTAMENTO E
DEPURAZIONE AL SERVIZIO DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA –
CIG ZAE2A7B596

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI / ACCERTAMENTI
Anno

E/U

N°

Intervento

Capitolo

Importo

2019

U

66008

PROGETTAZIONI PRELIMINARI E INCARICHI
D.LGS 163/06 SETTORE LAVORI PUBBLICI

01062.02.3098

22.570,00

Gavardo, li 08/11/2019

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA

Report della Procedura incarico
tecnico propedeutico all’espressione
del parere da rilasciare a sensi art.
27 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016
ed in sede di VIA ai sensi art. 23
comma 4 del D.Lgs. 152/2006
dell’elaborato “Prog... n. 117491434
effettuata da Comune di Gavardo
Sommario
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Comunicazioni di Procedura ...........................................................................................
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

117491434

Nome Procedura

incarico tecnico propedeutico all’espressione del parere da rilasciare a sensi art. 27 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in
sede di VIA ai sensi art. 23 comma 4 del D.Lgs. 152/2006
dell’elaborato “Progetto di fattibilità tecnica ed economica Collettamento e depurazione al servizio della sponda bresciana
del Lago di Garda"

Codice CIG

ZAE2A7B596

Num. Protocollo

2720591

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

71313440-1 - Servizi di valutazione di impatto ambientale
(VIA) per la costruzione
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