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CONVENZIONE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL 

“NUOVO COLLETTORE DI GRONDA NORD PER IL 
RECAPITO NEL TORRENTE TOSCOLANO DELLE 

ACQUE BIANCHE DEI FOSSI GAINO E DELLA COSTA 
DELLE FRAZIONI DI GAINO E PULCIANO” 

 

Tra le parti  

 

il Comune di Toscolano Maderno (di seguito anche “Comune”)  C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982 -in 

persona del Responsabile Ufficio Tecnico Arch. Mauro Peruzzi, domiciliato per la carica presso la sede 

municipale di Toscolano Maderno, Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS)   

e 

la società Acque Bresciane srl (di seguito anche “Gestore”), Codice Fiscale 03832490985, in persona del legale 

rappresentante Dott. Paolo Saurgnani nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato presso la Sede 

Legale in Brescia (BS), via Cefalonia n. 70 

Premesso che 

 

• La gestione del servizio idrico integrato del Comune di Toscolano Maderno, è stata affidata “in house” a 

Garda Uno SpA, con delibera dell’Assemblea dell’AATO n. 4 del 14 giugno 2006 ed è tutt’ora in essere; 

• Con delibera 35/2016 del 28/10/2016 il Consiglio Provinciale di Brescia ha deliberato di affidare il 

Servizio Idrico Integrato (costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, in avanti “SII”) alla 

società Acque Bresciane S.r.l., società a totale capitale pubblico che presenta ogni presupposto 

soggettivo ed oggettivo per assicurare la piena conformità al modello cosiddetto “in house providing”. 

• Con il conferimento del ramo d'azienda del Servizio Idrico Integrato di Garda Uno S.p.a. atto a rogito 

Notaio Francesco Lesandrelli di Brescia repertorio n. 111.232 racc n. 39.875, Acque Bresciane S.r.l. è 

operativa nei comuni gestiti in precedenza da Garda Uno, tra i quali quello di Toscolano Maderno. 

• ai sensi dell’affidamento sopra citato, la società Acque Bresciane srl, è tenuta (ed è l’unico soggetto 

legittimato) ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti alla conservazione e 

al corretto funzionamento degli impianti fognari e di distribuzione dell’acqua potabile giacenti sul 

territorio del Comune; 
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• lo statuto di Acque Bresciane srl, all’art. 4, prevede espressamente che la società ha per oggetto 

l’esercizio in proprio o da parte di enti soci e/o facenti parte dell'Ambito e/o per conto terzi, di varie 

attività tra le quali si citano le più rilevanti ai fini della presente Convenzione:  

o 4.1 La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, nonché di ogni altra 

attività connessa, conseguente, collegata o funzionale a tale gestione nel territorio dei 

Comuni dell'ATO della provincia di Brescia in virtù dell'affidamento disposto dall'Ente 

Responsabile dell'Ambito. 

o  4.2 Per servizio idrico integrato si intende ai sensi dell'art. 141, c. 2 del D. Lgs 152/2006, 

l'insieme dei servizi di captazione, adduzione, e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura 

e di depurazione delle acque reflue, che deve essere gestito secondo principi di efficienza, 

efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. 

• il Gestore intende procedere alla realizzazione di un intervento volto a ridurre l’apporto di acque 

meteoriche al collettore intercomunale, presso il palazzo Fioravanti in via Porto a Toscolano, provenienti 

dal condotto fognario di acque miste in arrivo, entro il quale recapitano le loro acque i corsi d’acqua 

(acque bianche) provenienti da Gaìno-Selva-Camistèro-Cesùre e da Remignaga-Pulciano, già previsto dal 

Progetto Generale delle Fognature, a protocollo del Comune con il n° 105 del 07/01/2014, redatto 

dall’allora Gestore del SII Garda Uno Spa; 

• in conseguenza di quanto sopra, al fine di recapitare le acque bianche provenienti dai due corsi d’acqua 

dianzi richiamati che si intendono scollegare dal condotto in arrivo al collettore intercomunale, si rende 

necessaria la realizzazione di un collettore per il loro convogliamento entro una roggia dismessa afferente 

al torrente Toscolano; 

• il Comune al quale competerebbero le opere di raccolta e collettamento delle acque meteoriche, ha 

manifestato la disponibilità al finanziamento delle opere oggetto alla presente Convenzione, realizzando 

un’economia di scala consistente nella esecuzione congiunta delle opere di scollegamento dei corpi idrici 

dal condotto di fognatura mista e immediato collettamento entro una roggia esistente, nonché degli 

apprestamenti necessari al cantiere; 

• Acque Bresciane srl, conseguentemente, ha predisposto, in accordo con l’Ente, il necessario progetto 

definitivo “NUOVO COLLETTORE DI GRONDA NORD PER IL RECAPITO NEL TORRENTE TOSCOLANO DELLE 

ACQUE BIANCHE DEI FOSSI GAINO  E DELLA COSTA DELLE FRAZIONI DI GAINO E PULCIANO” per la 

realizzazione della totalità dei lavori sopra menzionati; 

• Il progetto definitivo riporta, in allegato, il quadro economico generale ed una spesa complessiva di €. 

698.000,00 + iva 10% ripartita nei seguenti principali capitoli: 

o € 598.000,00 per lavori; 

o € 100.000,00 per somme a disposizione 

o €  69.800,00 per IVA 

• La ripartizione delle spese di cui al precedente quadro economico è la seguente: 
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o € 498.000,00 + iva 10% a carico del gestore; 

o € 200.000,00 + iva 10% a carico del Comune; 

• l’entità delle opere inerenti la riqualificazione dei servizi del Ciclo Idrico Integrato che sarebbe a carico 

del gestore ammontano a 120.739,21 IVA esclusa; 

• il Comune intende compartecipare alla realizzazione dei lavori afferenti la realizzazione di fognatura 

bianca in via Pulciano - Gaino; 

• il Comune con atto GC …. del …………….. ha deliberato in ordine all’approvazione in linea tecnica del 

progetto di che trattasi, al fine di consentire all’Ufficio d’Ambito di Brescia di procedere all’approvazione 

del parere di competenza, nonché la corresponsione di un compartecipazione al Gestore, in ragione 

dell’esecuzione  dei lavori di realizzazione di una rete di fognatura bianca (acque meteoriche) non di 

competenza del SII; 

con il presente atto, le Parti intendono disciplinare e regolare i contenuti delle reciproche obbligazioni. 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati 

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente Convenzione. 

Art. 2 Criterio di Prevalenza 

2.1 La presente Convenzione è regolata dal presente atto, dai documenti, atti e normative ivi richiamati. 

2.2 In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nei documenti 

allegati, prevarranno le previsioni contenute nel presente Convenzione. 

2.3 Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non 

suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione, le parti potranno concordare le opportune modifiche 

ai sopra chiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel 

rispetto dei criteri di conferimento dell’incarico. 

Art. 3 Oggetto della Convenzione 

3.1 Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di un intervento volto a diminuire gli apporti di 

acque meteoriche provenienti da corpi idrici presenti sul territorio del Comune di Toscolano Maderno, 

all’interno del sistema fognario comunale ed intercomunale, causa di tracimazione di reflui diluiti nel lago in 

occasione di intense precipitazioni nonché di inefficienza depurativa. 

3.2 Le attività oggetto della presente Convenzione a carico del Gestore sono le seguenti: 

- individuazione all’interno del proprio organico del Responsabile Unico del Procedimento; 

- individuazione di eventuali professionisti esterni per il calcolo strutturale delle opere e per il collaudo 

delle opere in c.a.; 

- progettazione definitiva/esecutiva; 
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- direzione lavori e redazione della contabilità; 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; 

- espletamento delle procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto;  

- emissione del Certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo tecnico amministrativo. 

Acque Bresciane srl, si impegna a comunicare al Comune tempi e modalità di esecuzione degli interventi 

previsti ai fini dell’ottenimento di eventuali permessi e/o autorizzazioni.  

3.3 In ragione dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di una rete di fognatura bianca (acque meteoriche) 

non di competenza del SII, di cui al progetto richiamato in premessa, il Comune si impegna a corrispondere 

ad Acque Bresciane srl una compartecipazione di € 200.000,00 + iva10% per un totale di € 220.000,00. 

Art. 4 Durata del Convenzione  

4.1 Il presente Convenzione ha effetto ed efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione 

dell’intervento che dovrà avvenire entro dicembre 2019.  

4.2 Il Comune di Toscolano Maderno si riserva di effettuare, in ogni momento e con le modalità che riterrà 

più opportune, verifiche e controlli riguardo all’adempimento di quanto costituisce oggetto della presente 

Convenzione. Tali verifiche dovranno trovare ampia disponibilità e pronta collaborazione da parte 

dell’Autorità di Bacino  del gestore del S.I.I. che, pertanto, si impegna a fornire l’assistenza occorrente per gli 

eventuali controlli. 

Art. 5 Corrispettivi  

5.1 A fronte del servizio reso da Acque Bresciane srl, il Comune corrisponderà compartecipazione massima 

relativa alla realizzazione degli interventi non di competenza del SII, contenuti nel progetto definitivo 

“NUOVO COLLETTORE DI GRONDA NORD PER IL RECAPITO NEL TORRENTE TOSCOLANO DELLE ACQUE 

BIANCHE DEI FOSSI GAINO E DELLA COSTA DELLE FRAZIONI DI GAINO E PULCIANO”, di € 200.000,00 + iva 

10%, salvo economie derivanti da contabilità dei lavori, a seguito della quale verrà proporzionalmente 

diminuita in sede di determinazione del saldo. A fronte di tale pagamento Acque Bresciane s.r.l. emetterà nei 

confronti del Comune fattura a titolo di “realizzazione dei lavori di DEL NUOVO COLLETTORE DI GRONDA 

NORD PER IL RECAPITO NEL TORRENTE TOSCOLANO DELLE ACQUE BIANCHE DEI FOSSI GAINO E DELLA COSTA 

DELLE FRAZIONI DI GAINO E PULCIANO” per la somma che verrà determinata come dianzi indicato. 

5.2 Il Comune è estraneo ai rapporti tra i privati ed Acque Bresciane SRL. 

Art. 6 Pagamenti  

6.1 Si conviene che il Comune di Toscolano finanzierà la propria quota parte dell’opera con le seguenti 

modalità: 

• 20% della somma stabilita a titolo di compartecipazione all’atto della sottoscrizione ella presente 

convenzione; 

• 40% entro 30 giorni dall’inizio lavori; 

• saldo entro 30 giorni dall’emissione del certificato regolare esecuzione; 
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Art. 7 Subappalto 

7.1 Il Comune autorizza sin d’ora Acque Bresciane srl ad affidare in subappalto le opere di cui all’art. 3 del 

presente Convenzione.  

 

art. 8 Definizione delle controversie 

8.1 Ogni controversia che dovesse insorgere nella interpretazione ed esecuzione della presente convenzione 

dovrà essere sottoposta ad un primo tentativo di risoluzione amministrativa; pertanto il gestore del S.I.I.  

qualora avesse interessi da far valere, produrrà motivata istanza al Comune, il quale si impegna a dare 

riscontro entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Il gestore del S.I.I., di conseguenza, non potrà adire 

all’autorità giudiziaria prima che l’Amministrazione abbia emesso la decisione amministrativa di cui sopra o 

prima che sia inutilmente decorso il termine convenuto. 

8.2 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. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Il Comune di Toscolano Maderno      Acque Bresciane srl 


