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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 181 DEL 13-11-2018 
 
 
 

OGGETTO: Nuovo collettore nord per il recapito nel torrente Toscolano delle acque bianche 
fossi Gaino e Della Costa.  
Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo redatto da Acque bresciane srl 
ed approvazione della convenzione per la realizzazione. 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciotto il giorno Tredici del mese di Novembre alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti  Assenti  
CASTELLINI DELIA MARIA 
ANDREOLI ANDREA 
COMINCIOLI ALESSANDRO 
MORTARI FRANCESCA 
BENEDETTI ERMANNO 

 

Presenti: 5 Assenti: 0 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI , la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora CASTELLINI DELIA 
MARIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed 
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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N. 181/G.C. del 13-11-2018 
 
 
OGGETTO: Nuovo collettore nord per il recapito nel torrente Toscolano delle acque bianche fossi 

Gaino e Della Costa.  
Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo redatto da Acque bresciane srl 
ed approvazione della convenzione per la realizzazione. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
 

• a seguito di programmazione concordata tra l’Amministrazione Comunale ed il gestore SII 
Acque Bresciane srl nell’ambito degli interventi di miglioramento e qualificazione del 
sistema di smaltimento acque bianche/nere sul territorio, è stata resa disponibilità da parte 
del gestore medesimo alla stesura di progetto per la realizzazione di nuovo collettore di 
gronda Nord a servizio delle frazioni di Gaino e Pulciano; 
 

• detto collettore ha lo scopo di intercettare e recapitare nel torrente Toscolano le acque 
bianche dei fossi Gaino e Della Costa che, attualmente, riversandosi nel tombotto di 
raccolta acque bianche/nere di Via Trieste causano, in occasione di piogge particolarmente 
abbondanti, piene improvvise eccedenti la portata della condotta di fognatura nera con 
conseguente tracimazione dello scaricatore di piena a lago; 

 
• in conseguenza di quanto sopra, proprio al fine di recapitare le acque bianche provenienti 

dai due corsi d’acqua dianzi richiamati, si intende scollegare le medesime dal condotto in 
arrivo al collettore intercomunale mediante la realizzazione di apposito collettore per il 
convogliamento entro una roggia afferente al torrente Toscolano; 

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

meteoriche (bianche), ha manifestato dunque la disponibilità al finanziamento di quota delle 
opere di cui sopra, realizzando in tal modo notevole economia di scala rispetto alla messa 
in opera in autonomia grazie all’esecuzione congiunta delle opere di scollegamento dei 
corpi idrici dal condotto di fognatura mista e d’immediato collettamento delle stesse entro 
una roggia esistente, compresi tutti gli apprestamenti necessari al cantiere; 

 
• Acque Bresciane srl ha trasmesso progetto definitivo relativo all’intervento in argomento, 

avente quadro economico pari a complessivi € 698.000,00 di cui: € 563.007,77 per lavori,  
€ 34.992,23 per oneri d’attuazione sicurezza ed € 100.000,00 per somme a disposizione 
della S.A.; 

 
• detti interventi verranno realizzati col supporto amministrativo e la collaborazione dei 

competenti uffici comunali e comportano spesa quota parte per l’Amministrazione 
Comunale di € 200.000,00 + IVA 10%; 

 
• Acque Bresciane srl, società di gestione dei servizi pubblici locali a totale partecipazione 

pubblica, di cui il Comune di Toscolano Maderno è socio, già affidataria del servizio idrico 
integrato, dispone di competenze e tecnologia adeguate alla realizzazione degli interventi 
precedentemente citati; 

 
VISTI gli elaborati tecnici di progetto: relazione tecnico-illustrativa, computo metrico estimativo e 
quadro economico d’intervento, planimetria e sezioni degli interventi di progetto, tavola 1 
corografia, tavola 2 profili, tavola 3 mappa catastale, tavola 4 particolari - che si considerano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento se pur non materialmente allegati ma 
depositati in copia originale c/o l’Ufficio Lavori Pubblici; 
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ATTESO che si ravvisa l’opportunità di affidare alla suddetta Società la realizzazione 
dell’intervento in argomento mediante l’istituto dell’affidamento “in house” e verificato che 
sussistono le condizioni ex art. 12 della direttiva U.E. n°23/2014 ed art. 5 del D.Lgs. 50/2016 – 
nuovo codice dei contratti – ricorrendone i presupposti di legge, ed in particolare: 
 

1. il Comune di Toscolano Maderno esercita sulla Società di che trattasi un “control lo 
analogo” a quello esercitato sui propri servizi. In fatti ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs 
50/2016 sussiste “controllo analogo” qualora l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla persona 
giuridica affidataria “in house” un’influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle 
decisioni significative. Il controllo analogo sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici 
esercitano tale controllo in forma congiunta, come nel caso dettagliatamente definito dallo statuto 
della Società Garda Uno; 

2. oltre l’80% dell’attività della persona giuridica c ontrollata è effettuata nello svolgimento 
dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione a ggiudicatrice controllante o da un ente 
aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice; 
ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al 
fatturato totale medio per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione. 
Anche in questo caso la norma è pienamente rispettata, dal momento che attualmente l’intera 
attività della Società è effettuata nei confronti delle amministrazioni controllanti; 

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna  partecipazione diretta di capitali 
privati, ad eccezione di forme di partecipazione ch e non comportano controllo o potere di 
veto e che non esercitano un’influenza determinante  sulla persona giuridica controllata . 

DATO ATTO che: 
• è stata preventivamente effettuata valutazione della congruità economica dei costi di 

progetto formulata del soggetto “in house”, avendo riguardo all’oggetto e al valore della 
prestazione, in base alla quale è emerso che il quadro economico presentato dalla Società 
Garda Uno è assolutamente in linea con i prezzi di mercato e comporta inoltre ulteriori 
benefici per la collettività, in termini di mitigazione del rischio idraulico e qualità ambientale; 

• l’intervento, per la quota parte di competenza pari a complessivi € 220.000,00, è presente 
nel Piano triennale opere pubbliche 2018/2020 – elenco annuale 2018 - imputato al 
capitolo 20941/800 – finanziato per € 13.000,00 con monetizzazioni ed € 207.000,00 con 
avanzo; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi nell’ordine dal 
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Manutenzioni e dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto resi dai competenti 
responsabili di area ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di realizzare l’intervento di cui sopra mediante affidamento alla Società Acque Bresciane srl 
attraverso l’istituto dell’“in house providing”, ai sensi dell’ art. 12 della Direttiva U.E. 23/2014 
e dell’art. 5 del D.Lgs 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge analiticamente esposti 
nelle premesse; 
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2. Di approvare il progetto definitivo per la messa in opera dell’intervento di realizzazione di 
nuovo collettore di gronda Nord a servizio delle frazioni di Gaino e Pulciano, avente 
quadro economico complessivo di € 698.000,00 di cui: € 563.007,77 per lavori, € 34.992,23 
per oneri d’attuazione sicurezza ed € 100.000,00 per somme a disposizione della S.A., 
costituito da: relazione tecnico-illustrativa, computo metrico estimativo e quadro economico 
d’intervento, planimetria e sezioni degli interventi di progetto, tavola 1 corografia, tavola 2 
profili, tavola 3 mappa catastale, tavola 4 particolari – documenti che si considerano parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento se pur non materialmente allegati ma 
depositati in copia originale c/o l’Ufficio Lavori Pubblici; 
 

3. Di approvare l’unita bozza di convenzione tra lo scrivente Comune e la società Acque 
Bresciane srl per la realizzazione del progetto in argomento;  
 

4. Di dare atto che il RUP incaricato è il responsabile Ufficio Tecnico LL.PP. – arch. Mauro 
Peruzzi; 
 

5. Di dare atto che l’intervento, per la quota parte di competenza pari a complessivi  
€ 220.000,00, è presente nel del Piano triennale opere pubbliche 2018/2020 – elenco 
annuale 2018 - imputato al capitolo 20941/800 – finanziato per € 13.000,00 con 
monetizzazioni ed € 207.000,00 con avanzo. 

 
 
Dopodiché la Giunta Comunale con votazione favorevole unanime, al fine di dare seguito all’iter 
progettuale 
 

Delibera 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma  
4° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(Dott.ssa FABRIS EDI)  (CASTELLINI DELIA MARIA) 

 


