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COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 252 DEL 12-12-2017 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Toscolano Maderno e la 
Società Garda Uno spa per la realizzazione dei lavori di “asportazione materiale 
alluvionale dal letto del torrente Bornico”. 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciassette il giorno Dodici del mese di Dicembre 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 
BONI DAVIDE 
ANDREOLI ANDREA 
GAETARELLI FABIO 

BOSCHETTI MARIA GRAZIA 

Presenti: 4 Assenti: 1 
 
 
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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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Toscolano Maderno e la 

Società Garda Uno spa per la realizzazione dei lavori di “asportazione materiale 
alluvionale dal letto del torrente Bornico”. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 con propria deliberazione n. 42 in data 27/02/2017 si approvava lo studio di fattibilità 
tecnica ed economica redatto da Garda Uno S.p.A. per l’intervento di “rimozione materiale 
alluvionale sedimentato nel letto del torrente Bornico” avente quadro economico 
complessivo di € 100.000,00; 

 con determinazione DUT n. 86/06.06.2017 veniva attribuito incarico a Garda Uno S.p.A. per 
la predisposizione del progetto definitivo-esecutivo; 

 con propria deliberazione n. 242/2017 in data 28.11.2017 si approvava il progetto definitivo 
redatto da Garda Uno S.p.A. per l’intervento in argomento (avente importo complessivo di 
spesa da quadro economico pari ad € 100.000,00 - di cui € 76.935,40 per lavori, € 1.064,60 
per l’attuazione della sicurezza ed € 22.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale); 

 
RICORDATO che la realizzazione dell’opera in oggetto, così come citato nella sopra richiamata 

deliberazione GC 242/2017, viene affidata al progettista Garda Uno spa secondo il principio dell’“in 
house  providing”, 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 “controllo 
analogo” a quello esercitato sui propri servizi. Infatti 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 controllata è effettuata nello svolgimento 

dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice 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 che 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 una valutazione della congruità economica 
della stima di progetto formulata del soggetto “in house”, avendo riguardo all’oggetto e al valore 
della prestazione, in base alla quale è emerso che l’offerta presenta 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; 
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ESAMINATO ora lo schema di convenzione trasmesso da Garda Uno spa per la messa in opera di 
quanto descritto, che stabilisce in dettaglio – in n. 7 articoli – l’oggetto delle opere da realizzare, 
nonché tempi e modi d’esecuzione; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dall’Amministrazione comunale tra i quali, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o di regolamenti dell’Ente, la responsabilità delle procedure d’appalto; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;  

- il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 
163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;  

- il DPR 8 giugno 2001 n. 327; 

 
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”; 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,  

 
 di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema 

di convenzione trasmesso da Garda Uno spa per la messa in opera dei lavori di “rimozione 
materiale alluvionale sedimentato nel letto del torrente Bornico”, che stabilisce – in n. 7 
articoli – l’oggetto delle opere da realizzare, nonché i tempi ed i modi d’esecuzione; 
 

 di ricordare che il progetto in argomento è regolarmente inserito nel Piano triennale delle 
opere pubbliche 2017-2019 e trova copertura al capitolo 20961/150 del Bilancio corrente 
finanziato con PERMESSI DI COSTRUIRE e CONTRIBUTI REGIONALI; 

 
 di dare atto che l’intervento di cui sopra verrà realizzato mediante affidamento alla Società 

Garda Uno S.P.A. 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; 

 
 di dichiarare, ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 i lavori in oggetto di pubblica utilità; 

 
 di dare atto che il responsabile unico del procedimento a’ sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016 è l’arch. Mauro Peruzzi.  
 
Dopodiché la Giunta Comunale, con votazione favorevole unanime, 
 

Delibera 
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Di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità di procedere all’approvazione del 
progetto esecutivo ed eseguire i lavori in anticipo sulla prossima stagione turistica, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” al fine di consentire l’esecuzione dei 
lavori in periodo utile alla prossima stagione turistica. 
    

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(F.to Dott.ssa FABRIS EDI)  (F.to CASTELLINI DELIA MARIA) 
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
PARERI  IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
N. 252/G.C. del 12-12-2017 
 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Toscolano Maderno e la 

Società Garda Uno spa per la realizzazione dei lavori di “asportazione materiale 
alluvionale dal letto del torrente Bornico”. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO - LL. PP. 
 
Esprime parere favorevole,  in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, sulla 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Dichiara che la presente proposta di deliberazione: 
[X]  necessita di parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta oneri a carico dell’ente; 

[  ] non necessita di parere di regolarità contabile in quanto, dall’istruttoria svolta dal sottoscritto 
Responsabile del servizio proponente, la stessa non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, 
nei confronti della situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’ente. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - LL. PP. 

(F.to PERUZZI MAURO) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, esprime il seguente 
parere, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

[X]  FAVOREVOLE 

[   ]  NON FAVOREVOLE 

[   ] NON DOVUTO IN QUANTO NON COMPORTA ONERI RIFLESSI, NEANCHE INDIRETTI, 
NEI CONFRONTI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
DELL’ENTE.  

 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

(F.to VENTURINI NADIA) 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
La stessa viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Toscolano Maderno,  16-08-2018 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 in data 12-12-2017, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 
 
 

 


