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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 253 DEL 12-12-2017 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione Progetto Definitivo e schema di convenzione tra il Comune di 
Toscolano Maderno e la Società Garda Uno spa per la messa in opera dei lavori di 
“Realizzazione collettori fognari per acque bianche e nere in località Vigole”. 
 

 
 
 
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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N. 253/G.C. del 12-12-2017 
 
 
OGGETTO: Approvazione Progetto Definitivo e schema di convenzione tra il Comune di 

Toscolano Maderno e la Società Garda Uno spa per la messa in opera dei lavori di 
“Realizzazione collettori fognari per acque bianche e nere in località Vigole”. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
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; 

� ai sensi dell’affidamento sopra citato, la società Garda Uno S.p.A., 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; 

� lo statuto di Garda Uno S.p.A., all’art. 4, prevede espressamente che la società ha per 
oggetto l’esercizio in proprio e/o per conto terzi, di varie attività tra le quali si citano le più 
rilevanti ai fini della presente Contratto:  

o la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali relative al ciclo 
idrico integrato e agli altri servizi a rilevanza industriale; 

o gestione integrata delle risorse idriche, per usi potabili e per usi diversi, nelle fasi di 
realizzazione e manutenzione degli impianti e delle reti tecnologiche per la 
captazione, adduzione, distribuzione, trattamento, potabilizzazione, fognatura e 
depurazione, nonché protezione, monitoraggio dei corpi idrici; 

o servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché smaltimento dei 
fanghi residui;  

� il Gestore intende procedere alla realizzazione di un intervento di estensione della rete 
fognaria per le sole acque nere (liquami) nella frazione di Vigole, al fine di allacciare, oltre 
agli edifici della frazione, alcuni edifici privati che si impegnano a contribuire ai costi 
dell’intervento come più oltre specificato; 

� in concomitanza di quanto sopra, al fine di migliorare la situazione idrologica della frazione, 
il Comune di Toscolano Maderno intende procedere alla realizzazione di una rete di 
fognatura bianca (acque meteoriche) realizzando in tal modo economia di scala consistente 
nella esecuzione congiunta delle opere di scavo e successivo ripristino, nonché degli 
apprestamenti necessari al cantiere; 

� Garda Uno S.p.A., in seguito alla proposta di realizzazione della rete di fognatura bianca di 
cui sopra, ha predisposto, in accordo con l’Ente, il necessario progetto per la realizzazione 
della totalità dei lavori sopra menzionati; 

� VISTO il progetto definitivo “REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE 
BIANCHE E NERE IN VIA VIGOLE - LOCALITA' VIGOLE” , redatto appunto da Garda Uno 
spa ed acquisito agli atti con protocollo n° 19011/ 2017 - che riporta quadro economico 
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generale d’importo pari a complessivi € 174.000,00 di cui 135.000,00 per lavori,  
€ 25.500,00 per somme a disposizione ed € 13.500,00 per IVA; 

� VERIFICATO che, così come predisposto, detto progetto è conforme alle disposizioni che 
regolano la progettazione dei lavori pubblici, in particolare all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché agli artt. dal 17 e 23 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii. e che gli allegati 
tecnici sotto elencati ne costituiscono parte integrante e sostanziale, pur non essendo 
materialmente uniti al presente provvedimento ma depositati presso l’Ufficio Lavori Pubblici: 

A. relazione tecnica 
B. Quadro economico 
C. computo metrico estimativo 
D. elenco prezzi 
E. capitolato speciale d’appalto – norme amministrative 
F. capitolato speciale d’appalto – norme tecniche 
G. cronoprogramma 
H. piano di manutenzione dell’opera 
I. piano di sicurezza e coordinamento 
L. allegati al piano di sicurezza e coordinamento 
M. fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
elaborati grafici: 

Tav 1 – planimetria generale 
Tav 2 – profili 
Tav 3 – particolari costruttivi. 

 

ESAMINATO  lo schema di convenzione trasmesso da Garda Uno spa per la messa in opera dei 
lavori descritti di “REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE BIANCHE E NERE IN 
VIA VIGOLE - LOCALITA' VIGOLE” , che stabilisce in dettaglio – in n. 6 articoli – l’oggetto delle 
opere da realizzare, i tempi ed i modi d’esecuzione nonché la ripartizione dei costi tra i tenuti alla 
partecipazione come da tabella di seguito: 

RIPARTIZIONE 
SPESE tra:       
Progetto Comune  Privati Gestore 

via rosei (nera) € 2.440,11     2.440,11 
via sanico vigole (nera) € 28.503,50   22.357,35 6.146,15 
via sanico vigole 
(bianca) € 93.577,42 € 93.577,42     
Oneri sicurezza € 10.478,97 € 8.458,16 1.300,00 720,81 
iva lavori  10% € 13.500,00 € 10.203,56 2.365,74 930,71 
spese tecniche e 
imprevisti € 25.500,00     25.500,00 

totale € 174.000,00  
€ 

112.239,14 26.023,10 35.737,78 
 
RICORDATO che la realizzazione dell’opera in oggetto veniva 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 “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 
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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 che non comportano controllo o potere di veto e che non 
esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 

 
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 e secondo quanto descritto in premessa, che qui si intende integralmente 
richiamato:  

 
• di approvare il progetto definitivo “REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE 

BIANCHE E NERE IN VIA VIGOLE - LOCALITA' VIGOLE” , redatto da Garda Uno spa ed 
acquisito agli atti con protocollo n° 19011/2017 - che riporta quadro economico generale 
d’importo pari a complessivi € 174.000,00 di cui 135.000,00 per lavori, € 25.500,00 per 
somme a disposizione ed € 13.500,00 per IVA 10%; 
 

• 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 “POSA 
COLLETTORI FOGNARI PER ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA VIGOLE - LOCALITA' 
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VIGOLE”, che stabilisce – in n. 6 articoli – l’oggetto delle opere da realizzare, i tempi ed i 
modi d’esecuzione nonché la ripartizione dei costi tra i tenuti alla partecipazione; 
 

• di ricordare che il progetto in argomento è regolarmente inserito nel Piano triennale delle 
opere pubbliche 2017-2019 e trova copertura per la parte di competenza del Comune di 
Toscolano Maderno pari ad € 112.239,14 al capitolo 20941/850 del Bilancio corrente 
finanziato con AVANZO; 

 
• 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 coadiuvato dal responsabile per l’istruttoria Sig.ra Goi 
Vittoria; 

 
Dopodiché la Giunta Comunale, con votazione favorevole unanime,  
 

Delibera 
 

Di dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità di procedere all’approvazione del 
progetto esecutivo, all’affidamento ed all’ultimazione dei lavori entro la 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 
(Dott.ssa FABRIS EDI)  (CASTELLINI DELIA MARIA) 

 


