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OGGETTO: “POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI QUINZANO D’OGLIO” - APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO  

    
 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 

Dott. Marco Zemello 
 
 
 

Richiamati 

• la legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (di seguito L 241/1990); 

• il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

• il DPR 327/2001 “Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità” (di seguito DPR 327/2001); 

• il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., sezione terza, titolo secondo ed in 
particolare le disposizioni dell'art. 158 – bis "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione 
dell'autorità espropriante", (di seguito D Lgs 152/2006); 

• la L.R. 26/2003 così come modificata dalla L.R. 29/2014; 

• il Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n.6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque 
reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli 
impianti di acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi1, lettere a) e f bis), e 3, nonché 
dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.”  

Visto che, per effetto della Legge Regionale n. 21 del 27 dicembre 2010, in data 1 luglio 2011 è stato costituito 
l’Ufficio d’Ambito di Brescia, nella forma di Azienda speciale della Provincia di Brescia; 

Richiamato lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia; 

Atteso che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 11/2019 è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di direttore dell’Ufficio; 

Dato atto che all’interno del Piano degli Investimenti 2020-2023 della società Acque Bresciane S.r.l.  è 
ricompreso con ID 30 l'intervento “Ampliamento dell’impianto di depurazione di Quinzano d’Oglio” per un 
investimento complessivo di euro 2.958.000; 

Dato atto che: 

• con determinazione dirigenziale n. 23 del 14/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo 
“Potenziamento dell’impianto di depurazione di Quinzano d’Oglio” e ne è stata dichiarata la pubblica 
utilità; 

• le opere, funzionali al superamento dell’infrazione comunitaria n. 2014/2059 gravante sull’agglomerato 
AG01715901 Quinzano d’Oglio, consistono nella realizzazione dell’ampliamento dell’impianto di 
depurazione esistente con aumento della potenzialità a 9.000 AE nonchè nel miglioramento delle 
prestazioni e delle rese del depuratore stesso; 
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• nell’ambito della conferenza di servizi, indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo, gli enti e 
soggetti interessati hanno visionato il progetto di fattibilità tecnico ed economica denominato "Nuova 
vasca di accumulo per impianto di depurazione di Quinzano d'Oglio" redatto ai sensi del RR 6/2019, 
opera che il gestore realizzerà con un appalto separato rispetto a quello del potenziamento del 
depuratore; 

Tenuto conto che in data 17/09/2021 la società Acque Bresciane S.r.l  con nota nostro prot. 5061/2021, ha 
depositato copia del progetto esecutivo denominato “Potenziamento dell’impianto di depurazione di 
Quinzano d’Oglio” ai sensi delle “Linee guida per l’approvazione dei progetti del Servizio idrico Integrato” 
approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Brescia n.7/2016 che 

prevedono la trasmissione dei “progetti esecutivi che presentino sostanziali modifiche e/o difformità 
rispetto al progetto definitivo”; 

Vista la “Relazione di approfondimento”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
che dettaglia, per tipologie di lavorazioni e di spesa, le modifiche economiche e le motivazioni sottese alle 
stesse; 

Visto quindi il progetto esecutivo presentato dalla società Acque Bresciane S.r.l., depositato agli atti di ufficio, 
a firma della progettista Ing. Valerio Zambarda costituito dai seguenti elaborati: 

R.1 Relazione generale, quadro economico e cronoprogramma 

R.2 Relazioni specialistiche 

R.2.1 Relazione geologica 

R.2.2 Relazione tecnica di processo 

R.2.3 Relazione tecnica idraulica 

R.2.4 Relazione tecnica strutturale 

R.2.4.1 Relazione strutturale: sedimentatori 

R.2.4.2 Relazione strutturale: biologico e pretrattamenti 

R.2.4.3 Relazione strutturale: locale tecnico 

R.2.4.4 Relazione strutturale: disinfezione 

R.2.4.5 Relazione strutturale: linea fanghi 

R.2.4.6 Relazione strutturale: sollevamento e grigliatura 

R.2.4.7 Relazione strutturale: carpenteria metallica e platee 

R.2.4.8 Relazione geotecnica 

R.2.4.9 Piano di manutenzione dell’opera e delle due parti: opere civili 

R.2.4.10 Relazione materiali 

R.2.5 Relazione e schemi degli impianti elettrici 

R.2.5.1 Relazione tecnica e specifiche impianto elettrico 

R.2.5.2 Calcoli di dimensionamento 

R.2.5.3 Calcoli illuminotecnici 

R.2.5.4 Lista Item (utenze-potenze) 

R.2.5.5 Lista cavi 

R.2.5.6 Lista Input/Output 

R.2.5.7 Calcoli fulminazione locale tecnico 

R.2.5.8 Piano di manutenzione impianto elettrico 
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R.2.5.9 Schema elettrico quadro QE-CON (SE01) 

R.2.5.10 Schema elettrico quadro QE-GEN (SE02) 

R.2.5.11 Schema elettrico quadro QE-SED01 (SE03) 

R.2.5.12 Schema elettrico quadro QE-SED02 (SE04) 

R.2.5.13 Schema elettrico quadro QE-STR (SE05) 

R.2.5.14 Schema elettrico quadro QE-CMP (SE06) 

R.3 Piano particellare 

R.4 Capitolato speciale d’appalto 

R.4.1 Norme amministrative  

R.4.2 Norme tecniche: opere civili ed elettromeccaniche 

R.4.3 Norme tecniche: impianto elettrico 

R.5 Piano di risoluzione delle interferenze, disciplinari per avviamento, collaudo funzionale, gestione temporanea e 
piano di monitoraggio 

R.6 Elenco dei prezzi unitari 

R.7 Computo metrico estimativo 

R.8 Analisi dei prezzi 

R.9 Quadro di incidenza della manodopera 

R.10 Studio di fattibilità ambientale 

R.11 Relazione paesaggistica 

R.12 Piano di manutenzione dell’opera e delle due parti 

R.13 Relazione di progetto di invarianza idraulica 

R.14 Valutazione del rischio archeologico 

R.15 Piano di sicurezza e coordinamento 

R.16 Fascicolo dell’opera 

R.17 Logiche di automazione 

DA01 Inquadramento 

DA02 Rilievo planoaltimetrico del sito e dei manufatti 

DA03 Stato di fatto: planimetria e sezioni 

DA04 Stato di progetto: planimetria, prospetti e fasce di rispetto  

DA05 Stato di progetto: colori, materiali, rendering  

DA06 Stato di progetto: fotoinserimenti 

DA07 Confronto tra stato di fatto e stato di progetto 

DA08 Planimetria nuovo impianto di depurazione  

DB01 Profilo idraulico di progetto 

DB02 P&I schema logico di processo  

DC01 Planimetria tubazioni di processo 

DC02 Planimetria tubazioni della fognatura interna e sistemazione aree 
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DC03 Pavimentazione industriale 

DD01 Pretrattamenti e biologico: planimetria e prospetti 

DD02 Pretrattamenti e biologico: sezioni pretrattamenti 

DD03 Pretrattamenti e biologico: sezioni biologico 

DD04 Sedimentatori: planimetria e sezioni 

DD05 Disinfezione e linea fanghi (1/2): pianta, prospetti e pozzetto di misura della portata allo scarico finale 

DD06 Disinfezione e linea fanghi (2/2): sezioni 

DD07 Locali tecnici: planimetria, prospetti e sezioni 

DD08 Pozzetto di scarico finale 

DE01 Tavola degli scavi e delle fasi di cantiere 

DF01 Opere edili: sedimentatori architettonico (1/3) 

DF02 Opere edili: sedimentatori architettonico (2/3) 

DF03 Opere edili: sedimentatori architettonico (3/3) 

DF04 Opere edili: sedimentatori strutturali (1/2) 

DF05 Opere edili: sedimentatori strutturali (2/2) 

DF06 Opere edili: pretrattamenti e biologico architettonico (1/2) 

DF07 Opere edili: pretrattamenti e biologico architettonico (2/2) 

DF08 Opere edili: biologico architettonico (1/9) 

DF09 Opere edili: biologico architettonico (2/9) 

DF10 Opere edili: biologico architettonico (3/9) 

DF11 Opere edili: biologico architettonico (4/9) 

DF12 Opere edili: biologico architettonico (5/9) 

DF13 Opere edili: biologico architettonico (6/9) 

DF14 Opere edili: biologico architettonico (7/9) 

DF15 Opere edili: biologico architettonico (8/9) 

DF16 Opere edili: biologico architettonico (9/9) 

DF17 Opere edili: pretrattamenti architettonico (1/4) 

DF18 Opere edili: pretrattamenti architettonico (2/4) 

DF19 Opere edili: pretrattamenti architettonico (3/4) 

DF20 Opere edili: pretrattamenti architettonico (4/4) 

DF21 Opere edili: biologico strutturale (1/4) 

DF22 Opere edili: biologico strutturale (2/4) 

DF23 Opere edili: biologico strutturale (3/4) 

DF24 Opere edili: biologico strutturale (4/4) 

DF25 Opere edili: pretrattamenti strutturale (1/2) 

DF26 Opere edili: pretrattamenti strutturale (2/2) 

DF27 Opere edili: locali tecnici architettonico(1/3) 
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DF28 Opere edili: locali tecnici architettonico (2/3) 

DF29 Opere edili: locali tecnici architettonico (3/3) 

DF30 Opere edili: locali tecnici strutturali (1/3) 

DF31 Opere edili: locali tecnici strutturali (2/3) 

DF32 Opere edili: locali tecnici strutturali (3/3) 

DF33 Opere edili: disinfezione architettonico (1/3) 

DF34 Opere edili: disinfezione architettonico (2/3) 

DF35 Opere edili: disinfezione architettonico (3/3) 

DF36 Opere edili: disinfezione strutturali (1/2) 

DF37 Opere edili: disinfezione strutturali (2/2) 

DF38 Opere edili: linea fanghi architettonico (1/3) 

DF39 Opere edili: linea fanghi architettonico (2/3) 

DF40 Opere edili: linea fanghi architettonico (3/3) 

DF41 Opere edili: linea fanghi strutturali (1/2) 

DF42 Opere edili: linea fanghi strutturali (2/2) 

DF43 Opere edili: sollevamento e grigliatura architettonico (1/3) 

DF44 Opere edili: sollevamento e grigliatura architettonico (2/3) 

DF45 Opere edili: sollevamento e grigliatura architettonico (3/3) 

DF46 Opere edili: sollevamento e grigliatura strutturale (1/2) 

DF47 Opere edili: sollevamento e grigliatura strutturale (2/2) 

DF48 Carpenteria metallica: sedimentatori e pozzetto 

DF49 Carpenteria metallica: linea fanghi e disinfezione (1/2) 

DF50 Carpenteria metallica: linea fanghi e disinfezione (2/2) 

DF51 Carpenteria metallica: biologico, pretrattamenti e sollevamento (1/3) 

DF52 Carpenteria metallica: biologico, pretrattamenti e sollevamento (2/3) 

DF53 Carpenteria metallica: biologico, pretrattamenti e sollevamento (3/3) 

DF54 Carpenteria metallica: locale tecnico 

DF55 Opere edili: platea reagenti e platea scala linea fanghi 

DF56 Opere edili: platea scale biologico, platea scala sedimentatore, platea reagenti 

DG01 Planimetria dell’impianto elettrico (utenze elettriche e vie cavi) 

DG02 Planimetria dell’impianto elettrico (impianti di terra, cavidotti e impianti di servizio) 

DG03 Impianto elettrico: schema a blocchi di potenza e di segnale (SB01) 

DH01 Layout di progetto 

DH02 Layout di progetto: montaggi elettromeccanici 
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Visto il nuovo quadro economico del progetto esecutivo ed il confronto con quello approvato con il progetto 
definitivo:  

A) LAVORI TOTALE

OPERE Apparecchiature 483.243,98 625.310,45

ELETTROMECCANICHE Paratoie 63.418,65 51.233,60

Valvole 20.969,04 35.963,56

Strumentazione 51.330,93 77.249,17

Tubazioni 116.162,97 139.495,65

Avviamento impianto 3.058,51 2.099,43

Carpenteria 67.235,88 58.943,51

Portoni e cancell i 30.418,74 18.520,75

Smontaggio e smalitmento 5.103,82

Opere provvisional i (impianto elettrico provvisionale per depuratore esistente)

Impianto di terra 362,24

Quadri elettrici 160,98

Cavi elettrici 3.251,20

Vie cavi 2.359,60

Elettrificazione utenze 2.424,36

Impianti di servizio 667,47 9.225,85

Opere provvisionali  (spostamento quadri  e macchine) 13.247,60

Locale prefabbricato 858.591,05 14.737,22 1.051.130,61

OPERE EDILI Tubazioni 5.847,20 6.166,67

Pozzetti  (e nicchia contatori) 40.169,33 60.113,01

Sistemazioni ambiental i 8.576,00 9.417,06

Opere provvisional i 35.607,47 71.639,30

Demolizioni 25.479,50 25.479,50

Cabina elettrica 22.043,43 21.850,06

Scavi  e rinterri 212.657,17 210.283,62

Tinteggiature 11.508,34 9.657,76

Pavimentazioni 69.611,42 76.427,93

Impiantistica civile 2.097,16 2.496,42

Coperture 11.384,90 13.583,72

Costruzioni 739.812,36 836.121,92

Risanamento geotecnico 121.925,20 1.306.719,48 118.805,76 1.462.042,73

IMPIANTO ELETTRICO Impianto di terra 1.901,02 1.767,06

Quadri elettrici 123.140,86 217.654,95

Cavi elettrici 68.706,18 45.716,11

Vie cavi 5.590,50 8.387,10

Elettrificazione utenze 20.188,47 12.736,11

Impianti  di servizio 13.162,44 232.689,47 20.002,15 306.263,48

B) Somme a disposizione TOTALE

Spese tecniche 265.000,00 260.000,00

Acquisizione aree e servitù 10.000,00 12.000,00

Allacciamenti  (energia elettrica, acquedotto, ecc) 25.000,00 25.000,00

Imprevisti  (5% del totale in appalto) 125.900,00 149.557,25

Autospurgo, pulizia e smaltimento fanghi  attuale impianto 10.000,00 10.000,00

Spese di  gara e oneri  vari 4.100,00 440.000,00 2.297,81 458.855,06

D) IMPORTO TOTALE SENZA IVA (A+B) 2.958.000,00 3.450.000,00

22.752,35

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 120.000,00 171.708,12

440.000,00 458.855,06

DEFINITIVO ESECUTIVO

2.518.000,00 2.991.144,94

LAVORAZIONI 2.398.000,00 2.819.436,82

 

 

Visto che con DGR XI/4040 del 14/12/2020 “Attuazione della DGR n. 3531/2020 come aggiornata con DGR n. 
3749/2020 in merito alla programmazione di -Contributi in conto capitale agli ATO per la progettazione e la 
relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato” (così detto Piano Marshall), il 
progetto di “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Quinzano d’Oglio” è stato finanziato per euro 
1.479.000; 

Atteso che la spesa, da quadro economico allegato al progetto esecutivo, di € 3.450.000,00 escluso il 
finanziamento dovrà trovare copertura nell’aggiornamento del Programma degli Investimenti 2020/2023 della 
società Acque Bresciane S.r.l.; 
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Considerato che gli scostamenti di costi, € 492.000,00 complessivi di lavorazioni, oneri per la sicurezza e somme 
a disposizione, come desumibile dalla “relazione di approfondimento”, sono dovuti a cause non imputabili alla 
società così riassumibili: 

• modifiche realizzative del comparto grigliatura con installazione interrata invece che fuori terra, 
fornitura di macchine soffianti più performanti e realizzazione di un comparto di disinfezione come 
richiesto dalla Provincia di Brescia; 

• adeguamento delle strutture al D.D.U.O. di Regione Lombardia del 22/05/2019 n. 7237 che 
prevede per gli impianti di depurazione la classe d’uso IV; 

• realizzazione di un impianto di antiintrusione e allarme;  

• incremento economico delle lavorazioni e degli oneri di sicurezza a seguito dell’emergenza Covid 
19; 

Ritenuto quindi di approvare il progetto esecutivo “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Quinzano 
d’Oglio” ai sensi delle “Linee guida per l’approvazione dei progetti del Servizio idrico Integrato” per l’Ufficio 
d’Ambito di Brescia approvate con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 7/2016; 

 

 

DETERMINA 
 
  

Di approvare le premesse, l’intera narrativa e l’allegata “Relazione di approfondimento” redatta da Acque 
Bresciane S.r.l. che dettaglia le modifiche economiche e le motivazioni sottese alle stesse; 

Di approvare, ai sensi delle “Linee guida per l’approvazione dei progetti del Servizio Idrico Integrato” per 
l’Ufficio d’Ambito di Brescia, il progetto esecutivo “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Quinzano 
d’Oglio”, depositato agli atti di ufficio, comportante una spesa per lavori, esclusa IVA, di € 3.450.000,00 come 
da quadro economico sopra riportato; 

Di accertare che l'intervento beneficia di un finanziamento di € 1.479.000 come da DGR XI/4040 del 
14/12/2020 “Attuazione della DGR n. 3531/2020 come aggiornata con DGR n. 3749/2020 in merito alla 
programmazione di -Contributi in conto capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di 
opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato” (così detto Piano Marshall) e conseguente 
Convenzione sottoscritta; 

Di autorizzare la società Acque Bresciane S.rl. all’esecuzione delle opere così come modificate nella fase 
esecutiva e con i nuovi importi previsti per l’esecuzione delle stesse riprogrammandone i costi nel Programma 
degli Investimenti annualità 2020/2023;  

Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Bresciane S.r.l.; 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. , contro il presente provvedimento potrà 
essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data 
di avvenuta comunicazione del presente provvedimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di comunicazione; 

Di pubblicare il presente atto sull'albo on-line dell'Ente. 
 

 
 Il Direttore 

 dell’Ufficio d’Ambito 
 (Dott. Marco Zemello) 


