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OGGETTO: “RIFACIMENTO FOGNATURE E DACQUEDOTTO VIA DON STURZO, VIA FERMI, VIA COSTA SOPRA” IN 

COMUNE DI ERBUSCO - 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 confermato 
al sottoscritto l’incarico di direttore dell’Ufficio; 

Tenuto conto che in data 28/12/2021 la società Acque Bresciane S.r.l con nota nostro prot. 7148/2021, ha 
depositato copia del progetto esecutivo denominato “Rifacimento fognature e acquedotto via Don Sturzo, 
via fermi, via Costa Sopra” in Comune di Erbusco 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; 

Visto che le opere in progetto sono volte alla separazione delle fognature nere e meteoriche nelle vie citate, 
nonché alla risoluzione dell’insufficienza idraulica riscontrata nel tratto di fognatura mista in via Gere e nello 
specifico in sintesi sono previste le seguenti lavorazioni: 

• nuovo tratto di fognatura nera in via Don Sturzo, via Fermi e tratto di via Costa di Sopra; 

• tre nuovi scolmatori per separazione acque nere meteoriche; 

• interventi di laminazione delle portate lungo il Rio “Via Vittorio Emanuele”, mediante realizzazione di 
pozzi perdenti in Via Don Sturzo; 
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• rifacimento contestuale di un tratto di acquedotto in Via Costa Sopra e Via Don Sturzo. 

 

Visto quindi il progetto esecutivo presentato dalla società Acque Bresciane S.r.l. allegato alla presente per 
farne parte integrale e sostanziale, a firma della progettista Ing. Claudio Granuzzo costituito dai seguenti 
elaborati: 

 

Relazione tecnica 

G.1A Stato di fatto fognatura  

G.1B Stato di fatto acquedotto 

G.2A Planimetria di progetto fognatura 

G.2B Planimetria di progetto acquedotto 

G.3 profili longitudinali 

G.4 Particolari nuovi scolmatori 

G.5 Particolari nuovi scolmatori 

G.6 Opere di laminazione 

Computo metrico estimativo e quadro economico 

Elenco prezzi 

Cronoprogramma 

Relazione idrogeologica 

Relazione di valutazione del rischio archeologico 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 26/10/2021 il Comune di Erbusco ha 

approvato la compartecipazione alla spesa per la realizzazione delle opere previste sulla fognatura bianca 
autorizzando un contributo di euro 80.656,87, provvedimento allegato alla presente; 

 

Verificato che la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia ha 
espresso il proprio parere, allegato alla presente, richiedendo che “tutte le operazioni di scavo, siano 
effettuate con assistenza archeologica in corso d’opera da parte di ditta o professionista specializzati in 
ricerche archeologiche che opererà sotto la direzione di questo Ufficio ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. 42 del 
2004”; 

 

Visto il o quadro economico del progetto esecutivo al netto del contributo del Comune di Erbusco e dell’IVA:  
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€ 218.874,94  

€ 81.188,52    

€ 17.132,41    

€ 317.195,87  

€ 317.195,87  

1 4,5 % € 14.273,81

16 8,0 % € 24.005,08

17 € 2.500,00

18 € 15.000,00

19 € 5.000,00

20 € 5.000,00

21 4,0 % € 2.060,20

22 € 2.000,00

23 € 5.000,00

24 1,0 % € 3.978,53

25 0,8 % € 3.182,82

26 2,0 % € 7.957,05

27 € 846,63

€ 90.804,13

€ 317.195,87  

€ 90.804,13    

€ 408.000,00  

CAPO PRIMO: SOMME PER LAVORI

CAPO SECONDO: Somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante

Sommano

Accantonamento per bonari accordi (art 12 DPR 207/2010)

Arrotondamento

Sommano

RIASSUNTO DEL PREVENTIVO DI SPESA

Pubblicazioni e bandi

Collaudi e varie

Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 Codice Contratti

Fondo incentivante art. 92 Codice Contratti

Spese Tecniche Sicurezza (CSP e CSE)

Indagine geologica ed saggi

Relazione ed assistenza indagine archeologica

Contributo integrativo Cassa Ing. e Arch. su voci 2+3+4+5+6

CAPO SECONDO: Somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante

Imprevisti

Spese Tecniche e Direzione Lavori

Spese Tecniche Strutture

Oneri per la sicurezza

Totale per lavori

 CAPO PRIMO: SOMME PER LAVORI

QUADRO ECONOMICO PROGETTO UFFICIO D'AMBITO

Lavori a corpo e misura - Fognature nere

Lavori a corpo e misura - Acquedotto

 

 

Atteso che la spesa, da quadro economico allegato al progetto esecutivo, di € 408.000,00 troverà copertura 

nel Programma degli Investimenti 2020/2023 della società Acque Bresciane S.r.l. per l’annualità 2022; 

Ritenuto quindi di approvare il progetto esecutivo “Rifacimento fognature e acquedotto via Don Sturzo, via 
Fermi, via Costa Sopra” in Comune di Erbusco 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 e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

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 “Rifacimento fognature e acquedotto via Don Sturzo, via 
Fermi, via Costa Sopra” in Comune di Erbusco, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
comportante una spesa per lavori, esclusa IVA e contributo del Comune di Erbusco, di € 408.000,00 come da 
quadro economico sopra riportato; 

Di accertare che l'intervento comporta anche la realizzazione di opere sulla rete di fognatura bianca la cui 
spesa di esecuzione è in capo al Comune di Erbusco che ha approvato, con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 127 del 26/10/2021, il contributo di euro 80.656,87; 

Di autorizzare la società Acque Bresciane S.rl. all’esecuzione delle opere programmandone i costi nel 
Programma degli Investimenti annualità 2022;  

Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Bresciane S.r.l. ed al Comune di Erbusco; 
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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) 


